ROTARY RITAGLI
01 luglio 2019 - 14 maggio 2020

INDICE
ROTARY RITAGLI
14/05/2020 La Provincia di Lecco 05:28
Non solo i bimbi Da oggi pure i cani hanno il loro asilo

24

14/05/2020 Eco di Bergamo 05:25
Tamponi con sponsor: il tweet di Gori aizza Malanchini

25

14/05/2020 La Provincia di Como 05:15
Un maxi assegno per il Sos È il grande cuore del Rotary

26

14/05/2020 quotidiano.net 05:14
Coronavirus, plasma iperimmune: via alla campagna di reclutamento

27

14/05/2020 Corriere della Sera - Bergamo
«Confermati i fondi in più Arriveranno 68 milioni»

28

14/05/2020 QN - Il Giorno - Bergamo Brescia
Plasma, via alla campagna di reclutamento

29

13/05/2020 liberoquotidiano.it 19:31
Coronavirus: Regione Lombardia, aumento tamponi a Bergamo per progetto
con Rotary

31

13/05/2020 agenzianova.com 19:16
Coronavirus: Regione, aumento tamponi a Bergamo grazie a progetto pilota
con Rotary

32

13/05/2020 mi-lorenteggio.com 19:14
CORONAVIRUS, REGIONE: AUMENTO TAMPONI A BERGAMO GRAZIE A
PROGETTO PILOTA TRA REGIONE E ROTARY

33

13/05/2020 ilsussidiario.net 19:12
Gori: "Più tamponi solo grazie ai privati"/ Sindaco Bergamo attacca Regione
Lombardia

34

13/05/2020 lavallee.netweek.it 18:49
Coronavirus: Regione Lombardia, aumento tamponi a Bergamo per progetto
con Rotary

35

13/05/2020 milanopolitica.it 18:32
Coronavirus: Regione Lombardia, aumento tamponi a Bergamo per progetto
con Rotary

36

13/05/2020 bergamonews.it 17:30
Tamponi, scontro Gori-Malanchini: "Li paga il Rotary"; "Getta fango sulla
Regione"

37

13/05/2020 lavallee.netweek.it 16:49
**CORONAVIRUS: GORI, 'A BERGAMO PIù TAMPONI GRAZIE A PRIVATI,
COMPRATI REAGENTI IN GB'**

38

13/05/2020 iltempo.it 14:39
**Coronavirus: Gori, 'a Bergamo più tamponi grazie a privati, comprati
reagenti in Gb'**

39

13/05/2020 metronews.it 14:07
**Coronavirus: Gori, 'a Bergamo più tamponi grazie a privati, comprati
reagenti in Gb'**

40

13/05/2020 ilfoglio.it 13:45
**Coronavirus: Gori, 'a Bergamo più tamponi grazie a privati, comprati
reagenti in Gb'**

41

13/05/2020 affaritaliani.it 13:19
**Coronavirus: Gori, 'a Bergamo più tamponi grazie a privati, comprati
reagenti in Gb'**

43

13/05/2020 ciociariaoggi.it 13:19
**Coronavirus: Gori, 'a Bergamo più tamponi grazie a privati, comprati
reagenti in Gb'**

44

13/05/2020 adnkronos.com 11:40
Gori: "Più tamponi solo grazie ai privati, reagenti comprati in Gb"

45

13/05/2020 olbianotizie.it 11:38
**Coronavirus: Gori, 'a Bergamo più tamponi grazie a privati, comprati
reagenti in Gb'**

46

13/05/2020 Yahoo! Notizie 11:35
Gori: "Più tamponi solo grazie ai privati, reagenti comprati in Gb"

47

13/05/2020 calcioweb.eu 11:19
**Coronavirus: Gori, 'a Bergamo più tamponi grazie a privati, comprati
reagenti in Gb'**

48

13/05/2020 milanopolitica.it 00:32
**CORONAVIRUS: GORI, 'A BERGAMO PIù TAMPONI GRAZIE A PRIVATI,
COMPRATI REAGENTI IN GB'**

49

13/05/2020 Corriere della Sera - Bergamo
Gori, affondo sul commissario +133 positivi. «Fatti più esami»

52

13/05/2020 notizie.tiscali.it
Gori: "Più tamponi solo grazie ai privati, reagenti comprati in Gb"

53

13/05/2020 sassarinotizie.com
**Coronavirus: Gori, 'a Bergamo più tamponi grazie a privati, comprati
reagenti in Gb'**

54

13/05/2020 lasicilia.it
**Coronavirus: Gori, 'a Bergamo più tamponi grazie a privati...

55

13/05/2020 corrieredirieti.corr.it
**Coronavirus: Gori, 'a Bergamo più tamponi grazie a privati, comprati
reagenti in Gb'**

59

13/05/2020 Corriere di Siena.it
**Coronavirus: Gori, 'a Bergamo più tamponi grazie a privati, comprati
reagenti in Gb'**

60

13/05/2020 strettoweb.com
**Coronavirus: Gori, 'a Bergamo più tamponi grazie a privati, comprati
reagenti in Gb'**

61

13/05/2020 corrierediarezzo.corr.it
**Coronavirus: Gori, 'a Bergamo più tamponi grazie a privati, comprati
reagenti in Gb'**

62

13/05/2020 lavocedinovara.com
**Coronavirus: Gori, 'a Bergamo più tamponi grazie a privati, comprati
reagenti in Gb'**

63

13/05/2020 corrieredellumbria.corr.it
**Coronavirus: Gori, 'a Bergamo più tamponi grazie a privati, comprati
reagenti in Gb'**

64

13/05/2020 milano.fanpage.it
Gori: "A Bergamo 4mila tamponi al giorno grazie a privati, Regione non aveva
comprato attrezzature"

65

13/05/2020 notizie.tiscali.it
Coronavirus: Regione Lombardia, aumento tamponi a Bergamo per progetto
con Rotary

66

13/05/2020 playhitmusic.it
Coronavirus: Regione Lombardia, aumento tamponi a Bergamo per progetto
con Rotary

67

13/05/2020 merateonline.it
Il ''Rotary club Merate'' in aiuto delle famiglie in grave difficoltà

68

12/05/2020 La Provincia di Sondrio 05:30
Non si trovava più la vitamina C Il Rotary 2042 la dona alle Rsa

69

12/05/2020 La Provincia di Como 05:15
Case anziani, vitamine per gli ospiti Il regalo arriva dal Rotary Club

70

12/05/2020 La Prealpina - Nazionale
Le mascherine del Rotary per i detenuti

71

12/05/2020 Giornale di Seregno
Donazione da parte del Rotary di Thionville

72

12/05/2020 QN - Il Giorno - Brianza
Il distributore alimentare gratuito ha regalato 140 chili di pasta e riso

73

12/05/2020 legnanonews.com
Rotary Alto Milanese, 30 mila euro di donazioni a ospedale e associazioni

74

11/05/2020 leccotoday.it 15:18
La solidarietà fa centro: consegnati vitamine C e integratori alle Rsa del
Lecchese

78

11/05/2020 informazioneonline.it 10:24
Donate 1.200 mascherine FFP3 ai detenuti del carcere di Busto

80

11/05/2020 Eco di Bergamo 05:25
Dal Rotary macchinario per le vie aree dei più piccoli

82

11/05/2020 ecodibergamo.it
Dedicato ai bambini più indifesi Dal Rotary nuovo macchinario al Papa
Giovanni

84

10/05/2020 settenews.net 07:18
Il Rotary Club Busto Gallarate dona mascherine al carcere

86

10/05/2020 Eco di Bergamo 05:25
Tamponi a Bergamo? Pochi, è solo sesta

87

09/05/2020 sempionenews.it 11:46
Rotary Club "Castellanza" in collegamento con Posdam AM

88

09/05/2020 Eco di Bergamo 05:25
La svolta dei tamponi Test anche a domicilio

90

09/05/2020 Giornale di Sondrio - Centro Valle
Gli integratori e le vitamine per due Rsa

91

09/05/2020 Varesenews.it
Rotary Club dona 1250 mascherine al carcere di Busto Arsizio

92

09/05/2020 malpensa24.it
Il Rotary La Malpensa regala 1250 mascherine FFP2 al carcere di Busto VIDEO

97

09/05/2020 legnanonews.com
Dal Rotary La Malpensa e dal Distretto 2042 mascherine alla Casa
Circondariale di Busto A.

99

09/05/2020 Milano-24h.com
Rotary Club dona 1250 mascherine al carcere di Busto Arsizio

103

08/05/2020 politicamentecorretto.com 09:23
In partenza a Bergamo il progetto in grado di portare a oltre 2000 il numero di
tamponi giornalieri processati

104

08/05/2020 news.in-dies.info 07:35
In partenza a Bergamo il progetto per processare oltre 2000 tamponi al giorno

106

08/05/2020 La Provincia di Como 06:35
Dono alla Cà d'Industria Medicinali dal Rotary

108

08/05/2020 Eco di Bergamo 06:24
Tamponi, l'Ats corre ai ripari Ma per i test basta segnalazioni

109

08/05/2020 Eco di Bergamo 06:24
Pochi tamponi, serve accelerare Da giugno quasi 4.000 al giorno

110

08/05/2020 ilsaronno.it 03:53
Coronavirus, giovedì: contagi rallentati, l'Esercito a sanificare l'ospedale e la
videosorveglianza che scopre gli assembramenti

112

08/05/2020 sempionenews.it 03:32
Rotary Parchi Alto Milanese in aiuto al territorio

118

08/05/2020 Corriere della Sera - Bergamo
soluzioni impensate

119

08/05/2020 Corriere della Sera - Bergamo
«Faremo 4 mila tamponi al giorno»

120

08/05/2020 Eco di Bergamo
Tamponi, l'Ats corre ai ripari Ma per i test basta segnalazioni

122

08/05/2020 La Settimana di Saronno
Dal Rotary Club 600 mascherine a medici e pediatri

125

08/05/2020 QN - Il Giorno - Bergamo Brescia
Il robot Usa processa 2mila tamponi al giorno

126

08/05/2020 Prima Bergamo
Entro fine maggio 2000 tamponi al giorno

127

08/05/2020 Bigproblemsmartsolution.it
IN PARTENZA A BERGAMO IL PROGETTO IN GRADO DI PORTARE A OLTRE
2000 IL NUMERO DI TAMPONI GIORNALIERI PROCESSATI

128

08/05/2020 Politicamentecorretto.it
In partenza a Bergamo il progetto in grado di portare a oltre 2000 il numero di
tamponi giornalieri processati

130

08/05/2020 bergamo.corriere.it
Tamponi, gli 11 robot del Rotary «Potremo farne 4 mila al giorno»

133

08/05/2020 bergamo.corriere.it
Quelle soluzioni impensate per i tamponi

135

08/05/2020 Telesettelaghi.it
BERGAMO UN PROGETTO PER PROCESSARE 2000 TAMPONI GIORNALIERI

136

08/05/2020 Seietrenta.com
CORONAVIRUS, IL ROTARY AIUTA BERGAMO: PROGETTO PILOTA PER 2 MILA
TAMPONI AL GIORNO

137

07/05/2020 teleborsa.it 19:22
A Bergamo progetto per processare oltre 2000 tamponi giornalieri

139

07/05/2020 quifinanza.it 19:22
A Bergamo progetto per processare oltre 2000 tamponi giornalieri

140

07/05/2020 bergamopost.it 19:09
A Bergamo si potranno processare duemila tamponi al giorno grazie a questi
macchinari

141

07/05/2020 sempionenews.it 18:59
Emergenza sanitaria: il grande esercito dei mille silenziosi volontari

143

07/05/2020 bergamonews.it 18:03
Parte da Bergamo il maxi progetto per processare oltre 2mila tamponi al
giorno

144

07/05/2020 finanza.lastampa.it 17:55
A Bergamo progetto per processare oltre 2000 tamponi giornalieri

149

07/05/2020 mbnews.it 07:01
Rotary Distretto 2042: prosegue la consegna di integratori alle RSA brianzole

150

07/05/2020 Eco di Bergamo 05:25
Duemila tamponi al giorno Ecco il progetto pilota

151

07/05/2020 La Provincia di Como 05:15
Rotary 2042 Integratori a case di riposo e centri disabili

152

07/05/2020 ilsaronno.it 03:56
Fase 2: Saronno 600 mascherine ffp2 dal Rotary Club ai medici di famiglia

153

07/05/2020 sempionenews.it 01:59
Emergenza sanitaria: il grande esercito dei mille silenziosi volontari. Un
ringraziamento a chi opera nel "Terzo Settore"

154

07/05/2020 ilsole24ore.com
A Seriate arriva l'impianto per il tampone-sprint

157

07/05/2020 primatreviglio.it
Parte al "Bolognini" il progetto per processare oltre 2000 tamponi al giorno
VIDEO

160

07/05/2020 Il Giorno.it (ed. Bergamo)
Super macchinario dagli Usa: 2.000 tamponi al giorno per Bergamo e
provincia / VIDEO

163

07/05/2020 le-ultime-notizie.eu
Coronavirus, super macchinario dagli Usa: 2.000 tamponi al giorno per
Bergamo e provincia

165

07/05/2020 ecodibergamo.it
Nuovo progetto tamponi a Bergamo: arrivare a oltre 2000 giornalieri
processati

166

07/05/2020 Valseriananews.it
Bergamo, grazie ai privati in arrivo 2000 tamponi al giorno

171

07/05/2020 Bergmao.corriere.it
Coronavirus a Bergamo, gli 11 robot del Rotary «Faremo 4 mila tamponi al
giorno»

174

07/05/2020 Milano-24h.com
Bergamo si potranno processare duemila tamponi al giorno grazie questi
macchinari...

176

07/05/2020 Theworldnews.net
Rotary Distretto 2042: prosegue la consegna di integratori alle RSA brianzole

177

07/05/2020 Padania.org
A Bergamo progetto per processare oltre 2000 tamponi giornalieri

178

07/05/2020 Primabergamo.it
A Bergamo si potranno processare duemila tamponi al giorno grazie a questi
macchinar

179

06/05/2020 La Provincia di Sondrio 05:30
Soroptimist, Lions e Rotary «Insieme contro il Covid»

181

06/05/2020 La Prealpina - Nazionale
" Casette " dei libri nei parchi

182

06/05/2020 primalavaltellina.it
Integratori di vitamina C e D3 consegnati alle case di riposo di Ponte e Sondrio

184

06/05/2020 primacomo.it
Il Rotary dona integratori divenuti introvabili alle Rsa e ai centri per disabili

186

06/05/2020 Varesenews.it
Anche Varese avrà la sue Little free library

189

06/05/2020 legnanonews.com
Rotaract La Malpensa, continua la solidarietà sul territorio

194

06/05/2020 Primalavaltellina.it
Integratori di vitamina C e D3 consegnati alle case di riposo di Ponte e Sondrio

195

05/05/2020 sempionenews.it 03:53
Rotaract la Malpensa impegnato nell'emergenza sanitaria

197

05/05/2020 Giornale di Merate
Rotary Club: «Il lavoro che verrà»

199

05/05/2020 Giornale di Carate
Il modello virtuoso della Rsa Besana di Meda: «Ecco come siamo riusciti a non
far entrare il coronavirus»

200

05/05/2020 Giornale di Sondrio - Centro Valle
Lions, Rotary e Soroptimist forniscono materiale all'ospedale di Sondrio e alle
Rsa della provincia

202

04/05/2020 gds.it 15:59
Coronavirus, nasce uHelp per le persone più fragili: da Como l'idea solidale di
un messinese

203

04/05/2020 Giornale di Lecco
Rotary Club: «Il lavoro che verrà»

205

03/05/2020 QN - Il Giorno - Bergamo Brescia
I contagi crescono ma senza picchi: 34 i positivi nella Bergamasca

206

03/05/2020 Emergency-live.com
Covid-19, medici e odontoiatri volontari in prima linea: 100 linee di supporto
per Bergamo

207

01/05/2020 ilcittadinomb.it
Coronavirus, dotazioni agli ospedali per 1,3 milioni da Rotary Italia: anche al
San Gerardo di Monza

211

30/04/2020 sempionenews.it 14:38
Il Rotary Club "Castellanza" dona dei buoni spesa alla Caritas e alla San
Vincenzo

212

30/04/2020 resegoneonline.it 09:32
Integratori di vitamina C e D3 consegnati alla Cooperativa sociale
L'Arcobaleno

213

30/04/2020 abruzzolive.it 08:56
Coronavirus, a Bergamo test e 95 nuovi casi: in attesa di un macchinario da
2mila test al giorno

214

30/04/2020 valtellinanews.it 06:55
Lions, Rotary e soroptimist insieme per le Rsa valtellinesi e l'Ospedale di
Sondrio

216

30/04/2020 L'online di Tribuna Economica 06:20
Rotary Distretto 2042: consegnati macchinari di ultima generazione alle
strutture sanitarie lombarde

217

30/04/2020 Eco di Bergamo 05:25
Mille tamponi al giorno «Puntiamo al doppio»

218

30/04/2020 Corriere della Sera - Bergamo
«Presto duemila tamponi al giorno»

220

30/04/2020 Corriere della Sera - Bergamo
Valseriana-Veneto Scarponcini in cambio di casoncelli

222

30/04/2020 bergamo.corriere.it
Primi test: il 61% è risultato positivo Ora macchina da 2mila tamponi al giorno

223

30/04/2020 primamonza.it
Rotary Italia dona all'Ospedale di Monza un kit di nuove e avanzate tecnologie

225

30/04/2020 Il Giorno.it (ed. Lecco)
Colico, sanificazione gratuita all'ozono: la offrono i volontari della Croce rossa

226

30/04/2020 Milano-24h.com
Ats Bergamo accelera mille tamponi processati ogni giorno. Si punta
raddoppiare...

227

29/04/2020 informatoreorobico.it 20:31
ATS Bergamo: effettuati 2.500 test sierologici in sei giorni

228

29/04/2020 bergamopost.it 19:40
Ats Bergamo accelera: mille tamponi processati ogni giorno. Si punta a
raddoppiare

229

29/04/2020 milano.virgilio.it 16:04
Rotary Distretto 2042: donati integratori alla Fondazione Giuseppe Besana
Onlus di Meda

230

29/04/2020 mbnews.it 15:08
Rotary Distretto 2042: donati integratori alla Fondazione Giuseppe Besana
Onlus di Meda

231

29/04/2020 leccotoday.it 14:53
Integratori di vitamine in dono a Rsa e centri per disabili nei giorni
dell'emergenza Covid

233

29/04/2020 sondriotoday.it 14:23
L'impegno dei Lions, Rotary e Soroptimist per le RSA valtellinesi e l'ospedale
di Sondrio

235

29/04/2020 milano.virgilio.it 09:42
Coronavirus, gli aggiornamenti di mercoledì 29 aprile

236

29/04/2020 Ilcittadinomb.it
Coronavirus, gli aggiornamenti di mercoledì 29 aprile

237

29/04/2020 ilcittadinomb.it
Coronavirus, gli aggiornamenti di mercoledì 29 aprile

239

29/04/2020 leccoonline.com
Rotary: integratori vitaminici in dono alla Coop. L'Arcobaleno

240

29/04/2020 Ecodibergamo.it
Ats: fino a 2.000 tamponi al giorno Nuovi laboratori accreditati in Regione

241

29/04/2020 Primabergamo.it
Ats Bergamo accelera: mille tamponi processati ogni giorno. Si punta a
raddoppiare

243

29/04/2020 Tg24.sky.it
Coronavirus Lombardia, Fontana su Fase 2: "Stanziati 51 milioni per scuole e
strade"

245

28/04/2020 Giornale di Monza
Un kit tecnologico per aiutare il San Gerardo nella lotta al coronavirus

255

28/04/2020 Giornale di Vimercate
Un kit tecnologico per aiutare il San Gerardo nella lotta al coronavirus

256

28/04/2020 Giornale di Carate
Il Rotary Club non si ferma: conviviali in videoconferenza e soci in prima linea

257

28/04/2020 Giornale di Seregno
Il Rotary Club non si ferma: conviviali in videoconferenza e soci in prima linea

258

28/04/2020 gazzettadisondrio.it
Virus. I Lions, Rotary, Soroptimist per RSA e Ospedali

259

28/04/2020 Vareseinforma.it
Le mascherine e la solidarietà dei varesini

260

27/04/2020 ilcittadinomb.it 10:17
Coronavirus, l'impegno dei Rotary dall'Asst Monza alle rsa e ai centri disabili
della Brianza

261

27/04/2020 Varesenews.it
Nessun caso di Coronavirus ad Angera

263

25/04/2020 monzatoday.it 19:20
Grazie al Rotary, l'Ospedale San Gerardo riceve DPI e macchinari
all'avanguardia

268

25/04/2020 Eco di Bergamo 05:25
Rotary, un call center in aiuto di chi presenta sintomi lievi

270

25/04/2020 Il Cittadino di Monza e Brianza
Generosità senza fine dal Rotary SeDeCa

271

05:20

25/04/2020 Il Cittadino di Monza e Brianza 05:20
Rotary, vitamine alle Rsa e ai centri per i disabili anche grazie all'impegno di
Carlo Meroni (Brughiere)

272

25/04/2020 Giornale di Cantu
Un circolo virtuoso per aiutare la Sos: «Grazie al Rotary e alla Maino
Industries»

273

25/04/2020 Giornale di Erba
Un circolo virtuoso per aiutare la Sos: «Grazie al Rotary e alla Maino
Industries»

274

25/04/2020 Giornale di Sondrio - Centro Valle
Elisabetta Sgarbi conferma che La Milanesiana farà tappa a Bormio

275

25/04/2020 Giornale di Sondrio - Centro Valle
E' arrivata la quinta volta per il Premio Letterario organizzato dal Rotary Club
Bormio Contea

276

25/04/2020 Giornale di Olgiate Comasco
Un circolo virtuoso per aiutare la Sos: «Grazie al Rotary e alla Maino
Industries»

277

25/04/2020 QN - Il Giorno - Como Lecco
Tablet ai malati per comunicare

278

24/04/2020 La Provincia di Como 05:15
E dalla Regione arrivano altre 190mila protezioni

279

24/04/2020 La Settimana di Saronno
Il Rotaract solidale con la Croce rossa

280

24/04/2020 Prima Bergamo
Ragazzi, capite ora cos ' è la libertà? È come l ' a c q u a. . .

281

23/04/2020 informazioneonline.it 14:59
Rotary e San Vincenzo al fianco delle famiglie bisognose

283

23/04/2020 amadeusonline.net 09:02
Concorso Rina Sala Gallo: arrivederci al 2022

284

23/04/2020 mbnews.it 07:34
Rotary Distretto 2042: DPI e macchinari di ultima generazione al San Gerardo
di Monza

285

23/04/2020 Eco di Bergamo 05:25
Ventilatori, mascherine cinesi e videoscopia per l'ospedale

288

23/04/2020 Il Cittadino di Monza e Brianza 05:20
Dall'Asst alle rsa e ai centri disabili: continua l'impegno dei Rotary

290

23/04/2020 Corriere della Sera - Bergamo
Termoscanner e videoscopia dal Rotary

291

23/04/2020 Monzaindiretta.it
Dal Rotary ancora donazioni all'Ospedale San Gerardo

292

22/04/2020 mbnews.it 22:00
Rotary Distretto 2042: DPI e macchinari di ultima generazione per il San
Gerardo di Monza

295

22/04/2020 politicamentecorretto.com 13:17
DPI e macchinari di ultima generazione consegnati alle strutture sanitarie
lombarde per combattere l'epidemia

297

22/04/2020 La Provincia di Lecco 05:28
Cinque tablet alla Mangioni per i pazienti Covid 19

300

22/04/2020 Eco di Bergamo 05:25
Da Fadigati un uomo in fuga «che incontrerà la speranza»

301

22/04/2020 Varesenews.it
Covid19, attivo il call center del Rotary

303

22/04/2020 primatreviglio.it
Macchinati e kit di protezione innovativi grazie al Rotary Distretto 2042

308

22/04/2020 Tpi.it
Coronavirus: il Rotary Distretto 2042 porta DPI e macchinari alle strutture
lombarde

311

21/04/2020 La Provincia di Como 05:15
La maxi donazione del Rotary Al Comune 10mila mascherine

314

21/04/2020 La Provincia di Como 05:15
Spesa online, nasce un sito comasco

315

21/04/2020 Giornale di Vimercate
Mascherine, uova e donazioni per sostenere la Croce Rossa

317

21/04/2020 Giornale di Monza
Mascherine, uova e donazioni per sostenere la Croce Rossa

318

21/04/2020 Corriere di Como
Consegnate 10mila mascherine

319

21/04/2020 Cpr.org
How The Pandemic Is Reshaping Life in Bergamo, Italy, Pueblo's Sister City

320

20/04/2020 Il Corriere di Como 13:13
"Rotary Connette", così la musica aiuta gli ospedali

325

20/04/2020 Eco di Bergamo 05:25
Il volto giovane del volontariato «Gli anziani ci chiamano angeli»

327

20/04/2020 La Provincia di Como 05:15
Il Rotary dona al Comune diecimila mascherine

332

20/04/2020 Corrieredicomo.it
Dai Rotary 10mila mascherine per Como

333

20/04/2020 Ilcittadinomb.it
Coronavirus, gli aggiornamenti di lunedì 20 aprile

334

19/04/2020 resegoneonline.it 09:42
Il Rotary Lecco Le Grigne dona tablet alla clinica Mangioni per i pazienti
Covid19

338

18/04/2020 sempionenews.it 10:11
Il Rotary Castellanza, si aggiorna on line

339

18/04/2020 La Prealpina - Nazionale
Il Rotary rilancia i progetti di solidarietà

342

18/04/2020 QN - Il Giorno - Brianza
Migliaia di mascherine per sanitari e famiglie

343

18/04/2020 QN - Il Giorno - Brianza
Il Forum Donna sbarca nella rete

344

18/04/2020 Varesenews.it
Seconda vittima di Coronavirus ad Angera

345

17/04/2020 lecconotizie.com 18:22
Il Rotary Lecco Le Grigne dona i tablet alla clinica Mangioni

350

17/04/2020 Lecco News 17:52
DAL ROTARY LECCO LE GRIGNE TABLET ALLA MANGIONI PER I PAZIENTI
COVID-19

351

17/04/2020 leccotoday.it 17:34
La solidarietà: tablet per far comunicare i pazienti Covid-19 con i familiari

352

17/04/2020 resegoneonline.it 16:43
Il Rotary Lecco Le Grigne dona tablet alla clinica Mangioni per i pazienti
Covid19

353

17/04/2020 Settegiorni
Con la Bandèla, musica popolare in aiuto degli ospedali

354

17/04/2020 La Settimana di Saronno
I giovani consegnano i dispositivi al domicilio dei cittadini anziani

355

17/04/2020 Settegiorni Magenta - Abbiategrasso
Con la Bandèla, musica popolare in aiuto degli ospedali

356

17/04/2020 Settegiorni - Alto Milanese
Con la Bandèla, musica popolare in aiuto degli ospedali

357

17/04/2020 giornaledilecco.it
Il Rotary Lecco Le Grigne dona tablet alla clinica Mangioni per i pazienti
Covid19 che non possono vedere i familiari

358

17/04/2020 leccoonline.com
Dal Rotary Lecco Le Grigne 5 tablet per i 'pazienti covid' ricoverati

359

16/04/2020 ilsaronno.it 14:09
Coronavirus, una donazione e un plauso all'ospedale di Saronno dal Rotaract
Club

360

16/04/2020 mbnews.it 10:59
Dal Rotary Club Monza Est duemila mascherine per la CRI di Monza

361

16/04/2020 Eco di Bergamo 05:25
Il Rotary, cento linee telefoniche per rispondere ai malati di virus

362

16/04/2020 primamonza.it
Il Rotary Club Monza Est dona duemila mascherine alla Croce Rossa di Monza

363

16/04/2020 Ecodibergamo.it
Il Rotary, cento linee telefoniche per rispondere ai malati di Covid

365

15/04/2020 globalmedianews.info 15:55
Vision + Onlus lancia il VADEMECUM per l'uso corretto dei videoterminali, in
tempi di COVID-19

370

15/04/2020 bergamonews.it 06:01
La solidarietà di Ludwisburg, gemellato con la Provincia, a Bergamo colpita dal
virus

372

15/04/2020 La Provincia di Lecco 05:28
Più di due quintali di riso Alle famiglie in difficoltà

376

15/04/2020 bergamonews.it 05:21
L'emergenza coronavirus sui giornali tedeschi: il gemellaggio tra Castione e
Adenau

377

15/04/2020 malpensa24.it
AIME apre delegazione nell'Alto Milanese per «affrontare al meglio la crisi»

379

14/04/2020 mbnews.it 22:41
Rotaract Monza Nord Lissone, intervista ad Ambra Visentin sugli obiettivi futuri

381

14/04/2020 diritto24.ilsole24ore.com 15:35
Il Rotary mette a disposizione le proprie risorse per l'assistenza Covid-19 in
Lombardia

383

14/04/2020 L'online di Tribuna Economica 08:27
Ospedali e ATS lombarde: in arrivo centinaia di migliaia di DPI grazie a Rotary
Distretto 2042

385

14/04/2020 mbnews.it 08:06
Al San Gerardo 800mila euro, Brianza per il Cuore: "Grazie a tutti i 5000
donatori!"

386

14/04/2020 Corriere della Sera - Bergamo
«Pronto, cosa devo fare?» Al Rotary 300 chiamate

388

14/04/2020 Giornale di Vimercate
Il Rotary dona 10.000 mascherine all' ospedale San Gerardo di Monza

389

14/04/2020 Giornale di Monza
Il Rotary dona 10.000 mascherine all'ospedale San Gerardo di Monza

390

14/04/2020 Giornale di Merate
L ' iniziativa a sostegno dell'Altra metà del cielo

391

14/04/2020 Giornale di Carate
Il Rotary dona 10.000 mascherine all' ospedale San Gerardo di Monza

392

14/04/2020 Giornale di Seregno
Il Rotary dona 10.000 mascherine all'ospedale San Gerardo di Monza

393

14/04/2020 Etribuna.com
Ospedali e ATS lombarde: in arrivo centinaia di migliaia di DPI grazie a Rotary
Distretto 2042

394

14/04/2020 bergamo.corriere.it
Ai medici del Rotary 300 chiamate: «Ho febbre, che cosa faccio?»

395

14/04/2020 Sordionline.com
Coronavirus-servizio messaggistica per non udenti

398

13/04/2020 sempionenews.it 07:32
EDITORIALE - Auguri di Buona Pasqua e Pasquetta... nuove opportunità dalla
redazione di Sempione News!

400

13/04/2020 Vocedimantova.it
Coronavirus servizio messaggistica per non udenti

403

12/04/2020 La Provincia di Lecco 05:28
Dal Rotary migliaia di mascherine al 118

404

11/04/2020 espansionetv.it 14:00
Mascherine e dispositivi per la sanificazione dei mezzi, un dono della
Fondazione Pro Elisoccorso

405

11/04/2020 ciaocomo.it 11:47
Emergenza Coronavirus, La Fondazione Pro Elisoccorso-118 Onlus dona
dispositivi di protezione e sanificazione

406

11/04/2020 Eco di Bergamo 05:25
Dai ragazzi Interact i fondi per le visiere per i pediatri

407

11/04/2020 La Provincia di Como 05:15
Fondazione Pro Elisoccorso e Rotary Protezioni per chi lotta contro il virus

408

11/04/2020 ilsaronno.it 03:33
Coronarivurs, Rotary Club Saronno: mascherine, aiuti agli ospedali e call
center

409

11/04/2020 QN - Il Giorno - Brianza
Le 90.000 mascherine di Monza Soccorso

410

11/04/2020 Monza in diretta
Dal Rotary 10 mila mascherine FFP2 per il San Gerardo

411

10/04/2020 mbnews.it 13:28
Rotary Distretto 2042: 10.000 mascherine FFP2 al San Gerardo di Monza

413

10/04/2020 Eco di Bergamo 05:25
Dai Rotary 1,2 milioni di aiuti: un ponte con la Cina

414

10/04/2020 Settegiorni Magenta - Abbiategrasso
«EmergenzaCovid19» dona ai fragili La solidarietà supera i 350 mila euro

415

10/04/2020 La Prealpina - Nazionale
Dai Rotary le mascherine ad Ats Insubria e Cri Tradate

416

10/04/2020 Giornale di Treviglio
Le associazioni donano un radiografo all'ospedale

417

10/04/2020 In Cremasco Week
Le associazioni donano un radiografo all'ospedale

418

10/04/2020 primamilanoovest.it
Il fondo emergenza Covid19 dona ai più fragili

419

10/04/2020 primamonza.it
Il Rotary dona 10.000 mascherine al San Gerardo

420

10/04/2020 leccoonline.com
Vercurago: consegnate 3.600 mascherine e pacchi alimentari

421

10/04/2020 Primasaronno.it
Rotary Saronno, attivato un call center con 100 medici volontari

422

10/04/2020 Twnews.it
Rotary Distretto 2042: 10.000 mascherine FFP2 al San Gerardo di Monza

424

08/04/2020 Eco di Bergamo 05:25
Per i pazienti gravi donati 24 monitor made in Usa

425

08/04/2020 La Provincia di Como 05:15
Rotary, maxi donazione Migliaia di pezzi sul Lario

427

08/04/2020 La Prealpina - Nazionale
Call center assistenza covid Rotary, centinaia di chiamate

428

08/04/2020 La Prealpina - Nazionale
Raccoglitori di farmaci che non sono scaduti «Per chi ne ha bisogno»

429

08/04/2020 QN - Il Giorno - Como Lecco
Il Rotary distribuisce i preziosi dispositivi

430

08/04/2020 QN - Il Giorno - Brianza
Coi buoni spesa e a rsa poi una a testa nei negozi

431

08/04/2020 Il Giorno.it (ed. Monza-Brianza)
Coronavirus, mascherine coi buoni spesa e alle Rsa. Poi una a testa nei negozi

432

08/04/2020 Telesettelaghi.it
VARESE ROTARY DISTRETTO 2042 HA RACCOLTO 1.200.000 EURO

434

08/04/2020 Dirittodellinformazione.it
Il Rotary mette a disposizione le proprie risorse per l'assistenza Covid-19 in
Lombardia

437

07/04/2020 ciaocomo.it 18:48
Disinfettanti, mascherine ed assistenza a domicilio: la grande mobilitazione
del Rotary

439

07/04/2020 controluce.it 17:00
Ospedali e ATS lombarde: in arrivo centinaia di migliaia di DPI

441

07/04/2020 Varese7Press.it 15:38
Migliaia di mascherine in arrivo per Ats Insubria e Croce Rossa di Tradate

443

07/04/2020 italia-news.it 13:03
Ospedali e ATS lombarde: in arrivo centinaia di migliaia di DPI

445

07/04/2020 resegoneonline.it 11:33
Nuovi dispositivi di protezione in arrivo per l'AAT 118 Lecco

448

07/04/2020 sempionenews.it 11:15
I contributi dei Rotary Club permette di continuare la ricerca e l'acquisto di
DPI

450

07/04/2020 affaritaliani.it 08:54
Lombardia: arrivano risorse professionali dal Rotary per l'assistenza Covid-19

453

07/04/2020 Eco di Bergamo 05:25
Un milione di mascherine dal Distretto 2042 del Rotary

462

07/04/2020 Eco di Bergamo 05:25
New York chiama Bergamo Intervento di Fagiuoli al Rotary

463

07/04/2020 politicamentecorretto.com 00:35
Ospedali e ATS lombarde: in arrivo centinaia di migliaia di DPI

464

07/04/2020 leccoonline.com
Dal Rotary mascherine anche all'AAT 118 Lecco

466

07/04/2020 primacomo.it
Coronavirus, il grande cuore del Rotary: mascherine e ozonizzatori in dono

467

07/04/2020 merateonline.it
Un rete di associazioni per aiutare l'altra metà del cielo

470

07/04/2020 merateonline.it
Con il Rotary in arrivo per l'AAT 118 nuovi ''dispositivi''

471

07/04/2020 legnanonews.com
Nuovi DPI in arrivo per Fondazione Don Gnocchi, ASST Ovest Milanese e ASST
Rhodense

472

07/04/2020 casateonline.it
Dal Rotary mascherine anche all'AAT 118 Lecco

475

07/04/2020 Varesenews.it
Nuovi DPI in arrivo per ATS Insubria e Croce Rossa di Tradate

476

07/04/2020 Vivere Milano
ROTARY DISTRETTO 2042

482

07/04/2020 Monzaindiretta.it
Dal Rotary un milione di mascherine agli ospedali lombardi

484

07/04/2020 Bigproblemsmartsolution.it
OSPEDALI E ATS LOMBARDE: IN ARRIVO CENTINAIA DI MIGLIAIA DI DPI

487

07/04/2020 Primasaronno.it
Il Rotary dona mascherine alla Croce rossa di Tradate

489

07/04/2020 Ilcittadinomb.it
Coronavirus, gli aggiornamenti di martedì 7 aprile: raccolte fondi comunali
straordinarie a Concorezzo, Agrate, Veduggio; Regione: la commissione sulle
Rsa e il test sierologico;attenzione al malware "Inps"; benvenuto Valentin
Orduna

491

07/04/2020 Milano.zone.it
Disinfettanti, mascherine ed assistenza a domicilio: la grande mobilitazione
del Rotary

495

07/04/2020 Lkz.de
Streit um Aufnahme von Patienten

496

07/04/2020 Mediterranews.org
"Covid-19 Emergency", il Rotary Distretto 2042 centinaia di migliaia di DPI ad
Ospedali e ATS lombarde

498

07/04/2020 Seareporter.it
Ospedali e ATS lombarde: in arrivo centinaia di migliaia di DPI

501

06/04/2020 Eco di Bergamo 05:25
Si è spento Ernesto Tucci L'avvocato esperto di cucina

502

06/04/2020 ecodibergamo.it
Si è spento Ernesto Tucci L'avvocato esperto di cucina

503

06/04/2020 La Provincia Pavese - Nazionale
La puliziaSanificazione stradeavanti il piano di A...

505

06/04/2020 Giornale di Lecco
Fornitura di Dpi grazie al Rotary

506

06/04/2020 legnanonews.com
"Rotary Parchi" e Marobe srl sostenitori dell'Associazione Medici Legnano

507

05/04/2020 corrierediviterbo.corr.it 09:24
Coronavirus, triage via telefono da Viterbo e Bergamo: impegnati due medici
di Civita, moglie e marito

509

05/04/2020 bergamonews.it 07:35
Nuove donazioni e raccolte fondi: tanta solidarietà per gli ospedali
bergamaschi

513

05/04/2020 La Provincia di Como 05:15
"Scuole sicure": non solo cani antidroga Ma anche prevenzione su alcolici e
fumo

519

05/04/2020 Il Messaggero - Viterbo
Marito e moglie medici volontari al call center

520

05/04/2020 QN - La Nazione - Prato
La musica, l'arte, il teatro, la storia: on line #pezzidiprato

521

05/04/2020 Corriere di Viterbo
Itiage via telefono da Viterbo alla Lombardia

522

05/04/2020 Ilmessaggero.it
Civita Castellana, moglie e marito volontari per i call center della Lombardia in
emergenza

523

04/04/2020 bergamonews.it 09:02
Coronavirus, il Rotary Città Alta dona 10mila mascherine a Bergamo

524

04/04/2020 news.in-dies.info 07:38
CoVid-19, 10.000 mascherine consegnate al Sindaco di Bergamo

528

04/04/2020 Eco di Bergamo 05:25
Campagna Cesvi: 700 mila protezioni

530

04/04/2020 Il Cittadino di Monza e Brianza 05:20
I Rotary club e le protezioni per i sanitari avute da Shangai

531

04/04/2020 La Provincia di Como 05:15
Infarto, muore imprenditore «Era appena tornato dall'orto»

532

04/04/2020 La Provincia di Como 05:15
Cermenate piange la morte di Porro «Persona eccezionale, fino all'ultimo»

533

04/04/2020 Corriere della Sera - Bergamo
Cesvi a quota 4 milioni

534

04/04/2020 QN - Il Giorno - Legnano
Una pioggia di donazioni agli ospedali

535

ROTARY RITAGLI
300 articoli

14/05/2020 05:28
Pag. 31

diffusione:19033
tiratura:24048

Non solo i bimbi Da oggi pure i cani hanno il loro asilo
Un asilo per cani a Merate, dove lasciare i propri amici a quattro zampe quando si va al
lavoro.
Un'alternativa che risolve problemi di abbandono del proprio animale in appartamenti piccoli
per molte ore al giorno ma offre anche la possibilità agli animali di trascorrere tempo con i
propri simili e divertirsi.
A dare vita al progetto chiamato "Gli amici di Ceci" in via Peucher a Merate la olgiatese Cecilia
Sala, 31 anni, che ha sfruttato un'occasione offertagli dalla commissione di "Facciamo
un'impresa" nell'ambito del "Programma Virgilio" del Rotary Club.
«Sono arrivata a questo progetto per gradi - racconta. - Laureata in chimica, lavoravo per
un'azienda del settore metalmeccanico ma non mi piaceva. Nel frattempo, sono entrata in un
gruppo di protezione civile a Lomagna, dove c'è una sezione cinofila. Parlando con tante
persone, ho capito che c'era un'esigenza di questo tipo e così, un po' perché ho sviluppato la
passione per i cani, un po' per avere qualcosa tutto mio e un po' perché di addestratori ce ne
sono tanti, con molta più esperienza di me, ho deciso di aprire l'asilo».
Idea non nuova, che arriva dall'estero, specie Stati Uniti, ma che anche qui da noi sta
prendendo piede. L'altro giorno, lunedì, l'inaugurazione dello spazio che si trova accanto alla
Sp 342 dir.
La prima sfida della giovane cinofila, educatrice e addestratrice, che ha appena ottenuto il
diploma dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, sarà quello delle conseguenze da lockdown sugli animali.
«Le abitudini dei cani - spiega - sono cambiate da quando i padroni sono stati costretti a
limitare le uscite per le passeggiate quotidiane. Gli animali hanno percepito un'alterazione
della routine dovuta anche alla presenza dei proprietari nell'abitazione per lo smart working».
Tutto questo ha stravolto «la realtà in cui vivono gli amici a quattro zampe e potrebbe
comportare conseguenze sul loro comportamento».
Avviata lunedì, l'attività di Cecilia avrebbe in realtà dovuto partire mesi fa.
«Avrei dovuto aprire l'asilo Gli Amici di Ceci a metà marzo ma la situazione legata al Covid-19
mi ha costretto a rimandare». «L'asilo - prosegue - è un posto sicuro con educatori
professionisti che può diventare una seconda casa per i cani dove poter ritrovare ogni giorno
tanti amici con cui giocare e passare serenamente le giornate».
Chiaramente, soprattutto all'inizio, ci sarà da gestire le conseguenze del lockdown.
«Soprattutto nei cani più giovani, è facile notare in questi giorni nervosismo oppure apatia. I
due comportamenti, sebbene diametralmente opposti, denotano un'insofferenza dell'animale
verso il radicale cambio delle sue abitudini, dovuto alla situazione che tutti stiamo vivendo.
Grazie alle certificazioni cinofile, offrirò supporto ai padroni insegnando come rieducare i loro
amici a quattro zampe e tranquillizzarli per evitare loro uno stress eccessivo».
Al momento, a causa del coronavirus, è tuttavia possibile accedere all'asilo dei cani solo dopo
avere preso un appuntamento chiamando (351-7474749) Cecilia. • F.Alf.
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Il «cinguettio» di Giorgio Gori contro Regione Lombardia e sulle mancanze che sarebbero
colmate dal mondo dei privati (nello specifico, dal Rotary) non è piaciuto al consigliere
regionale della Lega Giovanni Malanchini. Che va all'attacco del primo cittadino di Bergamo,
«disposto a tutto pur di salire sul carro dei vincitori». «A me interessa solo che i cittadini
entrati in contatto con il virus abbiano la possibilità di fare rapidamente un tampone chiarisce Gori -, cosa che finora nella maggior parte dei casi non è accaduta o è avvenuta in
ritardo».
A dare il là alla polemica, si diceva, un tweet del sindaco piddino: «Entro fine mese la
provincia di Bergamo potrà contare su 4.000 tamponi al giorno. Grazie a chi? Al Rotary e ad
alcune aziende private, che a loro spese hanno acquistato attrezzature robotizzate negli Usa e
reagenti in Uk - scrive Gori -. Quel che la Regione avrebbe dovuto fare e non ha fatto».
«Peccato - ribatte Malanchini - che il sindaco ometta di dire che il Distetto Rotary 2042 ha
dialogato fin dall'inizio con alcuni rappresentanti dell'istituzione regionale (è di ieri una nota di
Regione che sottolinea la collaborazione tra Rotary, Asst Bergamo est e Ats Bergamo, ndr).
Da settimane sono in contatto col professore Alberto Barzanò per valutare la tecnologia e
l'insediamento della stessa. Invece di gettare fango su Regione Lombardia, Gori se la prenda
con i compagni al Governo, che oltre a non inviare reagenti, stanno prendendo in giro gli
italiani e lasciando morire, senza aiuti, tante attività della regione più ricca d'Italia».
Malanchini rimarca come «in queste azioni non ci sono vincitori né vinti, sono grandi opere di
solidarietà mandate avanti in collaborazione con i rappresentanti di Regione e le aziende
sanitarie, sulle quali nessuno di noi ha voluto mettere il cappello». La querelle va avanti:
«Non mi prendo alcun merito sulle macchine donate dal Rotary, e non sono accusabile di
partigianeria - chiosa Gori -. Ho evidenziato il ritardo con cui il commissario Arcuri, quindi il
Governo, si è attivato per l'approvvigionamento dei reagenti. Ciò detto, non si possono tacere
le gravi carenze della Regione: possibile che abbiamo dovuto aspettare due mesi e il
contributo dei Rotary per moltiplicare i tamponi a Bergamo? Per mesi mi sono sentito
rispondere dagli assessori regionali che era "impossibile" reperire attrezzature. Gli acquisti del
Rotary dimostrano che bastava metterci un po' di impegno». • Diana Noris
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Olgiate Comasco Donato un ozonizzatore ai volontari del soccorso «Ci permetterà di svolgere
meglio la sanificazione dei mezzi»
Il Rotary Club di Appiano Gentile e delle Colline Comasche offre il suo contributo
all'encomiabile lavoro svolto dall'associazione di pubblica assistenza Sos Olgiate Comasco in
questo particolare momento di emergenza sanitaria.
Il Rotary Club di Appiano Gentile e delle Colline Comasche ha donato un ozonizzatore
all'associazione di pubblica assistenza Sos Olgiate Comasco, per rendere più sicuro e veloce il
servizio in questo periodo in cui è in prima linea nel combattere il Covid-19. La consegna
Il presidente del Rotary Club di Appiano Gentile e delle Colline Comasche, Laura Cantarelli, ha
consegnato sabato sera nelle mani del presidente del sodalizio olgiatese che si occupa di
pronto intervento, Patrizia Luzzi, il simbolico assegno dell'importo donato (1.640, 90 euro) per
l'acquisto di un nuovo ozonizzatore.
«Il nuovo apparecchio - spiega Ezio Bertani, socio del Rotary e volontario della locale Sos consentirà all'associazione, che si occupa di trasporto in emergenza in convenzione e per
conto di Areu, di svolgere più velocemente e con una qualità superiore le attività di
sanificazione dei mezzi (ambulanze in primis) e dei locali della sede, che ospita anche
ambulatori medici frequentati dal pubblico, in questo periodo di pandemia».
Un dono con riflessi positivi sulla comunità.
«La popolazione servita dall'Sos Olgiate Comasco godrà, conseguentemente, di un servizio più
sicuro dal punto di vista del controllo della diffusione dei virus in questo momento di forte
sensibilità - osserva Bertani - Particolare apprezzamento ha destato la decisione di indirizzare
l'acquisto dell'apparato presso una azienda specializzata della zona». Le iniziative
Un ulteriore positivo impatto sul territorio.
Grazie alla collaborazione con il Rotary Club Meda e delle Brughiere, il Rotary di Appiano
Gentile e delle Colline Comasche ha anche donato integratori di vitamina C e D3 alle Rsa del
territorio. Integratori in grado di aiutare a rafforzare le difese immunitarie.
In particolare Tina Molteni, rotariana e volontaria a 360 gradi , aveva consegnato il dono nelle
man idi Luciana Corti, direttrice della casa di riposo olgiatese.
Vicinanza e attenzione concreta dei rotariani alle strutture socio sanitarie, che stanno
combattendo la battaglia più dura contro il coronavirus. • M. Cle.
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Invia tramite email Plasma Bergamo e Brescia, 14 maggio 2020 - Al via il reclutamento di
donatori di plasma iperimmune a Bergamo. Secondo i requisiti pubblicati dall'ospedale papa
Giovanni XXIII, chi ha tra i 18 ed i 67 anni ed è guarito dal Covid-19, con due tamponi
negativi consecutivi, può scrivere a simt.qualita@asst-pg23.it . La somministrazione di plasma
iperimmune per il nuovo coronavirus Sars-CoV-2 è ancora una cura sperimentale; l'ospedale
di Bergamo ha aderito allo studio promosso dall'Irccs San Matteo di Pavia, per verificarne
l'efficacia. «È tra le terapie che stiamo testando per i pazienti Covid positivi - ha commentato
Anna Falanga, direttore del dipartimento interaziendale di medicina trasfusionale ed
ematologia della provincia di Bergamo - che permangono in una condizione critica e si sta
dimostrando efficace, ma vanno approfonditi tanti aspetti, dai tempi della somministrazione
alla tipologia di malato che può effettivamente trarre beneficio dal trattamento. È necessario
quindi generare casistica e dati da analizzare per mettere a punto una strategia valida, ma
anche priva di rischi". A giorni si attende il protocollo regionale, basato sullo studio del San
Matteo, per dare il via libera alla banca del plasma che coinvolgerà anche l'Asst Spedali Civili
di Brescia. Intanto, da domani si potranno effettuare privatamente i test sierologici nei punti
prelievo bresciani del gruppo Synlab (22 nel bresciano, 11 nella bergamasca). A seconda degli
anticorpi ricercati, il costo del test è di 40 o 67,50 euro. In caso di esito positivo, partiranno i
percorsi di sanità pubblica previsti (isolamento fiduciario e tampone) indicati dalle Ats di
riferimento. Restano le polemiche per la lentezza dell'individuazione dei positivi. "Entro fine
mese la provincia di Bergamo potrà contare su 4mila tamponi/giorno. Grazie a chi? Al Rotary
e ad alcune aziende private, che a loro spese hanno acquistato attrezzature robotizzate negli
Usa e reagenti nel Regno Unito. Quel che la Regione avrebbe dovuto fare e non ha fatto", ha
twittato il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori. Un aiuto sul fronte delle mascherine è invece
arrivato dalla città cinese di Shenhen che ha donato alla Provincia di Brescia 100mila
dispositivi consegnati ad Ats. Intanto, rallenta la crescita dei contagi rispetto a martedì: +94 i
nuovi casi a Brescia (13.842 in totale), +24 a Bergamo (12.318 in tutto).
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a a Milano, 13 mag. (Adnkronos) - "Se il territorio di Bergamo potrà contare su un incremento
della capacita' di processare tamponi, lo si deve a un progetto pilota frutto della
collaborazione virtuosa tra il Rotary Distretto 2042, Regione Lombardia, e nello specifico Ats
di Bergamo e l'Asst Bergamo Est". E' quanto si spiega da Regione Lombardia in relazione a
notizie riguardanti l'incremento del numero di tamponi processati a Bergamo. Scoperta
inquietante Ricordate i ventilatori donati da Putin all'Italia? Difettosi, vanno a fuoco: morte 6
persone L'opinione
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Coronavirus: Regione Lombardia, aumento tamponi a Bergamo per
progetto con Rotary

13/05/2020 19:16
Sito Web

agenzianova.com

Coronavirus: Regione, aumento tamponi a Bergamo grazie a progetto pilota con Rotary
Milano, 13 mag 19:13 - (Agenzia Nova) - "Se il territorio di Bergamo potrà contare su un
incremento della capacità di processare tamponi, lo si deve a un progetto pilota frutto della
collaborazione virtuosa tra il Rotary Distretto 2042, Regione Lombardia, e nello specifico Ats
di Bergamo e l'Asst Bergamo Est". Lo scrive in una Nota la Regione Lombardia in relazione a
notizie riguardanti l'incremento del numero di tamponi processati a Bergamo. "L'iniziativa conclude la Nota - è stata presentata alla stampa lo scorso 7 maggio". (Com) © Agenzia Nova
- Riproduzione riservata
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Coronavirus: Regione, aumento tamponi a Bergamo grazie a
progetto pilota con Rotary

13/05/2020 19:14
Sito Web

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 maggio 2020 - "Se il territorio di Bergamo potra' contare su
un incremento della capacita' di processare tamponi, lo si deve a un progetto pilota frutto
della collaborazione virtuosa tra il Rotary Distretto 2042, Regione Lombardia, e nello specifico
Ats di Bergamo e l'Asst Bergamo Est". Lo scrive in una Nota la Regione Lombardia in relazione
a notizie riguardanti l'incremento del numero di tamponi processati a Bergamo.
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Sito Web

Gori: "Più tamponi solo grazie ai privati"/ Sindaco Bergamo attacca Regione Lombardia
Pubblicazione: 13.05.2020 - Carmine Massimo Balsamo Giorgio Gori attacca Regione
Lombardia per l'ennesima volta, replica di Malanchini: "Se la prenda con i compagni al
Governo" Lombardia, Governatore Attilio Fontana col sindaco di Bergamo Giorgio Gori
(LaPresse, 2019) Pubblicità Giorgio Gori ne ha per tutti. Il sindaco di Bergamo è tornato sul
dossier reagenti/tamponi ed ha messo nel mirino sia il commissario Domenico Arcuri, sia (per
l'ennesima volta) Regione Lombardia. Attilio Fontana è finito spesso nel mirino dell'esponente
Pd, che ha elogiato il lavoro dei privati per "oscurare" il lavoro dell'amministrazione regionale:
«Entro fine mese la provincia di Bergamo potrà contare su 4.000 tamponi/giorno. Grazie a
chi? Al Rotary e ad alcune aziende private, che a loro spese hanno acquistato attrezzature
robotizzate negli Usa e reagenti in Uk. Quel che la Regione avrebbe dovuto fare e non ha
fatto». Ma, come dicevamo, Giorgio Gori ha criticato aspramente anche il numero uno di
Invitalia, già nella bufera per la mancanza di mascherine. Questo il commento del primo
cittadino bergamasco su Twitter: «3 mesi dopo l'inizio dell'emergenza Covid il commissario
Arcuri avvia una gara per l'acquisto di reagenti da aziende nazionali e internazionali. Quindi è
vero: i 5 milioni di tamponi che il governo si accingeva a spedire alle Regioni erano solo
bastoncini». Pubblicità GORI ATTACCA REGIONE LOMBARDIA: LA REPLICA DI MALANCHINI
L'ennesimo attacco di Giorgio Gori a Regione Lombardia non è passato inosservato.
L'amministrazione guidata da Attilio Fontana per il momento non ha replicato in via ufficiale,
ma pochi minuti fa è arrivata la netta presa di posizione di Giovanni Malanchini, consigliere in
quota Lega. Secondo Malanchini, il sindaco di Bergamo mira unicamente a salire sul carro dei
vincitori, ma «in queste azioni non ci sono vincitori né vinti, sono grandi opere di solidarietà
mandate avanti in collaborazione con alcuni rappresentanti dell'istituzione regionale e con le
aziende sanitarie, sulle quali nessuno di noi ha voluto mettere il cappello». L'esponente
leghista ha poi rimarcato: «Invece di gettare fango su Regione Lombardia, Gori se la prenda
con i compagni al Governo, che oltre a non inviare reagenti per i tamponi, stanno prendendo
in giro gli italiani e lasciando morire, senza aiuti di alcun tipo, tante attività della regione più
ricca d'Italia». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gori: "Più tamponi solo grazie ai privati"/ Sindaco Bergamo attacca
Regione Lombardia

13/05/2020 18:49
Sito Web

lavallee.netweek.it

Coronavirus: Regione Lombardia, aumento tamponi a Bergamo per progetto con Rotary
Milano, 13 mag. (Adnkronos) - "Se il territorio di Bergamo potrà contare su un incremento
della capacita' di processare tamponi, lo si deve a un progetto pilota frutto della
collaborazione virtuosa tra il Rotary Distretto 2042, Regione Lombardia, e nello specifico Ats
di Bergamo e l'Asst Bergamo Est". E' quanto si spiega da Regione Lombardia in relazione a
notizie riguardanti l'incremento del numero di tamponi processati a Bergamo.
Autore: Adnkronos Pubblicato il: 13/05/2020 19:31:00
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Coronavirus: Regione Lombardia, aumento tamponi a Bergamo per
progetto con Rotary

13/05/2020 18:32
Sito Web

milanopolitica.it

Coronavirus: Regione Lombardia, aumento tamponi a Bergamo per progetto con Rotary
Milano, 13 mag. (Adnkronos) - "Se il territorio di Bergamo potrà contare su un incremento
della capacita' di processare tamponi, lo si deve a un progetto pilota frutto della
collaborazione virtuosa tra il Rotary Distretto 2042, Regione Lombardia, e nello specifico Ats
di Bergamo e l'Asst Bergamo Est". E' quanto si spiega da Regione Lombardia in relazione a
notizie riguardanti l'incremento del numero di tamponi processati a Bergamo.
Autore: Adnkronos Pubblicato il: 13/05/2020 19:31:00

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

36

La proprietÃ intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa Ã¨ da intendersi per uso privato

Coronavirus: Regione Lombardia, aumento tamponi a Bergamo per
progetto con Rotary

13/05/2020 17:30
Sito Web

Tamponi, scontro Gori-Malanchini: "Li paga il Rotary"; "Getta fango sulla Regione" Botta e
risposta a distanza tra il sindaco di Bergamo e il consigliere regionale bergamasco sui tamponi
di Redazione - 13 Maggio 2020 - 17:30 Più informazioni su È scontro tra il sindaco di Bergamo
Giorgio Gori e il leghista Giovanni Malanchini, consigliere regionale. Tema della diatriba sono i
tamponi che tra poche settimane dovrebbero essere fattia gran parte della popolazione
bergamasca per scoprire chi sono i nuovi contagiati da Covid-19. "Entro fine mese - ha scritto
Gori con un tweet - la provincia di Bergamo potrà contare su 4.000 tamponi/giorno. Grazie a
chi? Al Rotary e ad alcune aziende private, che a loro spese hanno acquistato attrezzature
robotizzate negli Usa e reagenti in Uk. Quel che la Regione avrebbe dovuto fare e non ha
fatto". Un attacco alla Giunta di Attilio Fontana che non è stato digerito dal consigliere
Malanchini, che ha risposto: "Una cosa è certa, a Gori piace sempre salire sul carro dei
vincitori. In queste azioni non ci sono vincitori né vinti, sono grandi opere di solidarietà
mandate avanti in collaborazione con alcuni rappresentanti dell'istituzione regionale e con le
aziende sanitarie, sulle quali nessuno di noi ha voluto mettere il cappello". "Gori - continua
Malanchini - dichiara che entro fine mese la provincia di Bergamo potrà contare su 4 mila
tamponi al giorno e questo sarà possibile solo grazie al Rotary e ad alcune aziende private.
Peccato che il sindaco ometta di dire che il Distetto Rotary 2042 ha dialogato fin dall'inizio,
anche su questa operazione, con alcuni rappresentanti dell'istituzione regionale. Da settimane
sono in contatto col professore Alberto Barzanò per valutare la tecnologia proposta e
l'insediamento della stessa. Invece di gettare fango su Regione Lombardia - conclude il
consigliere -, Gori se la prenda con i compagni al Governo, che oltre a non inviare reagenti
per i tamponi, stanno prendendo in giro gli italiani e lasciando morire, senza aiuti di alcun
tipo, tante attività della regione più ricca d'Italia". "A me interessa solo che i cittadini entrati
in contatto con il virus abbiano la possibilità di fare rapidamente un tampone, cosa che finora
nella maggior parte dei casi non è accaduta o è avvenuta con settimane di ritardo" è la contro
replica di Gori. "Non mi prendo alcun merito sulle macchine donate dal Rotary - continua il
sindaco di Bergamo -, e non sono certo accusabile di partigianeria: ieri ho evidenziato il
ritardo con cui il commissario Arcuri (quindi il governo) si è attivato per l'approvvigionamento
dei reagenti. Ciò detto, non si possono tacere le gravi carenze della Regione: possibile che
abbiamo dovuto aspettare 2 mesi e il contributo dei Rotary per moltiplicare i tamponi a
Bergamo? Per mesi mi sono sentito rispondere dagli assessori regionali che era 'impossibile'
reperire attrezzature e reagenti. Gli acquisti che il Rotary ha fatto negli USA e in Inghilterra
dimostrano che bastava metterci un po' di impegno". © Riproduzione riservata
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Sito Web

lavallee.netweek.it

**CORONAVIRUS: GORI, 'A BERGAMO PIù TAMPONI GRAZIE A PRIVATI, COMPRATI
REAGENTI IN GB'** Milano, 13 mag. (Adnkronos) - "Entro fine mese la provincia di Bergamo
potrà contare su 4mila tamponi al giorno. Grazie a chi? Al Rotary e ad alcune aziende private,
che a loro spese hanno acquistato attrezzature robotizzate negli Usa e reagenti nel Regno
Unito. Quel che la Regione avrebbe dovuto fare e non ha fatto". Lo scrive il sindaco di
Bergamo, Giorgio Gori, in un tweet.
Autore: Adnkronos Pubblicato il: 13/05/2020 13:19:00
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Milano, 13 mag. (Adnkronos) - "Entro fine mese la provincia di Bergamo potrà contare su
4mila tamponi al giorno. Grazie a chi? Al Rotary e ad alcune aziende private, che a loro
spese hanno acquistato attrezzature robotizzate negli Usa e reagenti nel Regno Unito. Quel

Coronavirus, con chi passa la
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che la Regione avrebbe dovuto fare e non ha fatto". Lo scrive il sindaco di Bergamo, Giorgio
Gori, in un tweet.

Più letti

 COMMENTI
Silvia Romano dal pm.
Riscatto pagato, le
nozze e la conversione
all'Islam

Titolo

Testo

Più condivisi

INVIA

Silvia Romano incinta?
Il sospetto sui social: la
mano sulla pancia...

Imprenditore si suicida

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

39

13/05/2020 14:07
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LINK: http://www.metronews.it/20/05/13/coronavirus-gori-bergamo-pi%C3%B9-tamponi-grazie-privati-comprati-reagenti-gb.html

SiGiovedì
informa l’utente/lettore
14 Mag 2020che questo sito utilizza i cookies per poter garantire la funzionalità del sito e per memorizzare esclusivamente alcune vostre preferenze di
Mi piace

Scopri di più

navigazione al solo fine di offrirvi la possibilità di usufruire al meglio del nostro sito e delle informazioni in esso contenute. Ci riserviamo di utilizzare cookies di parti terze.
Per avere maggiori informazioni si invita a prendere visione delle nostre Privacy Policy e Cookie Policy. Chiudendo questo banner o continuando a utilizzare il sito
Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

acconsenti all’uso dei cookie. Ulteriori informazioni

ROMA

Home

Home

MILANO

TORINO

Chi Siamo

METRO WORLD

News

Sport

DOWNLOAD METRO

Spettacoli

Opinioni

Animali

Scuola

SEGUICI

Club Metro

Video

Mobilità

Altri

**Coronavirus: Gori, 'a Bergamo più tamponi grazie a privati, comprati reagenti in Gb'**
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**Coronavirus: Gori, 'a Bergamo più
tamponi grazie a privati, comprati reagenti
in Gb'**
Milano, 13 mag. (Adnkronos) - "Entro fine mese la provincia di Bergamo potrà contare su 4mila
tamponi al giorno. Grazie a chi? Al Rotary e ad alcune aziende private, che a loro spese hanno
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acquistato attrezzature robotizzate negli Usa e reagenti nel Regno Unito. Quel che la Regione
avrebbe dovuto fare e non ha fatto". Lo scrive il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, in un tweet.
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**Coronavirus: Gori, 'a Bergamo più
tamponi grazie a privati, comprati reagenti
in Gb'**
13 Maggio 2020 alle 13:45

di AdnKronos

Milano, 13 mag.
(Adnkronos) - "Entro ne mese la provincia di Bergamo
potrà contare su 4mila tamponi al giorno. Grazie a chi? Al
Rotary e ad alcune aziende private, che a loro spese hanno
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ha fatto". Lo scrive il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, in
un tweet.
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**Coronavirus: Gori, 'a Bergamo più tamponi
grazie a privati, comprati reagenti in Gb'**
Milano, 13 mag. (Adnkronos) - "Entro fine mese la provincia di Bergamo potrà contare su 4mila tamponi
al giorno. Grazie a chi? Al Rotary e ad alcune aziende private, che a loro spese hanno acquistato
attrezzature robotizzate negli Usa e reagenti nel Regno Unito. Quel che la Regione avrebbe dovuto fare
e non ha fatto". Lo scrive il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, in un tweet.
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/ **Coronavirus: Gori, 'A Bergamo Più Tamponi Grazie A Privati, Comprati Reagenti In Gb'**

**Coronavirus: Gori, 'a Bergamo più tamponi grazie a
privati, comprati reagenti in Gb'**
13/05/2020 13:19

Milano, 13 mag. (Adnkronos) - "Entro fine mese la provincia di Bergamo potrà contare su 4mila
tamponi al giorno. Grazie a chi? Al Rotary e ad alcune aziende private, che a loro spese hanno acquistato attrezzature robotizzate negli Usa e
reagenti nel Regno Unito. Quel che la Regione avrebbe dovuto fare e non ha fatto". Lo scrive il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, in un tweet.
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Bergamo potrà contare su 4mila
tamponi al giorno. Grazie a chi? Al
Rotary e ad alcune aziende
private, che a loro spese hanno
acquistato attrezzature
robotizzate negli Usa e reagenti
nel Regno Unito. Quel che la Regione
avrebbe dovuto fare e non ha fatto". Lo
scrive il sindaco di Bergamo, Giorgio
Gori, in un tweet.
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**Coronavirus: Gori, 'a Bergamo più tamponi
grazie a privati, comprati reagenti in Gb'**
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13/05/2020 13:19

AdnKronos  @Adnkronos

Milano, 13 mag. (Adnkronos) - "Entro fine mese la
provincia di Bergamo potrà contare su 4mila
tamponi al giorno. Grazie a chi? Al Rotary e ad
alcune aziende private, che a loro spese hanno
acquistato attrezzature robotizzate negli Usa e
reagenti nel Regno Unito. Quel che la Regione avrebbe dovuto fare e
non ha fatto". Lo scrive il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, in un tweet.
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**Coronavirus: Gori, ‘a Bergamo più
tamponi grazie a privati, comprati
reagenti in Gb’**
A cura di Adnkronos

13 Maggio 2020 13:19
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Milano, 13 mag. (Adnkronos) – “Entro fine mese la provincia di Bergamo potrà
contare su 4mila tamponi al giorno. Grazie a chi? Al Rotary e ad alcune aziende
private, che a loro spese hanno acquistato attrezzature robotizzate negli Usa e
reagenti nel Regno Unito. Quel che la Regione avrebbe dovuto fare e non ha
fatto”. Lo scrive il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, in un tweet.
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**CORONAVIRUS: GORI, 'A BERGAMO
PIù TAMPONI GRAZIE A PRIVATI,
COMPRATI REAGENTI IN GB'**

MILANO
01 Maggio 2020
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Milano, 13 mag. (Adnkronos) - "Entro fine mese la provincia di Bergamo potrà contare su
4mila tamponi al giorno. Grazie a chi? Al Rotary e ad alcune aziende private, che a loro spese
hanno acquistato attrezzature robotizzate negli Usa e reagenti nel Regno Unito. Quel che la
Regione avrebbe dovuto fare e non ha fatto". Lo scrive il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, in
un tweet.<br />
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di Adnkronos

"Entro fine mese la provincia di Bergamo potrà contare su 4mila tamponi al giorno.
Grazie a chi? Al Rotary e ad alcune aziende private, che a loro spese hanno
acquistato attrezzature robotizzate negli Usa e reagenti nel Regno Unito. Quel che
la Regione avrebbe dovuto fare e non ha fatto". Lo scrive il sindaco di Bergamo,
Giorgio Gori, in un tweet.
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**Coronavirus: Gori, 'a Bergamo più tamponi
grazie a privati, comprati reagenti in Gb'**
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Milano, 13 mag. (Adnkronos) - "Entro fine mese la provincia di Bergamo potrà
contare su 4mila tamponi al giorno. Grazie a chi? Al Rotary e ad alcune
aziende private, che a loro spese hanno acquistato attrezzature robotizzate
negli Usa e reagenti nel Regno Unito. Quel che la Regione avrebbe dovuto fare
e non ha fatto". Lo scrive il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, in un tweet.
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**Coronavirus: Gori, 'a Bergamo più tamponi
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Milano, 13 mag. (Adnkronos) - "Entro ne mese la provincia di Bergamo potrà contare
su 4mila tamponi al giorno. Grazie a chi? Al Rotary e ad alcune aziende private, che a
loro spese hanno acquistato attrezzature robotizzate negli Usa e reagenti nel Regno
Unito. Quel che la Regione avrebbe dovuto fare e non ha fatto". Lo scrive il sindaco di
Bergamo, Giorgio Gori, in un tweet.
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Coronavirus, McDonald's riapre (solo
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A Paternò l’opera (nascosta) dell’artista
che in uenzò Caravaggio
Chi era Ignazio Paternò Castello e perché il
suo mecenatismo ha cambiato il volto di
Catania?
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Prova a fare il pane in casa, ma
nisce male
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**Coronavirus: Gori, 'a Bergamo
più tamponi grazie a privati,
comprati reagenti in Gb'**
13.05.2020 - 13:45
Milano, 13 mag. (Adnkronos) - "Entro ne mese la provincia di Bergamo
potrà contare su 4mila tamponi al giorno. Grazie a chi? Al Rotary e ad
alcune aziende private, che a loro spese hanno acquistato attrezzature

Durigon (Lega): “Tanti
disoccupati italiani e
Governo pensa agli
immigrati”
Dl rilancio, Durigon (Lega):
“Non ci sono fondi per cassa
integrazione è troppi ritardi”

Vasco Rossi si diverte in
casa a suonare la sua
Gibson

robotizzate negli Usa e reagenti nel Regno Unito. Quel che la Regione
avrebbe dovuto fare e non ha fatto". Lo scrive il sindaco di Bergamo,
Giorgio Gori, in un tweet.
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Durigon (Lega): “Tanti
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**Coronavirus: Gori, 'a Bergamo
più tamponi grazie a privati,
comprati reagenti in Gb'**
13.05.2020 - 13:45
Milano, 13 mag. (Adnkronos) - "Entro ne mese la provincia di Bergamo
potrà contare su 4mila tamponi al giorno. Grazie a chi? Al Rotary e ad

Dl rilancio, Durigon (Lega):
“Non ci sono fondi per cassa
integrazione è troppi ritardi”

Vasco Rossi si diverte in
casa a suonare la sua
Gibson

Il giornalista simula una
riunione di lavoro in videochat con i suoi cani

alcune aziende private, che a loro spese hanno acquistato attrezzature
robotizzate negli Usa e reagenti nel Regno Unito. Quel che la Regione
avrebbe dovuto fare e non ha fatto". Lo scrive il sindaco di Bergamo,
Giorgio Gori, in un tweet.
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**Coronavirus: Gori, ‘a Bergamo più tamponi grazie a
privati, comprati reagenti in Gb’**
13 Maggio 2020 13:19 |
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X
Milano, 13 mag. (Adnkronos) – “Entro fine mese la provincia di Bergamo potrà contare su 4mila
tamponi al giorno. Grazie a chi? Al Rotary e ad alcune aziende private, che a loro spese hanno
acquistato attrezzature robotizzate negli Usa e reagenti nel Regno Unito. Quel che la Regione
avrebbe dovuto fare e non ha fatto”. Lo scrive il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, in un tweet.
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[VIDEO]
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Bagnara [FOTO]
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**Coronavirus: Gori, 'a Bergamo
più tamponi grazie a privati,
comprati reagenti in Gb'**
13.05.2020 - 13:45
Milano, 13 mag. (Adnkronos) - "Entro ne mese la provincia di Bergamo
potrà contare su 4mila tamponi al giorno. Grazie a chi? Al Rotary e ad

Durigon (Lega): “Tanti
disoccupati italiani e
Governo pensa agli
immigrati”
Dl rilancio, Durigon (Lega):
“Non ci sono fondi per cassa
integrazione è troppi ritardi”

Vasco Rossi si diverte in
casa a suonare la sua
Gibson

alcune aziende private, che a loro spese hanno acquistato attrezzature
robotizzate negli Usa e reagenti nel Regno Unito. Quel che la Regione
avrebbe dovuto fare e non ha fatto". Lo scrive il sindaco di Bergamo,
Giorgio Gori, in un tweet.
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**Coronavirus: Gori, ‘a Bergamo più tamponi
grazie a privati, comprati reagenti in Gb’**
13 Maggio 2020















Milano, 13 mag. (Adnkronos) – “Entro fine mese la provincia di Bergamo potrà contare su 4mila tamponi al
giorno. Grazie a chi? Al Rotary e ad alcune aziende private, che a loro spese hanno acquistato attrezzature
robotizzate negli Usa e reagenti nel Regno Unito. Quel che la Regione avrebbe dovuto fare e non ha fatto”.
Lo scrive il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, in un tweet.
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**Coronavirus: Gori, 'a Bergamo
più tamponi grazie a privati,
comprati reagenti in Gb'**
13.05.2020 - 13:45
Milano, 13 mag. (Adnkronos) - "Entro ne mese la provincia di Bergamo
potrà contare su 4mila tamponi al giorno. Grazie a chi? Al Rotary e ad

Durigon (Lega): “Tanti
disoccupati italiani e
Governo pensa agli
immigrati”
Dl rilancio, Durigon (Lega):
“Non ci sono fondi per cassa
integrazione è troppi ritardi”

Vasco Rossi si diverte in
casa a suonare la sua
Gibson

alcune aziende private, che a loro spese hanno acquistato attrezzature
robotizzate negli Usa e reagenti nel Regno Unito. Quel che la Regione
avrebbe dovuto fare e non ha fatto". Lo scrive il sindaco di Bergamo,
Giorgio Gori, in un tweet.
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"Una palma per Giubilei",
vota l'immagine che ti piace
di più
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Gori: "A Bergamo 4mila tamponi al giorno grazie a privati, Regione non aveva comprato
attrezzature" "Entro fine mese la provincia di Bergamo potrà contare su 4.000
tamponi/giorno. Grazie a chi? Al Rotary e ad alcune aziende private, che a loro spese hanno
acquistato attrezzature robotizzate negli Usa e reagenti in Uk. Quel che la Regione avrebbe
dovuto fare e non ha fatto". Il sindaco Giorgio Gori ha annunciato un incremento del numero
di tamponi sul territorio, uno dei più colpiti dal coronavirus, senza risparmiare una frecciata
alla sanità pubblica regionale. Qualche ora prima aveva criticato anche il governo per la
mancanza di reagenti. Cronaca LombardiaBergamo 13 maggio 2020 14:41 di Simone Gorla in
foto: Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori La provincia di Bergamo entro la fine di maggio potrà
contare su 4mila tamponi al giorno. Lo ha annunciato il sindaco Giorgio Gori, spiegando che il
merito dell'ampliamento della possibilità di verificare la positività al coronavirus in uno dei
territori più flagellati da virus è da attribuire ad iniziative private. Gori: Privati hanno
comprato i macchinari, avrebbe dovuto farlo la Regione "Entro fine mese la provincia di
Bergamo potrà contare su 4.000 tamponi/giorno. Grazie a chi? Al Rotary e ad alcune aziende
private, che a loro spese hanno acquistato attrezzature robotizzate negli Usa e reagenti in Uk.
Quel che la Regione avrebbe dovuto fare e non ha fatto", ha scritto su Twitter il primo
cittadino bergamasco. Attacco al governo sui reagenti: Stavano inviando solo bastoncini Nella
giornata di ieri Gori ha criticato anche il governo per i ritardi sull'invio dei reagenti necessari
per i tamponi. "Tre mesi dopo l'inizio dell'emergenza covid il commissario Arcuri avvia una
gara per l'acquisto di reagenti da aziende nazionali e internazionali. Quindi è vero: i 5 milioni
di tamponi che il governo si accingeva a spedire alle Regioni erano solo bastoncini", ha scritto
il sindaco, ricordando le accuse lanciate dal governatore Attilio Fontana, che aveva detto: "Il
commissario Arcuri ha mandato tanti tamponi, ma ha dimenticato di allegare i reagenti. I
tamponi sono l'oggetto materiale con cui si raccoglie da gola e naso quanto deve essere
sottoposto ad esame. Se non ci sono i reagenti è fine a se stesso". Le difficoltà nel reperire i
reagenti hanno costituito uno dei principali problemi da affrontare nel corso dell'emergenza in
Lombardia. Il numero di analisi processare dai laboratori lombardi è stato limitato, anche se
nelle ultime settimane la capacità è stata aumentata. Nella giornata di ieri sono arrivati i
risultati di oltre 2omila tamponi.
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Gori: "A Bergamo 4mila tamponi al giorno grazie a privati, Regione
non aveva comprato attrezzature"
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Coronavirus: Regione Lombardia, aumento tamponi a Bergamo per progetto con Rotary di
Adnkronos Milano, 13 mag. (Adnkronos) - "Se il territorio di Bergamo potrà contare su un
incremento della capacita' di processare tamponi, lo si deve a un progetto pilota frutto della
collaborazione virtuosa tra il Rotary Distretto 2042, Regione Lombardia, e nello specifico Ats
di Bergamo e l'Asst Bergamo Est". E' quanto si spiega da Regione Lombardia in relazione a
notizie riguardanti l'incremento del numero di tamponi processati a Bergamo. 13 maggio 2020
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Coronavirus: Regione Lombardia, aumento tamponi a Bergamo per
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13/05/2020
Sito Web
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Coronavirus: Regione Lombardia, aumento tamponi a Bergamo per progetto con Rotary
Coronavirus: Regione Lombardia, aumento tamponi a Bergamo per progetto con Rotary
Milano, 13 mag. (Adnkronos) - "Se il territorio di Bergamo potrà contare su un incremento
della capacita' di processare tamponi, lo si deve a un progetto pilota frutto della
collaborazione virtuosa tra il Rotary Distretto 2042, Regione Lombardia, e nello specifico Ats
di Bergamo e l'Asst Bergamo Est". E' quanto si spiega da Regione Lombardia in relazione a
notizie riguardanti l'incremento del numero di tamponi processati a Bergamo. Milano, 13 mag.
(Adnkronos) - "Se il territorio di Bergamo potrà contare su un incremento della capacita' di
processare tamponi, lo si deve a un progetto pilota frutto della collaborazione virtuosa tra il
Rotary Distretto 2042, Regione Lombardia, e nello specifico Ats di Bergamo e l'Asst Bergamo
Est". E' quanto si spiega da Regione Lombardia in relazione a notizie riguardanti l'incremento
del numero di tamponi processati a Bergamo. Libero Quotidiano
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Coronavirus: Regione Lombardia, aumento tamponi a Bergamo per
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Merateonline > Cronaca > Merate attualità Scritto Mercoledì 13 maggio 2020 alle 21:33 Il ''
Rotary club Merate'' in aiuto delle famiglie in grave difficoltà Merate Il Rotary Club Merate
Brianza collabora attivamente al Progetto "Emergenza Covid-19 del distretto Rotary 2042 di
cui fa parte. Il Progetto "Emergenza Covid-19 tra le altre cose sta offrendo il Call Center
Rotary Assistenza Covid 19, 100 linee telefoniche attive 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a
disposizione di tutti i cittadini e 11 robot in grado di processare quasi 4mila tamponi al giorno,
attivato per tutti i cittadini che non si trovano in situazioni strettamente emergenziali, ma che
presentano sintomi "lievi e moderati" e necessitano di approfondimenti riguardo al proprio
stato di salute. Ora il Rotary Club Merate Brianza sposta la sua azione sull'emergenza Socio
Economica che purtroppo colpisce anche il meratese. Tra Martedì 12 Maggio e Mercoledì 13
Maggio alcuni nostri soci hanno effettuato a nome del Rotary Club Merate Brianza bonifici od
invio di buoni spesa alle Caritas od alle associazioni che aiutano le famiglie in difficoltà di
Merate, Cernusco Lombardone, Osnago, Robbiate , Paderno d'Adda , Verderio, Brivio e Calco .
«Questa emergenza ci deve far sentire tutti uniti e solidali "- ricorda il Direttore di Caritas
Italiana, don Francesco Soddu -. Sta emergendo il volto bello dell'Italia che non si arrende.
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Il '' Rotary club Merate'' in aiuto delle famiglie in grave difficoltà
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Rotary Parchi Alto Milanese, 30
mila euro di donazioni a
ospedale e associazioni
La somma è stata donata in donazioni economiche, dispositivi sanitari
e buoni spesa a favore di diverse realtà del territorio.

 Gianluca Azario

 Rotary Alto Milanese

 Solidarietà

 Legnano

  

Il cuore dei Rotariani del Club Parchi Alto Milanese, guidati dal
presidente Gianluca Azario, in questa epidemia da Coronavirus, ha
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indicato la strada del bene.
Il club ha destinato 30 mila euro in donazioni economiche e dispositivi
sanitari, in favore all’Ospedale di Legnano, attraverso mascherine FFP2
e mascherine chirurgiche; alla Fondazione Ticino Olona; alla Caritas
Legnano con una donazione in buoni spesa; Associazione Medici
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Legnanesi con camici monouso; Solidarietà familiare Castellanza con
gel disinfettanti e mascherine. Aiuti anche alla Croce Rossa di Legnano

» Chiesa - E’ morto Cardinale Renato Corti,
“amico” della chiesa di Legnano

e Busto Arsizio e alla Croce Bianca.

» Legnano - Virus in frenata sul territorio, ma
a Legnano ci sono altri 10 contagi
» Fase 2 - Camice e visiera, ecco la nuova
divisa del parrucchiere
» Legnano - Rinaldi non ce l’ha fatta, il
calciatore del Legnano è deceduto
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Rinaldi rinviati a martedì 19
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Attualità / Merate / Via Don Carlo Gnocchi

La solidarietà fa centro: consegnati vitamine C
e integratori alle Rsa del Lecchese
Il Rotary Distretto 2042 concretizza donazioni di prodotti diventati difficili da reperire a case
di riposo e centri per disabili: sostenute la Cooperativa Casa Amica e la Rsa Frisia di Merate
Redazione

11 maggio 2020 15:18

I più letti di oggi
1

Valmadrera, striscioni di
protesta fuori dall'AlterEgo.
Rusconi: «Non cambio idea
nonostante la "minacce"»

2

Lecco, tutte le attività
commerciali che sono aperte e
che fanno consegna a domicilio

3

Fase 2: ok dal governo alle
aperture differenziate di bar,
ristoranti e parrucchieri dal 18
maggio

4

Valmadrera, nuova ordinanza:
«Accesso alla città per bici e a
piedi. Montagna solo per i
residenti»

L'ingresso della Rsa "Frisia" di Merate

G

razie al progetto Covid-19 Emergency del Rotary Distretto 2042, costituito
su iniziativa del Governatore Giuseppe Navarini, prosegue con successo

l'operazione in atto per venire in aiuto ai centri lombardi per anziani e disabili.
Diverse confezioni di vitamina C, contenenti ciascuna 100 compresse da 1.000
milligrammi, e pilloliere di vitamina D3 contenenti 60 capsule da 1.000 UI per
ognuna, sono state consegnate alla Cooperativa Casa Amica e alla Rsa Frisia di
Merate.
LEGGI ANCHE

Integratori di vitamine in dono a Rsa e centri per disabili nei giorni dell'emergenza
Covid
Nelle scorse settimane ha avuto luogo una "corsa agli integratori" nella quale le
farmacie sono state protagoniste. Tali prodotti sono diventati così di scarsa
reperibilità, motivo per cui il Distretto 2042 del Rotary Club ha deciso di
donare 2.500 confezioni di integratori a Rsa e centri per disabili della
Regione Lombardia. Le strutture sociosanitarie, come tristemente noto,
rappresentano a oggi uno dei settori più colpiti a causa della sindrome Covid19.
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«Speriamo che anziani, disabili e operatori sanitari possano trarre beneficio da
tale operazione. Noi continuiamo ad ascoltare le richieste di aiuto che ci
arrivano dal territorio e ci prodighiamo ogni giorno per trovare le giuste
soluzioni», commenta Giuseppe Navarini, Governatore del Distretto 2042.
Argomenti:

covid-19
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INIZIATIVA DEL ROTARY CLUB “LA MALPENSA”

Donate 1.200 mascherine FFP3 ai detenuti del carcere di
Busto
Sabato scorso, tramite una donazione del Rotary Club “La Malpensa”, sono state consegnate nelle
mani del direttore del carcere di Busto Arsizio, Orazio Sorrentini, 1.200 mascherine protettive di tipo
FFP3, da destinare ai detenuti dell’istituto penitenziario di via per Cassano. Un segnale importante a
seguito dell’epidemia da Covid 19 che ha riproposto (e ripropone) con tragicità la condizione dei
detenuti reclusi

BUSTO ARSIZIO
Pubblicato il: 11/05/2020
Stampa questo articolo

Sabato scorso, tramite una donazione del Rotary Club “La Malpensa”, sono state
consegnate nelle mani del direttore del carcere di Busto Arsizio, Orazio Sorrentini, 1.200
mascherine protettive di tipo FFP3, da destinare ai detenuti dell’istituto penitenziario di
via per Cassano. Alla consegna hanno partecipato il presidente del Rotary Club BustoGallarate-Legnano “La Malpensa”, Filippo Crivelli, e Giuseppe Navarini, Governatore del
Distretto Rotary 2042.
Il Distretto Rotary 2042 recentemente ha inviato a tutti i suoi Club uno stock di mascherine
da destinare ai Soci.
Il Rotary La Malpensa, apprezzando l’iniziativa distrettuale, ha deciso di donare il suo
quantitativo di FFP3 ai detenuti reclusi nel carcere di Busto Arsizio. La casa circondariale
della città, così come tutte le strutture penitenziarie, deve far fronte quotidianamente alle
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tante problematicità sanitarie e di assistenza per gli ospiti. La donazione delle mascherine
da parte del Rotary costituisce un segnale importante a seguito dell’epidemia da Covid 19
che ha riproposto (e ripropone) con tragicità la condizione dei detenuti reclusi.

Stampa questo articolo
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DEDICATO AI BAMBINI PIÙ INDIFESI DAL ROTARY NUOVO MACCHINARIO AL PAPA GIOVANNI

Lunedì 11 Maggio 2020  (0)

 Facebook  Twitter
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Dedicato ai bambini più indifesi
Dal Rotary nuovo macchinario al Papa
Giovanni
Un innovativo sistema di videoscopia delle vie aeree che è arrivato al reparto di
Terapia Intensiva Pediatrica del Papa Giovanni.
La segnalazione è partita dal dottor Enzo Bonanomi,
responsabile della Terapia intensiva Pediatrica dell’ Ospedale
Papa Giovanni XXIII. Uno sta di 18 medici per 600 pazienti
all’anno in tempi normali, dai neonati agli adolescenti, tutti
con patologie che compromettono le funzioni vitali.

Nell’attuale emergenza sanitaria, la nuova videoscopia
permetterà di svolgere in modo più completo alcuni
interventi come endoscopia tracheo-bronchiale per toilette
vie aeree e diagnostica citologica/microbiologica;
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videolaringoscopia per intubazione tracheale nei casi di di cile accesso alla via aerea con
laringoscopia tradizionale, endoscopia delle vie aeree nelle patologie malformative, la
rimozione per via endoscopica di corpi estranei nelle vie aeree, il follow up nei trapianti
polmonari.

L’ appello è stato raccolto da Renato Vico, Presidente del Rotary Club Bergamo Hospital 1
GXXIII che ha trasmesso la richiesta, attraverso il Governatore del Distretto Rotary 2042,
Giuseppe Navarini alla Fondazione Bergamo per Bergamo che è il braccio operativo dell’
emergenza: in tre giorni è stato completato l’ordine al fornitore e ora la macchina è arrivata in
reparto e dalla prossima settimana comincerà a funzionare.

Il costo complessivo - circa 40.000 euro - è stato coperto da donazioni del mondo Rotary, ma
anche del Consiglio Notarile di Bergamo, dalla famiglia Esposito/Cuni di Villa di Serio.
Importante il sostegno del Rotary Club tedesco di Grevenbroich, con Lothar Köhler, presidente
del Rotary Club e direttore dell’ ospedale di Grevenbroich, Marc Hocks, dell’ onlus «Helft den
Anderen», Berthold Bonekamp, presidente della fondazione «Ospedali St. Augustinus» e
soprattutto Gottfried Bernrath, primo a intercettare l’ appello di Carlo Scalvedi della
Fondazione.

Dai 50 club del distretto 2042 sono stati donati in tutto per la fase 1 dell’ emergenza Covid un
milione e mezzo di euro, che sono stati utilizzati a supporto dei presidi sanitari. La gestione
delle richieste è stata centralizzata dal Distretto che ha a dato l’ operatività alla Fondazione
Bergamo per Bergamo che in trasparenza ha organizzato tutta la liera dall’ accoglimento della
richiesta alla ricerca di materiali e fornitori no a curare nel dettaglio standard qualitativi,
metodi di pagamento, tracciabilità, e a seguire tutta la logistica, sempre attraverso volontari,
no alla consegna.

Un metodo di lavoro che ha evitato tempi lunghi e dispersioni, puntando sulla collaborazione
internazionale e l’ integrazione delle risorse.

Susanna Pesenti
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Rotary Club Busto Gallarate dona mascherine al carcere

CASTELLANZA - BUSTO A.

Il Rotary Club Busto Gallarate
dona mascherine al carcere
10/05/2020

Con una breve cerimonia di consegna,
sono state donate ieri mattina, sabato 9
maggio, più di mille mascherine al
carcere di Busto Arsizio, da parte del
Rotary Club Busto-GallarateLegnano “La Malpensa”, insieme al
Distretto Rotary 2042.
(Foto da web)

Il direttore della casa circondariale,
Orazio Sorrentini, ha incontrato e ringraziato il governatore del Distretto 2042
Giuseppe Navarini, il presidente del Rotary La Malpensa Filippo Crivelli e il
ULTIME NEWS

responsabile della comunicazione del Club Pierpaolo Ponzone.

Torna il freddo in pianura per qualche
giorno

Le mascherine regalate ai detenuti sono tutte del tipo FFP2.

11/05/2020
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Castellanza No Pro t, Territorio | 9 Maggio 2020

Rotary Club “Castellanza” in
collegamento con Posdam AM
Durante la terza riunione virtuale del Rotary Club
“Castellanza” sono stati incontrati i rappresentati
del Club gemello di Posdam AM. In arrivo venti
termoscanner
Castellanza – Terzo
appuntamento on line per il
Rotary Club Busto Gallarate
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Legnano “Castellanza”.
L’incontro è stato particolare
per via della presenza di alcuni
rappresentanti del Club
gemello di Posdam AM: Hans
Leister Presidente, Tillmann
Stenger, Incoming, Matthias
Ruoff, Jutta Goetzmann,
Thomas Knappworst.
Hans Leister si è detto felice dell’incontro, e, nonostante le dif coltà derivanti
dalla pandemia, si è rallegrato nell’apprendere che all’interno del “Castellanza” il
Coronavirus non ha fermato i progetti e la voglia di operare per affrontare
l’emergenza a sostegno dei più bisognosi. Carlo Mescieri a nome dell’intero
Club ha ringraziato per il sostegno offerto ed ha invitato ad un nuovo meeting
previsto per martedì 19 maggio alle ore 19.00.

Venti termoscanner acquistati dal Rotary Club
“Castellanza”
Terminato il collegamento e in attesa dunque di un nuovo live meeting con gli
amici internazionali, il Presidente Castelli ha ripreso la parola per alcune
comunicazioni. La prima riguarda la richiesta giunta da Don Angelo e
riguardante la necessità di disporre di termoscanner. “Provvederemo

all’acquisto di 20 pezzi che la Caritas dislocherà successivamente in base alle
esigenze“, hanno confermato i soci del Rotary Club “Castellanza”.
È previsto per giovedì prossimo un incontro in remoto per la riunione del
Consiglio Congiunto. Da de nire a breve orario e piattaforma da utilizzare.
“Presumibilmente ne adotteremo una ex novo tramite il socio Russo che si

preoccuperà di informare in tempi brevi il Presidente Ambrogio, e di
conseguenza, i soci tutti, in merito – spiegano i soci – Il Consiglio sarà
fondamentale per il nostro Club per mettere a punto alcuni temi e decisioni che
riguardano il prossimo immediato futuro a cominciare dalla modalità con la quale
decideremo di organizzare il Passaggio delle Consegne“.
Sarà valutata anche la possibilità della spillatura virtuale del Rotary Friend
Luca Vezzaro, conosciuto nei mesi precedenti l’emergenza e che, in
quest’ultimo tempo, ha approfondito anche on line le conoscenze della realtà
rotariana.
La redazione
Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!















Redazione
    
La redazione di Sempione News è formata da collaboratori
validi e preparati che hanno come unico obiettivo quello di
fornire informazioni valide ed in tempo reale ai propri lettori.

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

89

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

90

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

diffusione:31708
tiratura:37670
09/05/2020 05:25
Pag. 2

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

91

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

diffusione:15000
09/05/2020
Pag. 19

09/05/2020
Sito Web

diffusione:6

Varesenews.it

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LINK: https://www.varesenews.it/2020/05/rotary-club-dona-1250-mascherine-al-carcere-busto-arsizio/927223/

 Sezioni

Archivio

Su VareseNews

Cerca

Accedi

Ricerca avanzata

Invia contributo

Newsletter

Busto Arsizio/Altomilanese

BUSTO ARSIZIO

Rotary Club dona 1250
mascherine al carcere di Busto
Arsizio
Mascherine FFP2 per tutti gli operatori. Il direttore Sorrentino: “Erano
quelle che ci servivano di più”

 Busto Arsizio

  

Nei cortili della casa circondariale di Busto Arsizio sabato 9 maggio si è
svolta la cerimonia di consegna al Direttore dell’Istituto di pena di 1250
mascherine FFP2 da parte del Rotary Club Busto -Gallarate- Legnano La
Malpensa e del Distretto Rotary 2042.
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

92

09/05/2020
Sito Web

diffusione:6

Varesenews.it

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

La donazione è nata a seguito di una richiesta di sostegno per questo
tipo di presidi e messa a punto da Filippo Crivelli, presidente del Rotary
Club La Malpensa, con la collaborazione di Giuseppe Navarini,
governatore del Distretto Rotary 2042, da mesi attivo sul versante Covid19 in favore dei Rotary Club del rispettivo territorio, ma anche di Regione
Lombardia, compulsando l’estesa rete lombarda di rotariani attivi nel
mondo sanitario, dell’imprenditoria e delle professioni.
Alla consegna delle mascherine FFP2 erano presenti Filippo Crivelli,
presidente del Rotary Club “La Malpensa”; Giuseppe Navarini,
governatore del Distretto 2042; Pierpaolo Ponzone, responsabile P.R. e
comunicazione del Rotary La Malpensa e il dottore Orazio Sorrentino,

Offerta TUTTO IN UNO.

direttore della casa circondariale di via per Cassano.

Optima ti libera dalle bollette. Cosa aspetti?
Richiedi informazioni!

«Grazie al gruppo di lavoro
costantemente impegnato nel
progetto Covid-19 Emergency,
abbiamo concretizzato questa
operazione per venire in aiuto del
territorio e in particolare a tutti
coloro che sono impegnati in
prima linea nel combattere questa
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epidemia. Siamo al servizio del

Luce e Gas a prezzi di costo*.

territorio e lo facciamo attraverso una meticolosa ricerca di connessioni

Attiva Ora!

e sinergie con aziende italiane ed estere con l’obiettivo di trovare
disponibilità di prodotti da acquistare direttamente o da ricevere sotto
forma di donazione. Questa è una delle tante strade che stiamo
percorrendo e delle iniziative che stiamo portando avanti per essere di
supporto a Comuni, ATS e strutture di soccorso della Regione
Lombardia» ha sottolineato il governatore Navarini del Distretto Rotary
2042.
«Dal 22 febbraio abbiamo disposto il triage, che è organizzato ancor
meglio da circa due settimane attraverso la tenda della protezione civile;
a breve arriveranno anche gli OSS (operatore socio-sanitario) in modo
da integrare l’operato dei poliziotti e infermieri; infine le mascherine

by 4W
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Il Rotary La Malpensa regala 1250
mascherine FFP2 al carcere di Busto
 09/05/2020  Andrea Aliverti
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 29/01/2020

BUSTO ARSIZIO – Mascherine FFP2 per la casa circondariale di Busto Arsizio: sono 1250 e
le ha donate all’istituto di via per Cassano il Rotary Club Busto-Gallarate-Legnano “La
Malpensa”, insieme al Distretto Rotary 2042. La cerimonia di consegna del prezioso



Le scuse di Antonelli ai
consiglieri. E sull’Irpef:
“Aumento inevitabile”
 22/01/2019

“carico” anti-contagio si è svolta questa mattina, 9 maggio: il direttore della casa
circondariale di Busto, Orazio Sorrentini, ha accolto nel cortile dell’istituto il governatore
del Distretto 2042 Giuseppe Navarini, il presidente del Rotary La Malpensa Filippo Crivelli
e il responsabile PR e comunicazione del Club Pierpaolo Ponzone.
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4.0”
 13/07/2018
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Samarate con il suo negozio
 10/03/2020
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l’hospice della Provvidenza:
la generosità di Busto non
tradisce mai
La donazione è nata a seguito di una richiesta di sostegno per questo tipo di presidi

 24/11/2019

ricevuta dal presidente del RC La Malpensa, Filippo Crivelli, il quale ha tempestivamente
coinvolto Giuseppe Navarini, Governatore del Distretto Rotary 2040 il quale da mesi sta
lavorando eccellentemente sul versante Covid19 in favore dei Rotary Club nei territori di
competenza dello stresso Distretto, ma anche di Regione Lombardia, compulsando
l’estesa rete lombarda di rotariani attivi nel mondo sanitario, dell’imprenditoria e delle
professioni. Le 1250 mascherine FFP2 per il carcere bustocco sono l’ennesimo gesto di

A Rescaldina si dà fuoco alla
Gioeubia tra riti propiziatori
e piatti contadini
 25/01/2020

vicinanza del territorio a quello che il presidente Crivelli definisce «un luogo importante,
che deve rimanere libero dal contagio».

Le parole del Governatore Navarini

Il Rotary Malpensa consegna i DPI in carcere a B…

«Grazie al gruppo di lavoro costantemente impegnato nel progetto Covid-19 Emergency –
spiega il Governatore del Rotary Distretto 2042, Giuseppe Navarini – abbiamo
concretizzato questa operazione per venire in aiuto del territorio e in particolare a tutti
coloro che sono impegnati in prima linea nel combattere questa epidemia. Siamo al
servizio del territorio e lo facciamo attraverso una meticolosa ricerca di connessioni e
sinergie con aziende italiane ed estere con l’obiettivo di trovare disponibilità di prodotti
da acquistare direttamente o da ricevere sotto forma di donazione. Questa è una delle
tante strade che stiamo percorrendo e delle iniziative che stiamo portando avanti per
essere di supporto a Comuni, ATS e strutture di soccorso della Regione Lombardia».
busto carcere rotary mascherine – MALPENSA24
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Dal Rotary La Malpensa e dal
Distretto 2042 mascherine alla
Casa Circondariale di Busto A.
La donazione è nata a seguito di una richiesta di sostegno per questo
tipo di presidi ricevuta dal presidente del RC La Malpensa, Filippo
Crivelli

 casa circondariale
 Orazio Sorrentino

 Filippo Crivelli

 Giuseppe Navarini

  

 Busto Arsizio

Si è svolta, nei cortili della Casa Circondariale di Busto Arsizio, la
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cerimonia di consegna al Direttore dell’istituto di pena di 1250
mascherine FFP2 da parte del Rotary Club Busto -Gallarate- Legnano La
Malpensa e del Distretto Rotary 2042.
La donazione è nata a seguito di una richiesta di sostegno per questo
tipo di presidi ricevuta dal presidente del RC La Malpensa, Filippo
Crivelli il quale ha coinvolto Giuseppe Navarini, Governatore del
Distretto Rotary 2040 il quale da mesi sta lavorando sul versante
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Governatore del Distretto 2042,
Pierpaolo Ponzone, Responsabile
P.R. e Comunicazione del Rotary La
Malpensa, il Dott. Orazio
Sorrentino Direttore della Casa
Circondariale di Busto Arsizio.
Il Governatore del Rotary Distretto 2042, Giuseppe Navarini ha





Arrivano i “nostri”: la...

dichiarato: «Grazie al gruppo di lavoro costantemente impegnato nel
progetto Covid-19 Emergency, abbiamo concretizzato questa operazione
per venire in aiuto del territorio e in particolare a tutti coloro che sono
impegnati in prima linea nel combattere questa epidemia. Siamo al
servizio del territorio e lo facciamo attraverso una meticolosa ricerca di
connessioni e sinergie con aziende italiane ed estere con l’obiettivo di
trovare disponibilità di prodotti da acquistare direttamente o da ricevere
sotto forma di donazione. Questa è una delle tante strade che stiamo
percorrendo e delle iniziative che stiamo portando avanti per essere di
supporto a Comuni, ATS e strutture di soccorso della Regione
Lombardia».
di Redazione

Pubblicato il 09 Maggio 2020

redazione@varesenews.it
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Rotary Club dona 1250 mascherine al carcere di Busto Arsizio
Alla consegna delle mascherine FFP2 erano presenti Filippo Crivelli, presidente del Rotary Club “La Malpensa”;
Giuseppe Navarini, governatore del Distretto 2042; Pierpaolo Ponzone, responsabile P.R. e comunicazione del
Rotary La Malpensa e il …
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Pietrasanta . E’ il frutto della grande mobilitazione nazionale che ha coinvolto 66 Rotary Club della Toscana ,
con l’ausilio …
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Prodotti per l’igiene contro il Covid dal Rotary Club alla Caritas
Per questo il Rotary Club Pisa ha deciso di sostenere la Cittadella della Solidarietà . ‘Una persona su dieci fra
quelle che seguiamo in questi giorni non la conoscevamo – ricorda il direttore di …
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In partenza a Bergamo il progetto in grado di portare a oltre 2000 il numero di tamponi
giornalieri processati Maggio 8, 2020 22 0 L'iniziativa nasce da una stretta collaborazione tra
il Distretto Rotary 2042, Porsche Consulting e Multiply Labs insieme a ATS Bergamo e ASST
Bergamo Est Bergamo, 7 maggio 2020 - La Fase 2 dell'Emergenza Covid è ormai in atto. Ora
più che mai, la necessità di processare il maggior numero di tamponi nel minor tempo
possibile è una priorità, soprattutto per la Regione Lombardia e in particolare per la provincia
di Bergamo. Durante questi mesi di grave emergenza, il Rotary Distretto 2042 ha lavorato a
stretto contatto con l'intera struttura sanitaria lombarda e soprattutto con l'ATS di Bergamo e
l'ASST Bergamo Est. Una collaborazione che ha portato alla nascita e allo sviluppo di un
nuovo progetto presentato ufficialmente oggi alle ore 14.30 in conferenza stampa web.
L'operazione di cui si è parlato, sarà in grado di consentire un incremento della capacità di
processare tamponi da parte dell'intero sistema sanitario regionale. Il Distretto Rotary 2042,
avvalendosi della competenza e della collaborazione dell'ASST Bergamo Est, con Porsche
Consulting e Multiply Labs (una start up con sede negli USA, ma creata da giovani
bergamaschi), in accordo con la ATS di Bergamo, ha promosso così un progetto pilota per la
sperimentazione di tecnologie innovative e di modalità organizzative capaci di rivoluzionare i
processi operativi delle strutture di laboratorio. La sperimentazione, in stretto collegamento
con la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia e con l'Unità di Crisi regionale,
partirà a breve e vedrà il suo apice entro fine maggio. Attraverso tali tecnologie, i laboratori
saranno in grado di processare oltre 2000 tamponi al giorno, un servizio senza precedenti, a
disposizione per il momento della provincia di Bergamo. In questa prima fase di test,
Transearch International, società di Executive Search milanese, supporterà ASST nel
reclutamento del personale necessario alla buona riuscita del progetto. Durante la conferenza
stampa, Giuseppe Navarini, Governatore del Rotary Distretto 2042, oltre a spiegare il ruolo
del Distretto in tale operazione, ha potuto comunicare l'avvenuta donazione all'ASST Bergamo
est, non solo dei due macchinari necessari per processare i tamponi, ma anche di kit
altamente avanzati in grado di minimizzare il rischio di infezione degli operatori e favorire
l'interruzione della catena di infezione, nello specifico: Termo scanner, Covid Triage Unit e
barelle per il trasporto per il bio contenimento. «Il progetto può essere esteso a tutta l'Italia
con il vantaggio di potersi sviluppare in modo modulare, quindi economicamente più
accessibile per numerosi laboratori. L'idea di fondo è quella di integrare robotica e
digitalizzazione per accelerare i processi di analisi e tracciare in modo univoco i dati, e
garantire l'affidabilità dell'intero sistema.» afferma Josef Nierling, AD di Porsche Consulting.
Durante l'incontro, moderato da Alberto Barzanò, Presidente Azione internazionale
distrettuale Rotary 2042, sono intervenuti inoltre i diversi rappresentanti delle Istituzioni
coinvolte in questa grande operazione. Francesco Locati, Direttore generale ASST Bergamo
Est, ha ringraziato il Rotary per la collaborazione e illustrato come la destinazione dei
macchinari, e di tutto quello che serve per garantire la piena operatività del sistema, sarà uno
dei Presidi dell'ASST Bergamo Est e precisamente il Presidio Ospedaliero Territoriale di
Calcinate, poco distante quindi dal Laboratorio centrale di Seriate, in un'area disponibile e
completamente dedicata. Questa location, strategicamente scelta vicino al casello di Seriate
della A4 e all'Asse interurbano e in posizione baricentrica rispetto al territorio provinciale,
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020
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permetterà di mettere a disposizione dell'intero territorio dell'ATS una struttura dedicata oggi
al contrasto del COVID, ma domani alla prevenzione di qualsiasi tipo di evento epidemico,
garantendo alta specializzazione, massima flessibilità e al tempo stesso drastica riduzione dei
costi di gestione. A seguire sono intervenuti anche, Massimo Giupponi, Direttore ATS Bergamo
e l'Assessore della Regione Lombardia Giulio Gallera che hanno ringraziato il Rotary Distretto
2042 per questa significativa e importante donazione. Ha concluso così il Governatore
Navarini: "Ci auspichiamo che questa nuova azione non si limiti solo alla provincia di Bergamo
, ma che possa essere estesa a tutta Italia. Questa operazione, in questo momento, è in
grado di fare la differenza". Per maggiori info www.rotary2042.it giornale Informazione
equidistante ed imparziale, che offre voce a tutte le fonti di informazione

08/05/2020 07:35
Sito Web
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SARONNO – Ieri all’ospedale di Saronno è arrivato l’Esercito, per la sanificazione della
struttura, che ospita molti pazienti malati di coronavirus.
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Coronavirus, sanificazione in corso all’ospedale di
Saronno ad opera di 5 militari del nucleo disinfettori
SARONNO – Gli interventi di sanificazione hanno preso il via nel pomeriggio di ieri all’Ospedale
di Busto Arsizio con l’impiego di un nucleo disinfettori costituto da 5 militari guidati da un
Ufficiale veterinario. I militari, dotati degli indumenti protettivi previsti, impiegando atomizzatori
spalleggiabili e nebulizzatori hanno sanificato due blocchi operatori, un laboratorio analisi e tre …
Leggi tutto

ilSaronno

0

Mentre a Origgio e Uboldo è stato attivato dalla polizia locale un sistema per “beccare” chi
sta troppo vicino passeggiando.

Origgio, inaugurata videosorveglianza con
l’intelligenza artificiale: scopre gli assembramenti
ORIGGIO – Entrare nella centrale operativa della polizia locale di
Origgio è come entrare nel futuro: questa mattina è stato
presentato il migliorato sistema di videosorveglianza, che “vede”
proprio tutto quel che c’è di utile vedere. In questo periodo di
emergenza covid, è stato attivato un software che rileva gli
eventuali assembramenti, e li segnala … Leggi tutto

ilSaronno

0

Per quanto riguarda il dato dei contagi, trend confermato al ribasso, almeno per i ricoveri
ospedalieri, in Lombardia; contenuto nel Varesotto e dintorni, in zona sono saliti solo
Caronno Pertusella e Saronno.

Coronavirus, i contagi: anche oggi Saronno in salita
SARONNO – E’, purtroppo, quasi immancabile la crescita giornaliera del dato dei contagiati a
Saronno: dopo i boom del +18 di ieri, oggi l’ascesa è per fortuna decisamente più modesta,
eppure c’è: +2 che porta il totale delle persone contagiate in città dal coronavirus, dall’inizio
dell’epidemia in Lombardia, a 204. Con Saronno che diventa la … Leggi tutto

ilSaronno
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Mentre da una paziente di Bergamo giunge il grazie ai sanitari dell’ospedale di Saronno,
per essere stata curata dal covid.

Coronavirus, l’accorato grazie di una paziente di
Bergamo curata dalla rianimazione dell’ospedale di
Saronno
SARONNO – Anche in tempi di emergenza Coronavirus si possono fortunatamente raccontare
buone notizie, come quella di una donna di Bergamo che, ricoverata nel reparto di terapia
intensiva dell’ospedale di Saronno e guarita da Coronavirus, decide di ringraziare i medici che si
sono presi cura di lei. Ecco il testo integrale della lettera, destinata al … Leggi tutto
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Multe per “assembramento”: batosta per le famiglie di tre minorenni che passeggiavano
nel parco.

Fase 2: Saronno le prime multe sanzionati 3 minorenni
al parco Lura “per assembramento”
SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale sui controlli
realizzati dalla polizia locale. Il mese di aprile è stato vissuto con intense limitazioni sia sugli
spostamenti che sulle attività produttive a causa dell’emergenza sanitaria in corso. È stato
dunque necessario un controllo ancor maggior affinché venissero rispettate le normative
imposte dai decreti ministeriali … Leggi tutto

ilSaronno
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Bel gesto del Rotary club: donate mascherine ai medici di famiglia.

Fase 2: Saronno 600 mascherine ffp2 dal Rotary Club ai
medici di famiglia
SARONNO – In questo momento di emergenza sanitaria dove in ospedale medici ed infermieri
sono impegnati in prima linea nella lotta contro il coronavirus, il Rotary Club Saronno ha
ritenuto doveroso pensare anche ai medici di famiglia che, sul territorio, ogni giorno continuano
a prestare assistenza ai propri pazienti esponendosi ad evidenti rischi di contagio. … Leggi tutto

ilSaronno

0

Intanto si esce anche per comprare un fiore o una piantina, grazie alla riapertura dei
florovivaisti.

Voglia di fiori e piante, la gente torna dai florovivaisti.
Da Toppi e da tutti gli altri
ORIGGIO – Voglia di fiori e di piante, e forse anche di “normalità”: nei giorni scorsi è avvenuta la
riapertura dei florovivaisti, e questa mattina molti cittadini hanno fatto sosta da Toppi lungo l’ex
statale Varesina, fra Origgio e Saronno, per fare acquisti. Tutti rigorosamente con la mascherina,
non fosse stato per quella sarebbe apparso … Leggi tutto

ilSaronno
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Per la videointervista de ilSaronno, si è parlato della mensa dei poveri a Casa di
Marta.

Share

Video Unavailable
Sorry, this video could not be played.
Learn More

Altra videointervista, quella a Tommaso Mascharello che spiega come indossare le
mascherine.

Share

Video Unavailable
Sorry, this video could not be played.
Learn More
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Rotary Parchi Alto Milanese in aiuto al territorio Il Rotary Parchi Alto Milanese in questo
momento di grande emergenza sanitaria, Covid-19, non si è fermato! Legnano - Il cuore dei
Rotariani del Club Parchi Alto Milanese, guidati dal Presidente Gianluca Azario, in questa
epidemia da Coronavirus, ha indicato la strada del bene. 30 mila euro in donazioni
economiche e di dispositivi sanitari, in favore all'Ospedale di Legnano, attraverso mascherine
FFP2 e mascherine chirurgiche; Fondazione Ticino Olona; Caritas Legnano con una donazione
in buoni spesa; Associazione Medici Legnanesi con camici monouso; Solidarietà familiare
Castellanza con gel disinfettanti e mascherine. Aiuti anche alla Croce Rossa di Legnano e
Busto Arsizio e alla Croce Bianca di Legnano. Qui il file per leggere le donazioni distribuite. La
redazione Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!
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BIGPROBLEMSMARTSOLUTION.IT
La Piattaforma di Comunicazione per le aziende che promuovono il Cambiamento: ecologia, etica,
sostenibilità, Innovazione. Come le aziende stanno affrontando l'emergenza Coronavirus.
HOME

ENGLISH VERSION
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COMUNICA CON NOI I TUOI VALORI AZIENDALI

PARTNER DEL PROGETTO

 Emergenza Coronavirus

IN PARTENZA A BERGAMO IL PROGETTO IN GRADO
DI PORTARE A OLTRE 2000 IL NUMERO DI
TAMPONI GIORNALIERI PROCESSATI
 - 8 Maggio 2020  - bigproblemsmartsolution.it

L’iniziativa nasce da una stretta collaborazione tra il Distretto Rotary 2042, Porsche
Consulting e Multiply Labs insieme a ATS Bergamo e ASST Bergamo Est
La Fase 2 dell’Emergenza Covid è ormai in atto. Ora più che mai, la necessità di processare
il maggior numero di tamponi nel minor tempo possibile è una priorità, soprattutto per la
Regione Lombardia e in particolare per la provincia di Bergamo.
Sono Giuseppe Piro e mi occupo

Durante questi mesi di grave emergenza, il Rotary Distretto 2042 ha lavorato a stretto
contatto con l’intera struttura sanitaria lombarda e soprattutto con l’ATS di Bergamo e
l’ASST Bergamo Est. Una collaborazione che ha portato alla nascita e allo sviluppo di un
nuovo progetto presentato ufficialmente oggi alle ore 14.30 in conferenza stampa web.
L’operazione di cui si è parlato, sarà in grado di consentire un incremento della
capacità di processare tamponi da parte dell’intero sistema sanitario
regionale. Il Distretto Rotary 2042, avvalendosi della competenza e della collaborazione
dell’ASST Bergamo Est, con Porsche Consulting e Multiply Labs (una start up con sede
negli USA, ma creata da giovani bergamaschi), in accordo con la ATS di Bergamo, ha
promosso così un progetto pilota per la sperimentazione di tecnologie innovative e di
modalità organizzative capaci di rivoluzionare i processi operativi delle strutture di
laboratorio. La sperimentazione, in stretto collegamento con la Direzione Generale
Welfare di Regione Lombardia e con l’Unità di Crisi regionale, partirà a breve e vedrà il
suo apice entro fine maggio. Attraverso tali tecnologie, i laboratori saranno in grado
di processare oltre 2000 tamponi al giorno, un servizio senza precedenti, a
disposizione per il momento della provincia di Bergamo. In questa prima fase di test,
Transearch International, società di Executive Search milanese, supporterà ASST nel

di comunicazione e digitale da
molti anni. Ho costruito questo
Magazine per far conoscere e
valorizzare le iniziative di
aziende che adottano soluzioni
sostenibili, etiche ed ecologiche
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Aziende che adottano soluzioni
intelligenti per i propri lavoratori
promuovendo pratiche poco
impattanti e promuovendo stili di
vita migliori. In questo momento
il Magazine è impegnato a
veicolare le soluzioni e le
strategie che le aziende stanno
mettendo in atto per questa
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reclutamento del personale necessario alla buona riuscita del progetto.
Durante la conferenza stampa, Giuseppe Navarini, Governatore del Rotary Distretto
2042, oltre a spiegare il ruolo del Distretto in tale operazione, ha potuto comunicare
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l’avvenuta donazione all’ASST Bergamo est, non solo dei due macchinari necessari

Cerca …

minimizzare il rischio di infezione degli operatori e favorire l’interruzione della
Cerca

catena di infezione, nello specifico: Termo scanner, Covid Triage Unit e barelle per il
trasporto per il bio contenimento.
«Il progetto può essere esteso a tutta l’Italia con il vantaggio di potersi sviluppare in modo
modulare, quindi economicamente più accessibile per numerosi laboratori. L’idea di fondo è
quella di integrare robotica e digitalizzazione per accelerare i processi di analisi e tracciare in
modo univoco i dati, e garantire l’affidabilità dell’intero sistema.» afferma Josef Nierling, AD
di Porsche Consulting.

ARTICOLI RECENTI
Mobilitazione creativa per

Durante l’incontro, moderato da Alberto Barzanò, Presidente Azione internazionale
distrettuale Rotary 2042, sono intervenuti inoltre i diversi rappresentanti delle
Istituzioni coinvolte in questa grande operazione. Francesco Locati, Direttore generale
ASST Bergamo Est, ha ringraziato il Rotary per la collaborazione e illustrato come la
destinazione dei macchinari, e di tutto quello che serve per garantire la piena operatività
del sistema, sarà uno dei Presidi dell’ASST Bergamo Est e precisamente il Presidio
Ospedaliero Territoriale di Calcinate, poco distante quindi dal Laboratorio centrale di
Seriate, in un’area disponibile e completamente dedicata. Questa location,
strategicamente scelta vicino al casello di Seriate della A4 e all’Asse interurbano e in
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COVID, ma domani alla prevenzione di qualsiasi tipo di evento epidemico, garantendo
alta specializzazione, massima flessibilità e al tempo stesso drastica riduzione dei costi di
gestione.

manifestazioni più gravi
del Coronavirus. Nasce a
Bologna il primo Food

A seguire sono intervenuti anche, Massimo Giupponi, Direttore ATS Bergamo e
l’Assessore della Regione Lombardia Giulio Gallera che hanno ringraziato il Rotary
Distretto 2042 per questa significativa e importante donazione.
Ha concluso così il Governatore Navarini: “Ci auspichiamo che questa nuova azione non si
limiti solo alla provincia di Bergamo, ma che possa essere estesa a tutta Italia. Questa
operazione, in questo momento, è in grado di fare la differenza”.
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L’iniziativa nasce da una stretta collaborazione tra
il Distretto Rotary 2042, Porsche Consulting e Multiply Labs
insieme a ATS Bergamo e ASST Bergamo Est

Bergamo, 7 maggio 2020 – La Fase 2 dell’Emergenza Covid è ormai in atto. Ora più
che mai, la necessità di processare il maggior numero di tamponi nel minor tempo
possibile è una priorità, soprattutto per la Regione Lombardia e in particolare per la
provincia di Bergamo.

Durante questi mesi di grave emergenza, il Rotary Distretto 2042 ha lavorato a
stretto contatto con l’intera struttura sanitaria lombarda e soprattutto con l’ATS di
Bergamo e l’ASST Bergamo Est. Una collaborazione che ha portato alla nascita e allo
sviluppo di un nuovo progetto presentato ufficialmente oggi alle ore 14.30 in
conferenza stampa web.

L’operazione di cui si è parlato, sarà in grado di consentire un incremento della
capacità di processare tamponi da parte dell’intero sistema sanitario regionale. Il
Distretto Rotary 2042, avvalendosi della competenza e della collaborazione dell’ASST
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Bergamo Est, con Porsche Consulting e Multiply Labs (una start up con sede negli
USA, ma creata da giovani bergamaschi), in accordo con la ATS di Bergamo, ha
promosso così un progetto pilota per la sperimentazione di tecnologie innovative e di
modalità organizzative capaci di rivoluzionare i processi operativi delle strutture di
laboratorio. La sperimentazione, in stretto collegamento con la Direzione Generale
Welfare di Regione Lombardia e con l’Unità di Crisi regionale, partirà a breve e vedrà il
suo apice entro fine maggio. Attraverso tali tecnologie, i laboratori saranno in grado di
processare oltre 2000 tamponi al giorno, un servizio senza precedenti, a disposizione
per il momento della provincia di Bergamo. In questa prima fase di test, Transearch
International, società di Executive Search milanese, supporterà ASST nel reclutamento
del personale necessario alla buona riuscita del progetto.

Durante la conferenza stampa, Giuseppe Navarini, Governatore del Rotary Distretto
2042, oltre a spiegare il ruolo del Distretto in tale operazione, ha potuto comunicare
l’avvenuta donazione all’ASST Bergamo est, non solo dei due macchinari necessari per
processare i tamponi, ma anche di kit altamente avanzati in grado di minimizzare il
rischio di infezione degli operatori e favorire l’interruzione della catena di infezione,
nello specifico: Termo scanner, Covid Triage Unit e barelle per il trasporto per il bio
contenimento.

«Il progetto può essere esteso a tutta l’Italia con il vantaggio di potersi sviluppare in
modo modulare, quindi economicamente più accessibile per numerosi laboratori.
L’idea di fondo è quella di integrare robotica e digitalizzazione per accelerare i processi
di analisi e tracciare in modo univoco i dati, e garantire l’affidabilità dell’intero
sistema.» afferma Josef Nierling, AD di Porsche Consulting.

Durante l’incontro, moderato da Alberto Barzanò, Presidente Azione internazionale
distrettuale Rotary 2042, sono intervenuti inoltre i diversi rappresentanti delle
Istituzioni coinvolte in questa grande operazione. Francesco Locati, Direttore generale
ASST Bergamo Est, ha ringraziato il Rotary per la collaborazione e illustrato come la
destinazione dei macchinari, e di tutto quello che serve per garantire la piena
operatività del sistema, sarà uno dei Presidi dell’ASST Bergamo Est e precisamente il
Presidio Ospedaliero Territoriale di Calcinate, poco distante quindi dal Laboratorio
centrale di Seriate, in un’area disponibile e completamente dedicata. Questa location,
strategicamente scelta vicino al casello di Seriate della A4 e all’Asse interurbano e in
posizione baricentrica rispetto al territorio provinciale, permetterà di mettere a
disposizione dell’intero territorio dell’ATS una struttura dedicata oggi al contrasto del
COVID, ma domani alla prevenzione di qualsiasi tipo di evento epidemico, garantendo
alta specializzazione, massima flessibilità e al tempo stesso drastica riduzione dei
costi di gestione.

A seguire sono intervenuti anche, Massimo Giupponi, Direttore ATS Bergamo e
l’Assessore della Regione Lombardia Giulio Gallera che hanno ringraziato il Rotary
Distretto 2042 per questa significativa e importante donazione.

Ha concluso così il Governatore Navarini: “Ci auspichiamo che questa nuova azione

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

131

08/05/2020

Politicamentecorretto.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

non si limiti solo alla provincia di Bergamo, ma che possa essere estesa a tutta Italia.
Questa operazione, in questo momento, è in grado di fare la differenza”.

Per maggiori info
www.rotary2042.it
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l'emergenza 8 maggio 2020 - 08:00 Coronavirus a Bergamo, gli 11 robot del Rotary «Faremo
4 mila tamponi al giorno» Basteranno 18 secondi per processare ogni campione nei laboratori
di Calcinate di Armando Di Landro A-A+ shadow Stampa Email Sarà grazie a una donazione
che il sistema sanitario riuscirà a processare quasi 4 mila tamponi al giorno sul territorio
bergamasco, tra i duemila e i 2.500 in più rispetto a ora. Ma a partire da fine maggio o
dall'inizio di giugno. Il Rotary Distretto 2042 ha presentato ieri con il governatore Giuseppe
Navarini, il suo ulteriore contributo per affrontare l'emergenza coronavirus: il macchinario, Ot2 Pipetting Robot, di costruzione americana e diffuso in più paesi del mondo, sarà utilizzato
dall'Azienda socio sanitaria territoriale Bergamo Est nei laboratori delle strutture di Calcinate,
con l'Agenzia di tutela della Salute. Un investimento, da parte del Rotary, di quasi mezzo
milione di euro. Costa solo 100 mila dollari il macchinario innovativo, individuato tramite la
Porsche Consulting, società di consulenza del noto gruppo automobilistico, che si è mossa
anche contattando una startup gestita da bergamaschi nella Silicon Valley. «Potremmo quasi
dire che si potrà passare da un processo artigianale a uno industriale dei tamponi», secondo
Alberto Barzanò, ingegnere, di Rotary Distretto 2042. «Il macchinario sarà modulabile e
riutilizzabile in altre fasi di emergenza - secondo Josef Nierling, amministratore delegato di
Porsche Consulting -. Le procedure sono definite, gli impianti arriveranno settimana prossima,
il layout dei laboratori sta per essere ridisegnato. A fine mese o inizio giugno saremo pronti».
Ma cosa accadrà? In base alle indicazioni della Regione sui criteri con cui sottoporre i cittadini
ai tamponi, i campioni raccolti saranno portati nei laboratori di Calcinate ma processati dagli
11 robot molto più rapidamente. Uno ogni diciotto secondi, e saranno pronti per essere
inseriti nei macchinari a valle con i reagenti, di quelli già attualmente utilizzati sul territorio: il
Rotary ne ha acquistati tre, in grado di adeguarsi alla velocità della processazione, che
porteranno appunto tutto l'investimento a mezzo milione. «L'ultima macchina acquistata
dall'ospedale di Padova - ha sottolineato Barzanò - costa da sola 400 mila euro e per averne
una di quel tipo sarebbero comunque serviti sei mesi». «Martedì sera, con il direttore generale
dell'Asst Bergamo Est, Francesco Locati, abbiamo formalizzato l'atto», ha comunicato
Navarini. Da una macchina, nel prossimo futuro, si potrebbe passare a due. È l'inizio di una
campagna di massa sui tamponi? «Sarà la Regione a dirci se procedere in quella direzione,
ma è chiaro che con l'iniziativa presentata oggi - ha commentato il dg dell'Ats Massimo
Giupponi - incrementeremo e di molto la nostra capacità di analizzare i tamponi, passata dai
350 al giorno in una prima fase ai 1.500 attuali». Passaggio che su scala regionale si traduce
in «1.000 inizialmente,e 15.000 oggi», come ha ribadito in collegamento telefonico alla video
conferenza, l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, prima di ringraziare il Rotary
Distretto 2042 (senza domande dai giornalisti). I kit per i tamponi sono stati recuperati da
un'azienda anglo-americana, «garantiscono il trasporto in assoluta sicurezza per otto ore». E
il laboratorio di Calcinate garantirà, secondo il dg dell'Asst, Locati, percorsi rapidi per il
trasporto dei tamponi, grazie all'Asse interurbano e al casello A4 di Seriate, molto vicini.
«Stiamo studiando tutti gli aspetti logistici e organizzativi - ha aggiunto il dg -. Bisogna
ringraziare il Rotary Distretto 2042 che ha dialogato fin dall'inizio con le istituzioni sanitarie
del territorio». Sulla gestione complessiva dell'emergenza è stato invece Giupponi a parlare di
una «situazione difficile che ci è caduta addosso», a cui Ats avrebbe reagito su più fronti:
«Con un incremento dei tamponi, l'intuizione e l'utilizzo dei Covid Hotel, le nuove procedure
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020
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l'editoriale 8 maggio 2020 - 16:40 Coronavirus a Bergamo, tamponi veloci solo grazie alle
donazioni Finora il processo di lavorazione è stato solo manuale: nessuno ha pensato prima ai
macchinari? A-A+ shadow Stampa Email Dall'inizio dell'emergenza coronavirus in provincia di
Bergamo sono passati 75 giorni. I laboratori per i tamponi attivati sul territorio dall'Ats sono
sette, mentre all'inizio non ce n'era nemmeno uno, bisognava andare a Milano o a Pavia. Ma
più passano i giorni più si impara qualcosa: grazie a una donazione da mezzo milione del
Rotary, per esempio, si scopre che la lentezza, nel procedimento per analizzare i tamponi,
riguarda anche la gestione dei campioni raccolti dai pazienti, che vanno messi a contatto con i
reagenti: avviene quasi tutto a mano. Il macchinario donato sarà in grado di velocizzare il
processo. La promessa è che i tamponi passeranno da 1.500 a quasi quattromila. Ats
ringrazia e l'Asst di Seriate pure, le analisi più attese e agognate dai cittadini e da chi ha
avuto un parente o un amico scomparso, oppure da chi deve rientrare al lavoro, finalmente
aumenteranno, anche se tutto sarà pronto a fine maggio. Ma di fronte al regalo vien da
chiedersi, nessuno ci aveva mai pensato tra gli addetti alla nostra salute? Esiste una capacità
di innovare, o anche solo di guardare un po' più in là del proprio naso, almeno 75 giorni dopo
l'inizio di una crisi? Le domande riguardano la Regione e chi gestisce la sanità sul territorio,
ma anche, fin dall'inizio, il livello superiore, del ministero della Salute. Domande che
interessano la vita e il diritto alla cura di migliaia di persone. Che meritavano qualcosa in più
del solito scontro politico e istituzionale Roma-Milano. 8 maggio 2020 | 16:40 ©
RIPRODUZIONE RISERVATA

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

135

La proprietÃ intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa Ã¨ da intendersi per uso privato

Quelle soluzioni impensate per i tamponi

08/05/2020

Telesettelaghi.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LINK: https://www.telesettelaghi.it/2020/05/08/bergamo-un-progetto-per-processare-2000-tamponi-giornalieri/


Home  Cronaca

BERGAMO UN PROGETTO PER PROCESSARE

2000 TAMPONI GIORNALIERI
BY REDAZIONE — 8 Maggio 2020 in Cronaca, News

BERGAMO UN PROGETTO PER PROCESSARE 200…
A D V E R T I S E M E N T

A D V E R T I S E M E N T








TOP NEWS

Parte da Bergamo il progetto per processare oltre 2 mila tamponi al giorno.
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L’iniziativa nasce da una stretta collaborazione tra il Distretto Rotary 2042, Porsche
Consulting e Multiply Labs insieme a ATS Bergamo e ASST Bergamo Est.
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L'EDITORIALE
Coronavirus, la lezione
dell'Albania che invia
medici...
MARZO 30, 2020

DECRETO SICUREZZA: CHE COSA CAMBIA
IN BRIANZA

BERGAMO – La Fase 2 dell’Emergenza Covid è ormai in atto. Ora più che mai, la necessità di
processare il maggior numero di tamponi nel minor tempo possibile è una priorità, soprattutto per la
Regione Lombardia e in particolare per la provincia di Bergamo. Durante questi mesi di grave
emergenza, il Rotary Distretto 2042 ha lavorato a stretto contatto con l’intera struttura sanitaria
lombarda e soprattutto con l’Ats di Bergamo e l’Asst Bergamo Est. Una collaborazione che ha portato
alla nascita e allo sviluppo di un nuovo progetto.

L’operazione sarà in grado di consentire un incremento della capacità di processare tamponi da parte
dell’intero sistema sanitario regionale. Il Distretto Rotary 2042, avvalendosi della competenza e della
collaborazione dell’Asst Bergamo Est, con Porsche Consulting e Multiply Labs (una start up con sede
negli Usa, ma creata da giovani bergamaschi), in accordo con la Ats di Bergamo, ha promosso così un
progetto pilota per la sperimentazione di tecnologie innovative e di modalità organizzative capaci di
rivoluzionare i processi operativi delle strutture di laboratorio.

DECRETO SICUREZZA: CHE COSA CAMBIA
IN BRIANZA
Chi si è mobilitato in Brianza contro il Decreto
Sicurezza e per accoglienza diffusa
Un convegno per fare il punto della situazione
sull’accoglienza in Brianza
#Brianzacheaccoglie: con il Decreto Sicurezza
che cosa cambia
>>>> Leggi tutti gli articoli

La sperimentazione, in stretto collegamento con la Direzione generale Welfare di Regione Lombardia e
con l’Unità di Crisi regionale, partirà a breve e vedrà il suo apice entro fine maggio. Attraverso tali
tecnologie, i laboratori saranno in grado di processare oltre 2000 tamponi al giorno, un servizio senza
precedenti, a disposizione per il momento della provincia di Bergamo. In questa prima fase di test,
Transearch International, società di Executive Search milanese, supporterà Asst nel reclutamento del
personale necessario alla buona riuscita del progetto.
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Farina a Monza vince il
primo...

Giuseppe Navarini, Governatore del Rotary Distretto 2042, oltre a spiegare il ruolo del Distretto in tale
operazione, ha comunicato l’avvenuta donazione alla Asst Bergamo est, non solo dei due macchinari
necessari per processare i tamponi, ma anche di kit altamente avanzati in grado di minimizzare il
rischio di infezione degli operatori e favorire l’interruzione della catena di infezione , nello specifico:
Termo scanner, Covid Triage Unit e barelle per il trasporto per il bio contenimento.

SETTEMBRE 2, 2019

FACEBOOK
“Il progetto può essere esteso a tutta l’Italia – afferma Joser Nierling, amministratore delegato di
Porsche Consulting – con il vantaggio di potersi sviluppare in modo modulare, quindi economicamente
più accessibile per numerosi laboratori. L’idea di fondo è quella di integrare robotica e digitalizzazione
per accelerare i processi di analisi e tracciare in modo univoco i dati, e garantire l’affidabilità dell’intero
sistema”.

Francesco Locati, Direttore generale Asst Bergamo Est, ha ringraziato il Rotary per la collaborazione e
illustrato come la destinazione dei macchinari, e di tutto quello che serve per garantire la piena
operatività del sistema, sarà uno dei Presidi dell’Asst Bergamo Est e precisamente il Presidio
ospedaliero territoriale di Calcinate, poco distante quindi dal laboratorio centrale di Seriate, in un’area
disponibile e completamente dedicata. Questa location, strategicamente scelta vicino al casello di
Seriate della A4 e all’Asse interurbano e in posizione baricentrica rispetto al territorio provinciale,
permetterà di mettere a disposizione dell’intero territorio dell’Ats una struttura dedicata oggi al contrasto
del Covid, ma domani alla prevenzione di qualsiasi tipo di evento epidemico, garantendo alta
specializzazione, massima flessibilità e al tempo stesso drastica riduzione dei costi di gestione.

“Ci auspichiamo che questa nuova azione – conclude Navarini – non si limiti solo alla provincia di
Bergamo, ma che possa essere estesa a tutta Italia. Questa operazione, in questo momento, è in
grado di fare la differenza”.
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A Bergamo progetto per processare oltre
2000 tamponi giornalieri
L’iniziativa nasce da una stretta collaborazione tra il Distretto Rotary 2042,
Porsche Consulting e Multiply Labs insieme a ATS Bergamo e ASST Bergamo
Est
commenta

altre news

Economia · 07 maggio 2020 - 19.22
1

(Teleborsa) - Nella provincia di Bergamo, il
territorio più colpito dall'Emergenza
Covid, il Distretto Rotary 2042 ha
promosso un progetto pilota per la
sperimentazione di tecnologie innovative per
rispondere alla necessità di processare il
maggior numero di tamponi nel minor tempo
possibile.
Avvalendosi della collaborazione dell'ASST Bergamo Est, con Porsche Consulting e
Multiply Labs (una start up con sede negli USA, creata da giovani bergamaschi), in
accordo con la ATS di Bergamo e in stretto collegamento con la Direzione Generale
Welfare di Regione Lombardia e con l’Unità di Crisi regionale, il Distretto Rotary
2042 ha donato due macchinari necessari per processare oltre 2000 tamponi al giorno,
ma anche di kit altamente avanzati per contrastare il rischio di infezione. Nella
prima fase di test, Transearch International, società di Executive Search milanese,
supporterà ASST nel reclutamento del personale necessario alla buona riuscita del
progetto, che può essere esteso a tutta l’Italia con il vantaggio di potersi sviluppare in
modo modulare, quindi economicamente più accessibile per numerosi laboratori. "L’idea
di fondo è quella di integrare robotica e digitalizzazione per accelerare i processi di
analisi e tracciare in modo univoco i dati, e garantire l’affidabilità dell’intero sistema"
afferma Josef Nierling, AD di Porsche Consulting.
L'auspicio, manifestato da Giuseppe Navarini, governatore Rotari 2042, è che non si
limiti solo alla provincia di Bergamo, ma l'operazione possa essere estesa a tutta
Italia.
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(Teleborsa) – Nella provincia di Bergamo, il territorio più colpito
dall’Emergenza Covid, il Distretto Rotary 2042 ha promosso un progetto

Il programma aggiornato con le lezioni
online
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LEGGI

possibile.

Titoli Italia

Avvalendosi della collaborazione dell’ASST Bergamo Est, con Porsche
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collegamento con la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia e
con l’Unità di Crisi regionale, il Distretto Rotary 2042 ha donato due
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macchinari necessari per processare oltre 2000 tamponi al giorno, ma anche
di kit altamente avanzati per contrastare il rischio di infezione. Nella prima
fase di test, Transearch International, società di Executive Search milanese,
supporterà ASST nel reclutamento del personale necessario alla buona
riuscita del progetto, che può essere esteso a tutta l’Italia con il vantaggio di
potersi sviluppare in modo modulare, quindi economicamente più accessibile
per numerosi laboratori. “L’idea di fondo è quella di integrare robotica e
digitalizzazione per accelerare i processi di analisi e tracciare in modo
univoco i dati, e garantire l’affidabilità dell’intero sistema” afferma Josef
Nierling, AD di Porsche Consulting.
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L’auspicio, manifestato da Giuseppe Navarini, governatore Rotari 2042, è
che non si limiti solo alla provincia di Bergamo, ma l’operazione possa essere
estesa a tutta Italia.
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La donazione è stata effettuata dal Rotary Distretto
2042

all'Asst Bergamo Est. Il progetto ha coinvolto anche Ats
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sperimentazione è atteso a metà maggio
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Fin dall’esplosione dell’epidemia nella Bergamasca è parso evidente che il
numero di tamponi processati fosse largamente inferiore a quello
necessario per un monitoraggio attendibile dei contagi. La necessità di
analizzarne un numero sempre maggiore emerge con ancor più chiarezza
ora, con il ritorno al lavoro di migliaia di persone. Per questa ragione, il
Distretto 2042 del Rotary ha donato all’Asst Bergamo Est e ad Ats Bergamo
due macchinari che consentiranno di analizzare fino a duemila tamponi al
giorno, moltiplicando la capacità di analisi dei laboratori della provincia.

Prima Bergamo - OT-2 Pipetting Robot, mac…

L’iniziativa è stata presentata ufficialmente nel pomeriggio di giovedì 7
maggio. Il Rotary Distretto 2042, avvalendosi della competenza e della
collaborazione dell’Asst Bergamo Est, insieme a Porsche Consulting e a
Multiply Labs (una start-up creata da giovani bergamaschi con sede negli
Usa), in accordo con l’Ats di Bergamo, ha promosso questo progetto pilota
per la sperimentazione di tecnologie innovative e di modalità organizzative
capaci di rivoluzionare i processi operativi delle strutture di laboratorio. La
sperimentazione, in stretto collegamento con la Direzione Generale Welfare
di Regione Lombardia e con l’Unità di Crisi regionale, partirà a breve e vedrà
il suo apice entro fine maggio. In questa prima fase di test, Transearch
International, società milanese di executive search, supporterà l’Asst nel
reclutamento del personale necessario alla buona riuscita del progetto.
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Prima Bergamo - Opentrons OT-2, macchin…

Nel corso della conferenza stampa, moderata da Alberto Barzanò,
presidente Azione internazionale distrettuale Rotary 2042, è intervenuto
anche Francesco Locati, direttore generale dell’Asst Bergamo Est.
«Ringraziato il Rotary per le donazioni – ha detto Locati -. Il sistema di
processazione robotizzata consentirà l’analisi da 1600 a 2400 tamponi al
giorno. La destinazione dei robot e di tutto quello che serve per garantire la
piena operatività del sistema, sarà il presidio ospedaliero territoriale di
Calcinate, poco distante dal laboratorio centrale di Seriate, in un’area
disponibile e completamente dedicata Questa location, strategicamente
scelta vicino al casello di Seriate della A4 e all’Asse interurbano, permetterà
di mettere a disposizione dell’intero territorio dell’Ats una struttura dedicata
oggi al contrasto del Covid, ma domani alla prevenzione di qualsiasi tipo di
evento epidemico, garantendo alta specializzazione, flessibilità e drastica
riduzione dei costi di gestione».
«Nel nostro lavoro ci siamo resi conto che la volontà di condividere
competenze professionali e di innovare sono elementi necessari per poter
consentire al territorio di gestire, nel miglior modo possibile, questa
situazione che ci è piovuta addosso – prosegue il direttore generale di Ats
Bergamo Massimo Giupponi -. Nelle ultime settimane siamo arrivati a circa
1500 tamponi processati ogni giorno. In questo modo raddoppieremo la
capacità di analisi».
La donazione del Rotary però non si è limitata ai due macchinari. Il Distretto
2042 ha consegnato anche kit altamente avanzati in grado di minimizzare
il rischio di infezione degli operatori, favorendo l’interruzione della catena
dei contagi: termo scanner, Covid Triage Unit e barelle per il trasporto per il
biocontenimento. «Il progetto può essere esteso a tutta Italia, con il
vantaggio di potersi sviluppare in modo modulare, quindi economicamente
più accessibile per numerosi laboratori – spiega Josef Nierling,
amministratore delegato di Porsche Consulting -. L’idea di fondo è quella di
integrare robotica e digitalizzazione per accelerare i processi di analisi e
tracciare in modo univoco i dati, e garantire l’affidabilità dell’intero
sistema». «Ci auspichiamo che questa nuova azione non si limiti solo alla
provincia di Bergamo – conclude Giuseppe Navarini, governatore del Rotary
Distretto 2042 – ma che possa essere estesa a tutta Italia. Questa
operazione, in questo momento, è in grado di fare la differenza».

Dai una mano a
Da settimane, i giornalisti del tuo quotidiano online lavorano,
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Emergenza sanitaria: il grande esercito dei mille silenziosi volontari C'è forse anche un gruppo
di persone, in questa pandemia, non meno importante di altre, che merita di essere ricordato
e ringraziato: il grande esercito dei volontari, di chi ha risposto, ancora una volta, "presente"!
Legnano - Sono passati ormai due mesi da quel giovedì 20 Febbraio quando il Coronavirus ha
iniziato ad espandersi a macchia di leopardo ed è scattata subito una vera e propria corsa
contro il tempo. In questi due mesi, di grande agitazione, di sfida, di rinunce e sacrifici
abbiamo visto però anche: "un mondo di bene". Sempre in prima linea ed in queste ore di
emergenza ancora di più, per assistere, curare, confortare, chiamati talvolta ad operare in
zone non certo facili, che con coraggio e resilienza, hanno risposto fin da subito presente!
Sono l'esercito dei mille silenziosi volontari che operano in tutti i regimi del Terzo Settore.
Uomini e donne comuni ma con una marcia in più, con una sensibilità unica che li rende
speciali. Il loro cuore batte per gli ultimi e per i più bisognosi e anche in questo momento di
emergenza hanno dato una grande risposta di umanità. La loro generosità illimitata spicca
laddove le criticità e le difficoltà, emergono ogni giorno sempre di più. Pensiamo agli operatori
nelle RSA, che hanno rischiato la loro vita per salvarne delle altre, guardando in faccia alla
solitudine degli anziani e alla morte, a chi collabora nelle associazioni, nelle mense dei poveri,
nelle Parrocchie, nelle case famiglia. A chi ha continuato a prestare assistenza nell'aiuto ai
non autosufficienti: alle famiglie dei disabili, agli anziani soli, alle donne vittime di violenza
famigliare, ai minori disagiati e a tanti altri. Dedizione e passione quotidiana: il mondo del
Terzo Settore Il mondo del Terzo Settore è molto complesso. È un'istituzione fatta di storie, di
occhi che brillano nell'aiutare gli altri, di cuori che gioiscono per un successo raggiunto tutti
insieme. Sono 6 milioni i volontari in Italia, nelle 350 mila importanti organizzazioni di reti di
cooperazione. Fan parte di questo anche i 23 mila i giovani volontari che con il Servizio Civile
sono scesi in campo. Il settore del welfare, possiamo considerarlo un'impresa sociale, il
motore del nostro paese e, in questi giorni più che mai, il grande cuore degli italiani si è
aperto in una gara di generosità e di sostegno incoraggiante, rivolta ad un settore che fa
sempre fatica ad essere percepito ma che invece s'impegna quotidianamente, con dedizione e
passione e mai rinuncia a stare vicino a chi accusa delle difficoltà, anche in momenti
drammatici come questo. Una speranza per il futuro. Una nuova scala dei valori Ricordiamoci
di loro anche quando questa pandemia sarà passata e rivediamo una nuova scala dei valori.
Non dimentichiamo chi oggi è in prima linea per noi: come la Protezione Civile, gli Alpini, la
Croce Rossa, la Croce Bianca, le Fondazioni, le Organizzazioni di Servizio umanitario come i
Lions e i Rotary... solo per citarne alcune. Coloro che, seguendo i principi della Costituzione
della Repubblica Italiana, mettono sempre "la persona al centro". "Incontriamoci con un
sorriso e una volta che abbiamo cominciato l'un l'altro a amarci diviene naturale fare qualcosa
per gli altri", Madre Teresa di Calcutta. Jessica Urbani Continua a seguirci sui nostri
social, clicca qui!
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Parte da Bergamo il maxi progetto per
processare oltre 2mila tamponi al giorno
L’iniziativa nata dalla collaborazione tra Distretto Rotary 2042, Porsche
Consulting e Multiply Labs insieme ad Ats Bergamo e ospedale Bolognini
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“Aiutatemi a dare una vita dignitosa
a mia glia Ilaria, colpita da
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YouSeq Using the Opentrons OT-2 In The Lab

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ



LE PREVISIONI

Un weekend tra sole e qualche
nuvola, con temperature quasi
estive previsioni
La Fase 2 dell’Emergenza Covid è ormai in atto. Ora più che mai, la necessità
di processare il maggior numero di tamponi nel minor tempo possibile è una
priorità, soprattutto per la Regione Lombardia e in particolare per la
provincia di Bergamo.

 Condividi

 Commenta

Durante questi mesi di grave emergenza, il Rotary Distretto 2042 ha
lavorato a stretto contatto con l’intera struttura sanitaria lombarda e
soprattutto con l’Ats di Bergamo e l’Asst Bergamo Est. Una collaborazione
che ha portato alla nascita e allo sviluppo di un nuovo progetto presentato
uf cialmente giovedì 7 maggio durante una video-conferenza.
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“Il dottor Alessandro Montanelli, direttore del Laboratorio dell’ASST
Bergamo Est, che ha il laboratorio centrale presso l’ospedale di Seriate, è
entrato da subito a pieno titolo nella costituenda task force, con l’obiettivo di
redigere uno studio di fattibilità. Ha creduto fortemente nell’idea e la task
force ha prodotto nel giro di pochi giorni il progetto” ha commentato il dottor
Francesco Locati.
L’operazione di cui si è parlato, sarà in grado di consentire un incremento
della capacità di processare tamponi da parte dell’intero sistema sanitario
regionale. Il Distretto Rotary 2042, avvalendosi della competenza e della
collaborazione dell’Asst Bergamo Est, con Porsche Consulting e Multiply
Labs (una start up con sede negli Usa ma creata da giovani bergamaschi), in
accordo con l’Ats di Bergamo ha promosso un progetto pilota per la
sperimentazione di tecnologie innovative e di modalità organizzative capaci
di rivoluzionare i processi operativi delle strutture di laboratorio.

Introducing the OT-2 Pipetting Robot

La sperimentazione, in stretto collegamento con la Direzione Generale
Welfare di Regione Lombardia e con l’Unità di Crisi regionale, partirà a
breve e vedrà il suo apice entro ne maggio. Attraverso queste tecnologie, i
laboratori saranno in grado di processare oltre 2.000 tamponi al giorno, un
servizio senza precedenti, a disposizione per il momento della provincia di
Bergamo. In questa prima fase di test, Transearch International, società di
Executive Search milanese, supporterà l’Asst nel reclutamento del personale
necessario alla buona riuscita del progetto.
Durante la conferenza stampa, Giuseppe Navarini, Governatore del Rotary
Distretto 2042, oltre a spiegare il ruolo del Distretto nell’operazione, ha potuto
comunicare l’avvenuta donazione all’Asst Bergamo est, non solo dei due
macchinari necessari per processare i tamponi, ma anche di kit altamente
avanzati in grado di minimizzare il rischio di infezione degli operatori e
favorire l’interruzione della catena di infezione, nello speci co: Termo
scanner, Covid Triage Unit e barelle per il trasporto per il bio contenimento.
“Il progetto può essere esteso a tutta l’Italia con il vantaggio di potersi
sviluppare in modo modulare, quindi economicamente più accessibile per
numerosi laboratori – aggiunge Josef Nierling, AD di Porsche Consulting -.
L’idea di fondo è quella di integrare robotica e digitalizzazione per accelerare
i processi di analisi e tracciare in modo univoco i dati, e garantire
l’af dabilità dell’intero sistema”.
Durante l’incontro, moderato da Alberto Barzanò, presidente Azione
internazionale distrettuale Rotary 2042, sono intervenuti inoltre i diversi
rappresentanti delle Istituzioni coinvolte in questa operazione. Francesco
Locati, Direttore generale Asst Bergamo Est, ha ringraziato il Rotary per la
collaborazione e illustrato come la destinazione dei macchinari, e di tutto
quello che serve per garantire la piena operatività del sistema, sarà uno dei
Presidi dell’Asst Bergamo Est e precisamente il Presidio Ospedaliero
Territoriale di Calcinate, poco distante quindi dal Laboratorio centrale di
Seriate, in un’area disponibile e completamente dedicata.
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Questa location, strategicamente scelta vicino al casello di Seriate della A4 e
all’Asse interurbano e in posizione baricentrica rispetto al territorio
provinciale, permetterà di mettere a disposizione dell’intero territorio
dell’Ats una struttura oggi dedicata al contrasto del Covid-19, ma domani alla
prevenzione di qualsiasi tipo di evento epidemico, garantendo alta
specializzazione, massima essibilità e al tempo stesso drastica riduzione
dei costi di gestione.
A seguire sono intervenuti anche Massimo Giupponi, direttore Ats Bergamo
e l’assessore della Regione Lombardia Giulio Gallera che hanno ringraziato il
Rotary Distretto 2042 per questa signi cativa e importante donazione. “Ci
auspichiamo – ha concluso il Governatore Navarini – che questa nuova
azione non si limiti solo alla provincia di Bergamo, ma che possa essere
estesa a tutta Italia. Questa operazione, in questo momento, è in grado di fare
la differenza”.

LEGGI ANCHE
 L'ANALISI “Pochi test e mancata zona rossa: ecco i motivi dell’epidemia Covid a Bergamo”
 I FONDI Intesa Sanpaolo, 30milioni per le micro-imprese e il “Rinascimento” di Bergamo
 CORONAVIRUS Test sierologici, boom di richieste: alla mail di Habilita oltre 3mila in
24ore
 FASE 2 Coronavirus, via libera in Lombardia a sport individuali in centri all’aria aperta
dall’8 al 17 maggio
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A Bergamo progetto per processare oltre 2000
tamponi giornalieri

L’iniziativa nasce da una stretta collaborazione tra il Distretto Rotary 2042, Porsche
Consulting e Multiply Labs insieme a ATS Bergamo e ASST Bergamo Est
TELEBORSA

Pubblicato il 07/05/2020
Ultima modifica il 07/05/2020 alle ore 19:22

Nella provincia di Bergamo, il
territorio più colpito dall'Emergenza
Covid, i l Distretto Rotary 2042 ha
promosso un progetto pilota per la
sperimentazione di tecnologie
innovative per rispondere alla
necessità di processare il maggior
numero di tamponi nel minor tempo

cerca un titolo

LEGGI ANCHE
18/03/2020

possibile.
Avvalendosi della collaborazione dell'ASST Bergamo Est, c o n Porsche
Consulting e Multiply Labs (una start up con sede negli USA, creata da giovani
bergamaschi), in accordo con la ATS di Bergamo e in stretto collegamento con
la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia e con l’Unità di Crisi
regionale, il Distretto Rotary 2042 ha donato due macchinari necessari per
processare oltre 2000 tamponi al giorno, ma anche di kit altamente avanzati
per contrastare il rischio di infezione. Nella prima fase di test, Transearch
International, società di Executive Search milanese, supporterà ASST nel
reclutamento del personale necessario alla buona riuscita del progetto, che
può essere esteso a tutta l’Italia con il vantaggio di potersi sviluppare in modo
modulare, quindi economicamente più accessibile per numerosi laboratori.
"L’idea di fondo è quella di integrare robotica e digitalizzazione per accelerare
i processi di analisi e tracciare in modo univoco i dati, e garantire l’af dabilità
dell’intero sistema" afferma Josef Nierling, AD di Porsche Consulting.
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L'auspicio, manifestato da Giuseppe Navarini, governatore Rotari 2042, è che
non si limiti solo alla provincia di Bergamo, ma l'operazione possa essere
estesa a tutta Italia.
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Rotary Distretto 2042: prosegue la consegna di
integratori alle RSA brianzole
 7 Maggio 2020
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Grazie al progetto Covid-19 Emergency del Rotary Distretto 2042, costituito su
iniziativa del Governatore Giuseppe Navarini, l’operazione in atto per venire in aiuto ai
centri lombardi per anziani e disabili prosegue con successo. Diverse confezioni di
vitamina C, contenenti ciascuna 100 compresse da 1000 mg, e pilloliere di vitamina
D3, contenenti 60 capsule da 1000 UI per ognuna, sono state consegnate alla Casa di
riposo Oasi Domenicana di Besana in Brianza e alla RSA Machiavelli di
Bernareggio.
Nelle scorse settimane ha avuto luogo una “corsa agli integratori” di cui le farmacie sono
state protagoniste. Tali prodotti sono diventati così di scarsa reperibilità, motivo per cui il
Distretto 2042 ha deciso di donare, anche con l’aiuto dei giovani rotaractiani,
2500 confezioni di integratori a RSA e centri per disabili della Regione
Lombardia. Le strutture socio-sanitarie rappresentano infatti ad oggi uno dei settori più
colpiti a causa del Covid-19.
Commenta così il Governatore del Distretto 2042, Giuseppe Navarini: “Non
possiamo che dirci felici di questa nuova opportunità: intendiamo esprimere la nostra
vicinanza al territorio concretizzando iniziative che in questo caso hanno come target
anziani, disabili e le fasce deboli”.
Facebook

Twitter

WhatsApp

E-mail
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Fase 2: Saronno 600 mascherine p2 dal
Rotary Club ai medici di famiglia
Di Sara Giudici - 07/05/2020

 190



0

SARONNO – In questo momento di emergenza sanitaria dove in ospedale medici ed
infermieri sono impegnati in prima linea nella lotta contro il coronavirus, il Rotary Club
Saronno ha ritenuto doveroso pensare anche ai medici di famiglia che, sul territorio, ogni
giorno continuano a prestare assistenza ai propri pazienti esponendosi ad evidenti rischi di
contagio.
Ha quindi raccolto la richiesta di aiuto e fatto il possibile per concretizzarla riuscendo a
reperire una fornitura di 600 mascherine Ffp2 che sono state consegnate a Francesco
Rossitto, direttore della Asst Valle Olona, e che sono state distribuite, suo tramite, ai
medici di base ed ai pediatri del distretto sanitario di Saronno.
Con questo gesto il Rotary ha voluto contribuire, anche se in minima parte, a garantire ai
medici maggiore sicurezza nell’espletamento del proprio mandato professionale.
“Ringraziamo Rossitto e tutti i medici e pediatri del distretto sanitario di Saronno per la
dedizione ed il sacrificio con i quali affrontano questa emergenza sanitaria, nella speranza
che presto si possa tornare alla “normalità”.
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Legnano No Pro t, Territorio | 7 Maggio 2020

Emergenza sanitaria: il grande
esercito dei mille silenziosi volontari
C’è forse anche un gruppo di persone, in questa
pandemia, non meno importante di altre, che
merita di essere ricordato e ringraziato: il grande
esercito dei volontari, di chi ha risposto, ancora
una volta, “presente”!
Legnano – Sono passati ormai
due mesi da quel giovedì 20
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Febbraio quando il Coronavirus
ha iniziato ad espandersi a
macchia di leopardo ed è
scattata subito una vera e
propria corsa contro il tempo.
In questi due mesi, di grande
agitazione, di s da, di rinunce
e sacri ci abbiamo visto però
anche: “un mondo di bene”.
Sempre in prima linea ed in queste ore di emergenza ancora di più, per
assistere, curare, confortare, chiamati talvolta ad operare in zone non certo
facili, che con coraggio e resilienza, hanno risposto n da subito presente! Sono
l’esercito dei mille silenziosi volontari che operano in tutti i regimi del Terzo
Settore.
Uomini e donne comuni ma con una marcia in più, con una sensibilità unica che
li rende speciali. Il loro cuore batte per gli ultimi e per i più bisognosi e anche in
questo momento di emergenza hanno dato una grande risposta di umanità.

La loro generosità illimitata spicca laddove le
criticità e le difficoltà, emergono ogni giorno
sempre di più.
Pensiamo agli operatori nelle RSA,
che hanno rischiato la loro vita per
salvarne delle altre, guardando in
faccia alla solitudine degli anziani e
alla morte, a chi collabora nelle
associazioni, nelle mense dei
poveri, nelle Parrocchie, nelle case
famiglia. A chi ha continuato a prestare assistenza nell’aiuto ai non
autosuf cienti: alle famiglie dei disabili, agli anziani soli, alle donne vittime di
violenza famigliare, ai minori disagiati e a tanti altri.

Dedizione e passione quotidiana: il mondo del
Terzo Settore
Il mondo del Terzo Settore è molto complesso. È un’istituzione fatta di storie,
di occhi che brillano nell’aiutare gli altri, di cuori che gioiscono per un successo
raggiunto tutti insieme.
Sono 6 milioni i volontari in Italia, nelle 350 mila importanti organizzazioni di
reti di cooperazione. Fan parte di questo anche i 23 mila i giovani volontari
che con il Servizio Civile sono scesi in campo.
Il settore del welfare,
possiamo considerarlo
un’impresa sociale, il motore
del nostro paese e, in questi
giorni più che mai, il grande
cuore degli italiani si è aperto
in una gara di generosità e di sostegno incoraggiante, rivolta ad un settore che
fa sempre fatica ad essere percepito ma che invece s’impegna
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quotidianamente, con dedizione e passione e mai rinuncia a stare vicino a chi
accusa delle dif coltà, anche in momenti drammatici come questo.

Una speranza per il futuro. Una nuova scala dei
valori
Ricordiamoci di loro anche quando questa pandemia sarà passata e rivediamo
una nuova scala dei valori.
Non dimentichiamo chi oggi è
in prima linea per noi: come la
Protezione Civile, gli Alpini, la
Croce Rossa, la Croce Bianca,
le Fondazioni, le
Organizzazioni di Servizio
umanitario come i Lions e i
Rotary… solo per citarne
alcune. Coloro che, seguendo i
principi della Costituzione della Repubblica Italiana, mettono sempre “la

persona al centro”.
“Incontriamoci con un sorriso e una volta che abbiamo cominciato l’un l’altro a

amarci diviene naturale fare qualcosa per gli altri”, Madre Teresa di Calcutta.
Jessica Urbani
Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!















Jessica Urbani
Leggere, scrivere, viaggiare e fotografare sono da sempre le
sue più grandi passioni. Nata e cresciuta a Legnano,
s’interessa fin da piccola ai vecchi racconti della sua città.
Collaborando con la redazione di Sempione News, può far di
tutte queste passioni una realtà quotidiana.
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Da Rotary, Porsche Consulting e la start-up Multiply Labs
donazione di un impianto hi-tech da 240mila dollari che
tratta 1000 analisi per ogni turno.
di Luca Orlando

 Salva
0 Commenta



  

3' di lettura
Leggi anche
Fase 2, dalle mascherine a 50 centesimi a dove fare tamponi e test: 5
cose da sapere

L’impianto è già partito, spedito dagli Stati Uniti con destinazione
Seriate.
Sarà l’Ospedale bergamasco Bolognini il primo beneficiario della
nuova applicazione che permette di moltiplicare il numero di
tamponi trattati, fino a mille per ciascun turno, dieci volte la
capacità attuale della struttura. Macchinario donato dagli
imprenditori e dagli associati del distretto 2042 del Rotary
(Bergamo, Monza Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte
nord di Milano), oltre 2000 soci che hanno raccolto i 240mila
dollari necessari per effettuare la donazione.

«Dobbiamo prepararci ad una Fase 2 di lunghezza incognita spiega il governatore del distretto 2042 Rotary Giuseppe Navarini e quello dei controlli e del monitoraggio del virus pare al
momento il problema principale. Ecco perché in questo territorio
così colpito dall’emergenza abbiamo deciso di intervenire grazie
all’aiuto dei soci».
Donazione che è il risultato di un lavoro di squadra, partito da
un’iniziativa di un consulente di Porsche Consulting, che
osservando le potenzialità di un macchinario statunitense per
l’analisi dei tamponi ha pensato di poterlo adattare alle esigenze
italiane grazie all’intervento di una start-up, Multiply Labs, basata
a S.Francisco e fondata da due giovani ricercatori bergamaschi per
sviluppare la farmaceutica personalizzata grazie alla robotica.
«Si tratta di un progetto pilota che può essere esteso a tutta Italia spiega l’ad di Porsche Consulting Italia Josef Nierling - con il
vantaggio di potersi sviluppare in modo modulare, a seconda delle
necessità. L’idea di fondo è stata quella di integrare robotica e
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

157

07/05/2020
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

digitalizzazione per accelerare i processi di analisi e tracciare in
modo univoco i dati, in modo da garantire l’affidabilità dell’intero
sistema».

L’impianto, che a giorni arriverà in Italia, consente di analizzare e
gestire fino a mille tamponi per ogni turno di otto ore, grazie alla
customizzazione dell’impianto attraverso l’adattamento dei
protocolli farmacologici e la programmazione ad hoc dei robot
interni.
«Il collo di bottiglia del sistema oggi è rappresentato dalle
operazioni manuali necessarie per processare i tamponi aggiunge Nierling - e anche se con questa applicazione l’uomo
non sparisce del tutto riusciamo comunque ad automatizzare molte
di queste attività, consentendo una lavorazione continua e più
efficiente del materiale raccolto».

Con lo sviluppo Porsche Consulting - Multiply Labs la capacità di analisi sale a 1000 unità
per turno

La donazione, che ha visto la partecipazione diretta di oltre 2mila
soci Rotary, la Rotary Foundation ed altri donatori, è in realtà solo
il primo passo di un progetto più ampio, che prevede l’acquisto e
l’installazione di altri tre impianti analoghi nel territorio.
«Mentre partiamo a Seriate - aggiunge Navarini - in parallelo ci
stiamo già attivando per una raccolta di fondi ulteriore, con il
coinvolgimento di altre associazioni del territorio, tra cui
Confindustria Bergamo, che già si è detta interessata a partecipare.
La domanda di tamponi da parte delle aziende crescerà in modo
esponenziale nelle prossime settimane e per rispondere e questi
volumi c’è consapevolezza da parte di tutti che occorre attrezzarsi
per tempo, prima del prossimo inverno. Seriate ci darà già entro
poche settimane un responso operativo sulla bontà del progetto».
Già risolto intanto dal gruppo di lavoro il primo problema che
avrebbe rischiato di vanificare ogni sforzo, cioè la disponibilità dei
reagenti necessari per verificare sui tamponi la presenza del virus.
Fornitura garantita già ora con un primo stock da 50mila dollari e
in prospettiva assicurata da un’azienda anglo-statunitense che ha
dato certezze sulla copertura dei volumi futuri.

«Proprio ieri - aggiunge il socio Rotary e presidente del gruppo
meccanico di Confindustria Bergamo Giorgio Donadoni - abbiamo
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raccolto altri 150mila euro di donazioni, siamo quasi pronti per
ordinare un secondo impianto. Il che è importante, perché anche
dopo aver coinvolto altri laboratori fuori dalla provincia la
capacità di Bergamo è solo di un migliaio di tamponi al giorno.
Pochi, per affrontare il problema».
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Il servizio sarà a disposizione per il momento della provincia di
Bergamo, ma si tratta di un "modello" da esportare in tutto il
Paese.
Bergamo e hinterland, 07 Maggio 2020 ore 17:58
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La Fase 2 dell’Emergenza Covid è ormai in atto. Ora più che mai, la
necessità di processare il maggior numero di tamponi nel minor tempo
possibile è una priorità, soprattutto per la Regione Lombardia e in
particolare per la provincia di Bergamo.
Durante questi mesi di grave emergenza, il Rotary Distretto 2042 ha
lavorato a stretto contatto con l’intera struttura sanitaria lombarda e
soprattutto con l’ATS di Bergamo e l’ASST Bergamo Est. Una
collaborazione che ha portato alla nascita e allo sviluppo di un nuovo
progetto presentato ufficialmente oggi in conferenza stampa web.

Al “Bolognini” il progetto targato Usa
L’operazione di cui si è parlato, sarà in grado di consentire un incremento
della capacità di processare tamponi da parte dell’intero sistema sanitario
regionale. Il Distretto Rotary 2042, avvalendosi della competenza e della
collaborazione dell’ASST Bergamo Est, con Porsche Consulting e Multiply
Labs (una start up con sede negli USA, ma creata da giovani bergamaschi),
in accordo con la ATS di Bergamo, ha promosso così un progetto pilota per
la sperimentazione di tecnologie innovative e di modalità organizzative
capaci di rivoluzionare i processi operativi delle strutture di laboratorio. La
sperimentazione, in stretto collegamento con la Direzione Generale Welfare
di Regione Lombardia e con l’Unità di Crisi regionale, partirà a breve e vedrà
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il suo apice entro fine maggio.

Si potranno processare 2000 tamponi al giorno
Attraverso tali tecnologie, i laboratori saranno in grado di processare oltre
2000 tamponi al giorno, un servizio senza precedenti, a disposizione per il
momento della provincia di Bergamo. In questa prima fase di test,
Transearch International, società di Executive Search milanese, supporterà
ASST nel reclutamento del personale necessario alla buona riuscita del
progetto.
Durante la conferenza stampa, Giuseppe Navarini, Governatore del Rotary
Distretto 2042, oltre a spiegare il ruolo del Distretto in tale operazione, ha
potuto comunicare l’avvenuta donazione all’ASST Bergamo est, non solo
dei due macchinari necessari per processare i tamponi, ma anche di kit
altamente avanzati in grado di minimizzare il rischio di infezione degli
operatori e favorire l’interruzione della catena di infezione, nello specifico:
Termo scanner, Covid Triage Unit e barelle per il trasporto per il bio
contenimento.
“Il progetto può essere esteso a tutta l’Italia con il vantaggio di potersi
sviluppare in modo modulare, quindi economicamente più accessibile per
numerosi laboratori. L’idea di fondo è quella di integrare robotica e
digitalizzazione per accelerare i processi di analisi e tracciare in modo
univoco i dati, e garantire l’affidabilità dell’intero sistema”, afferma Josef
Nierling, AD di Porsche Consulting.

Un modello da esportare in tutta Italia
Durante l’incontro, moderato da Alberto Barzanò, Presidente Azione
internazionale distrettuale Rotary 2042, sono intervenuti inoltre i diversi
rappresentanti delle Istituzioni coinvolte in questa grande operazione.
Francesco Locati, Direttore generale ASST Bergamo Est, ha ringraziato il
Rotary per la collaborazione e illustrato come la destinazione dei
macchinari, e di tutto quello che serve per garantire la piena operatività del
sistema, sarà uno dei Presidi dell’ASST Bergamo Est e precisamente il
Presidio Ospedaliero Territoriale di Calcinate, poco distante quindi dal
Laboratorio centrale di Seriate, in un’area disponibile e completamente
dedicata. Questa location, strategicamente scelta vicino al casello di Seriate
della A4 e all’Asse interurbano e in posizione baricentrica rispetto al
territorio provinciale, permetterà di mettere a disposizione dell’intero
territorio dell’ATS una struttura dedicata oggi al contrasto del COVID, ma
domani alla prevenzione di qualsiasi tipo di evento epidemico, garantendo
alta specializzazione, massima flessibilità e al tempo stesso drastica
riduzione dei costi di gestione.
A seguire sono intervenuti anche, Massimo Giupponi, Direttore ATS
Bergamo e l’Assessore della Regione Lombardia Giulio Gallera che hanno
ringraziato il Rotary Distretto 2042 per questa significativa e importante
donazione.
Ha concluso così il Governatore Navarini: “Ci auspichiamo che questa
nuova azione non si limiti solo alla provincia di Bergamo, ma che possa
essere estesa a tutta Italia. Questa operazione, in questo momento, è in
grado di fare la differenza”.
In questo video è possibile vedere come lavora questa nuova
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apparecchiatura che entrerà a breve in funzione a Seriate:

Introducing the OT-2 Pipetting Robot

TORNA ALLA HOME

Dai una mano a
Da settimane, i giornalisti del tuo quotidiano online lavorano,
senza sosta e con grande difficoltà, per garantirti
un'informazione precisa e puntuale dal tuo territorio,
sull’emergenza Coronavirus. Tutto questo avviene
gratuitamente.

Adesso, abbiamo bisogno del tuo sostegno. Con un piccolo
contributo volontario, puoi aiutare le redazioni impegnate a
fornirti un'informazione di qualità. Grazie.

Scegli il tuo contributo:
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10€
20€
40€
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Coronavirus, super macchinario dagli Usa: 2.000
tamponi al giorno per Bergamo e provincia
Progetto sperimentale finanziato dal Rotary. Sarà creata una struttura dedicata a Calcinate
di LUCA CALO'
Condividi

Tweet

Invia tramite email

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

CRONACA

Coronavirus, Alto Adige accelera la
fase 3. Domani ok a negozi, lunedì
bar e parrucchieri

Tamponi

CRONACA

Calcinate (Bergamo), 7 maggio 2020 – Una struttura dedicata capace di analizzare
duemila tamponi al giorno. Sarà operativa a fine maggio nel presidio ospedaliero

Coronavirus, riapertura scuole a
settembre: entrerà una classe ogni
15 minuti

territoriale di Calcinate e si avvarrà di macchinari unici nel loro genere, capace di
automatizzare una parte del processo di analisi e quindi di aumentare
notevolmente il numero dei referti giornalieri. Un aspetto fondamentale perchè, in
attesa del vaccino, l'unico strumento che permette di salvare delle vite è proprio il
tampone.

CRONACA
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tremano milioni di italiani
YouSeq Using the Opentrons OT-2 In The Lab
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Laura Morante: "La mia Fase 2?
Finalmente farò la nonna"

Si tratta di un progetto pilota a livello nazionale, che nella prima fase sarà
sperimentato nella sola provincia di Bergamo ma che poi potrà essere replicato su
tutto il territorio regionale e volendo anche nel resto d'Italia. L'iniziativa è nata
grazie alla collaborazione di diversi soggetti. Primo fra tutti il distretto Rotary 2042

CRONACA

Coronavirus, voli cancellati: voucher
invece dei rimborsi

(Bergamo, Monza Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte nord di Milano),
grazie ad una donazione di circa 500mila euro. Il Rotary poi si è avvalso della
collaborazione dell'Asst Bergamo Est, dell'Ast di Bergamo, della Porsche Consulting
e della Multiply Labs. Quet'ultima è una start up con sede negli Stati Uniti ma
fondata da due ricercatori bergamaschi. E' stata proprio la Multiply Labs ad
elaborare il macchinario.

CRONACA

Fase 2 riapertura negozi, Regioni in
pressing: "Chiediamo ok dall'11". Ma
il governo frena

Introducing the OT-2 Pipetting Robot

«Dobbiamo prepararci ad una Fase 2 di lunghezza incognita - spiega il governatore
del distretto 2042 Rotary Giuseppe Navarini - e quello dei controlli e del
monitoraggio del virus pare al momento il problema principale. Ecco perché in
questo territorio così colpito dall’emergenza abbiamo deciso di intervenire grazie
all’aiuto dei soci». Calcinate non è stata scelta casualmente come sede. Il presidio
ospedaliero si trova vicino al casello di Seriate della A4 e all’Asse interurbano e in
posizione baricentrica rispetto al territorio provinciale, permetterà di mettere a
disposizione dell’intero territorio dell’ATS una struttura dedicata oggi al contrasto
del Covid, ma domani alla prevenzione di qualsiasi tipo di evento epidemico,
garantendo alta specializzazione, massima flessibilità e al tempo stesso drastica
riduzione dei costi di gestione.
© Riproduzione riservata
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Calcinate (Bergamo), 7 maggio 2020 – Una struttura dedicata capace di analizzare duemila
tamponi al giorno. Sarà operativa a fine maggio nel presidio ospedaliero territoriale di
Calcinate e si avvarrà di macchinari unici nel loro genere, capace di automatizzare una
parte del processo di analisi e quindi di aumentare notevolmente il numero dei referti
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E' arrivato all'ospedale San Martino di Genova dagli Stati Uniti il nuovo macchinario
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E' arrivato all'ospedale San Martino di Genova dagli Stati Uniti il nuovo macchinario
acquistato dall'Azienda ligure sanitaria (Alisa) per aumentare di mille tamponi al giorno la
capacità di analisi dei positivi al coronavirus. "Grazie a questo macchinario dalla prossima
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San Martino, arrivata prima parte del macchinario da 3mila
tamponi al giorno
E' arrivato all'ospedale San Martino di Genova dagli Stati Uniti il nuovo macchinario per
aumentare di mille tamponi al giorno la capacità di analisi dei positivi al coronavirus. Con
questo macchinario, una volta in funzione, sarà possibile eseguire anche 3mila tamponi al
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NUOVO PROGETTO TAMPONI A BERGAMO: ARRIVARE A OLTRE 2000 GIORNALIERI PROCESSATI

Giovedì 07 Maggio 2020  (0)

 Facebook  Twitter

Mi piace

Condividi

Nuovo progetto tamponi a Bergamo:
arrivare a oltre 2000 giornalieri processati
L’iniziativa nasce da una stretta collaborazione tra il Distretto Rotary 2042,
Porsche Consulting e Multiply Labs insieme a Ats Bergamo e Asst Bergamo Est.
La Fase 2 dell’Emergenza Covid è ormai in atto. Ora più
che mai, la necessità di processare il maggior numero di
tamponi nel minor tempo possibile è una priorità,
soprattutto per la Regione Lombardia e in particolare per
la provincia di Bergamo.

Durante questi mesi di grave emergenza, il Rotary
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020
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Distretto 2042 ha lavorato a stretto contatto con l’intera
struttura sanitaria lombarda e soprattutto con l’Ats di
Bergamo e l’Asst Bergamo Est. Una collaborazione che ha
portato alla nascita e allo sviluppo di un nuovo progetto in grado di consentire un
incremento della capacità di processare tamponi da parte dell’intero sistema sanitario
regionale.

Il Distretto Rotary 2042, avvalendosi della competenza e della collaborazione dell’Asst Bergamo
Est, con Porsche Consulting e Multiply Labs (una start up con sede negli USA, ma creata da
giovani bergamaschi), in accordo con la Ats di Bergamo, ha promosso così un progetto pilota
per la sperimentazione di tecnologie innovative e di modalità organizzative capaci di
rivoluzionare i processi operativi delle strutture di laboratorio. La sperimentazione, in
stretto collegamento con la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia e con
l’Unità di Crisi regionale, partirà a breve e vedrà il suo apice entro ne maggio. Attraverso
tali tecnologie, i laboratori saranno in grado di processare oltre 2000 tamponi al giorno,
un servizio senza precedenti, a disposizione per il momento della provincia di Bergamo. In
questa prima fase di test, Transearch International, società di Executive Search milanese,
supporterà Asst nel reclutamento del personale necessario alla buona riuscita del progetto.

Durante la conferenza stampa, Giuseppe Navarini, Governatore del Rotary Distretto 2042,
oltre a spiegare il ruolo del Distretto in tale operazione, ha potuto comunicare l’avvenuta
donazione all’Asst Bergamo est, non solo dei due macchinari necessari per processare i
tamponi, ma anche di kit altamente avanzati in grado di minimizzare il rischio di infezione degli
operatori e favorire l’interruzione della catena di infezione, nello speci co: Termo scanner,
Covid Triage Unit e barelle per il trasporto per il bio contenimento.

«Il progetto può essere esteso a tutta l’Italia con il vantaggio di potersi sviluppare in
modo modulare, quindi economicamente più accessibile per numerosi laboratori. L’idea
di fondo è quella di integrare robotica e digitalizzazione per accelerare i processi di analisi
e tracciare in modo univoco i dati, e garantire l’a

dabilità dell’intero sistema.» a erma

Josef Nierling, AD di Porsche Consulting.

YouSeq Using the Opentrons OT-2 In The Lab
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Durante l’incontro, moderato da Alberto Barzanò, Presidente Azione internazionale
distrettuale Rotary 2042, sono intervenuti inoltre i diversi rappresentanti delle Istituzioni
coinvolte in questa grande operazione. Francesco Locati, Direttore generale Asst Bergamo Est,
ha ringraziato il Rotary per la collaborazione e illustrato come la destinazione dei macchinari, e
di tutto quello che serve per garantire la piena operatività del sistema, sarà uno dei Presidi
dell’ASST Bergamo Est e precisamente il Presidio Ospedaliero Territoriale di Calcinate, poco
distante quindi dal Laboratorio centrale di Seriate, in un’area disponibile e completamente
dedicata. Questa location, strategicamente scelta vicino al casello di Seriate della A4 e all’Asse
interurbano e in posizione baricentrica rispetto al territorio provinciale, permetterà di mettere
a disposizione dell’intero territorio dell’Ats una struttura dedicata oggi al contrasto del Covid,
ma domani alla prevenzione di qualsiasi tipo di evento epidemico, garantendo alta
specializzazione, massima essibilità e al tempo stesso drastica riduzione dei costi di gestione.

A seguire sono intervenuti anche, Massimo Giupponi, Direttore ATS Bergamo e l’Assessore
della Regione Lombardia Giulio Gallera che hanno ringraziato il Rotary Distretto 2042 per
questa signi cativa e importante donazione. Ha concluso così il Governatore Navarini: «Ci
auspichiamo che questa nuova azione non si limiti solo alla provincia di Bergamo, ma che
possa essere estesa a tutta Italia. Questa operazione, in questo momento, è in grado di fare la
di erenza».
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Valseriana News > News > Cronaca > Bergamo, grazie ai privati in arrivo 2000 tamponi al giorno

CRONACA

7 Maggio 2020 - 17:30

Bergamo, grazie ai privati in arrivo 2000
tamponi al giorno
A Bergamo grazie ad una donazione del Rotary 2042 sono in arrivo
2000 tamponi al giorno. Da definirsi come si svolgeranno i prelievi e
quali cittadini saranno coinvolti.
558
Condivisioni

Dove non arriva il sistema sanitario pubblico, arrivano gli imprenditori e l’ambito
privato. E visto che i tamponi Covid-19 in provincia di Bergamo (così come in tutta la
Lombardia) mancano come l’aria, l’allestimento di un nuovo laboratorio di
processazione robotizzata è davvero una manna dal cielo.
Grazie ad un progetto del Distretto Rotary 2042, Porsche Consulting e della start-up
Multiply Labs – sviluppato in collaborazione con l’azienda ospedaliera Bergamo Est
(ex Bolognini di Seriate) -, in provincia di Bergamo da ne maggio, con la donazione
di una nuova tecnologia, si potranno processare 2000 tamponi al giorno.
Due i macchinari robotizzati, acquistati con numerose donazioni di imprenditori
e associati rotariani per un investimento totale di 450mila euro. L’impianto hitech verrà posto nel laboratorio del presidio di Calcinate dell’ASST Bergamo Est.
La grande innovazione dunque riguarda il fatto che la processazione dei tamponi
robotizzata af ancherà quella manuale che ogni giorno si svolge nei 25 laboratori
lombardi.
Il progetto è stato presentato virtualmente alla stampa da Giuseppe Navarini,
Governatore del Distretto Rotary 2042; Francesco Locati, Direttore generale ASST
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020
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Bergamo Est; Josef Nierling, AD Porsche Consulting e Massimo Giupponi, Direttore
ATS Bergamo.

Il video del macchinario
YouSeq Using the Opentrons OT-2 In The Lab

Il progetto nei dettagli
Ad introdurre il progetto il governatore del distretto 2042 Rotary Giuseppe Navarini
che ha dichiarato: “Dobbiamo prepararci ad una Fase 2 di lunghezza incognita e
quello dei controlli e del monitoraggio del virus pare al momento il problema
principale. Ecco perché in questo territorio così colpito dall’emergenza abbiamo
deciso di intervenire grazie all’aiuto dei soci”.
Donazione che è il risultato di un lavoro di squadra, partito da un’iniziativa di un
consulente di Porsche Consulting. Osservando infatti le potenzialità di un
macchinario statunitense per l’analisi dei tamponi si è pensato di poterlo adattare alle
esigenze italiane grazie all’intervento di una start-up, Multiply Labs, basata a
S.Francisco e fondata da due giovani ricercatori bergamaschi per sviluppare la
farmaceutica personalizzata grazie alla robotica.
“Si tratta di un progetto pilota che può essere esteso a tutta Italia – spiega l’ad di
Porsche Consulting Italia Josef Nierling -. Il vantaggio è quello di potersi sviluppare in
modo modulare, a seconda delle necessità. L’idea di fondo è stata quella di integrare
robotica e digitalizzazione per accelerare i processi di analisi e tracciare in modo
univoco i dati, in modo da garantire l’af dabilità dell’intero sistema”.

A chi si rivolgono i tamponi e come verranno effettuati?
Se si ha certezza di dove sarà allestito il punto di raccolta e processazione e di come
avverrà la stessa, ancora da de nire sono le modalità di raccolta dei tamponi e
quali categorie interesseranno.
Riguardo alle modalità pare che verranno stabiliti dei punti in cui i cittadini dovranno
recarsi per essere sottoposti a tampone.
Giupponi ha dichiarato che sarà ATS a contattare le persone indicate dai medici
di base secondo criteri che saranno forniti da Regione Lombardia. Dunque, vista
anche la precedente esperienza dei test sierologici, è presto per dire che si tratterà
di una mappatura della zona più interessata dal Coronavirus e non è stato
garantito che i cittadini dei paesi più colpiti avranno una corsia preferenziale di
accesso.

Ma la Regione dov’è?
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020
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Quello che è evidente inoltre è che la tecnologia supplisce ad un vuoto della Regione
Lombardia che ad oggi, dopo due mesi e mezzo di emergenza, si avvalla ancora di 25
laboratori tradizionali senza riuscire a sopperire all’esigenza di tamponi e dunque ad
ottenere un dato della situazione reale.
Senza contare il fatto che, soprattutto in provincia di Bergamo, molte persone entrate
in contatto con positivi, sono rientrare al lavoro senza alcuna indicazione.
A confermare il problema dei tamponi lo stesso assessore al Welfare Giulio Gallera in
collegamento telefonico. “Questa donazione supplisce alla dif coltà di processare
tanti tamponi che da subito è stata riscontrata in Regione Lombardia”, ha
ribadito Gallera. “Quest’operazione è funzionale soprattutto in vista della Fase 2
perché oggi più che mai bisogna monitorare la diffusione del virus”.
Altra nalità inoltre è quella di sottoporre a tampone anche i pazienti che accedono
agli ospedali per altre cure. Questo per prevenire la situazione catastro ca che ha
colpito la provincia di Bergamo e soprattutto la Val Seriana.

Superato il problema reagenti
In ne pare risolto il primo problema dei reagenti necessari per veri care sui tamponi
la presenza del virus. Fornitura garantita già ora con un primo stock da 50mila dollari
e in prospettiva assicurata da un’azienda anglo-statunitense. Ogni kit costa 20 dollari
e, almeno in questo frangente, l’investimento è regionale.
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L’EMERGENZA

Coronavirus a Bergamo, gli 11 robot
del Rotary «Faremo 4 mila tamponi al
giorno»
Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione

Basteranno 18 secondi per processare ogni campione nei laboratori di Calcinate
di Armando Di Landro
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Audizioni alla Camera, Borrelli risponde alle
domande dei de...

Sarà grazie a una donazione che il sistema sanitario riuscirà a processare quasi 4
mila tamponi al giorno sul territorio bergamasco, tra i duemila e i 2.500



in più rispetto a ora. Ma a partire da fine maggio o dall’inizio di giugno. Il Rotary
Distretto 2042 ha presentato ieri con il governatore Giuseppe Navarini, il suo
ulteriore contributo per affrontare l’emergenza coronavirus: il macchinario, Ot-2
Pipetting Robot, di costruzione americana e diffuso in più paesi del
mondo, sarà utilizzato dall’Azienda socio sanitaria territoriale Bergamo
E s t nei laboratori delle strutture di Calcinate, con l’Agenzia di tutela della Salute. Un
investimento, da parte del Rotary, di quasi mezzo milione di euro. Costa solo 100
mila dollari il macchinario innovativo, individuato tramite la Porsche Consulting,
società di consulenza del noto gruppo automobilistico, che si è mossa anche
contattando una startup gestita da bergamaschi nella Silicon Valley. «Potremmo
quasi dire che si potrà passare da un processo artigianale a uno industriale dei


Camera: l’audizione del presidente dell’Istituto
Superiore d...



tamponi», secondo Alberto Barzanò, ingegnere, di Rotary Distretto 2042. «Il
macchinario sarà modulabile e riutilizzabile in altre fasi di emergenza — secondo
Josef Nierling, amministratore delegato di Porsche Consulting —. Le procedure sono
definite, gli impianti arriveranno settimana prossima, il layout dei
laboratori sta per essere ridisegnato. A fine mese o inizio giugno saremo
pronti».
Ma cosa accadrà? In base alle indicazioni della Regione sui criteri con cui sottoporre i
cittadini ai tamponi, i campioni raccolti saranno portati nei laboratori di Calcinate ma
processati dagli 11 robot molto più rapidamente. Uno ogni diciotto
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020
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secondi, e saranno pronti per essere inseriti nei macchinari a valle con i reagenti, di
quelli già attualmente utilizzati sul territorio: il Rotary ne ha acquistati tre, in grado
di adeguarsi alla velocità della processazione, che porteranno appunto tutto
l’investimento a mezzo milione. «L’ultima macchina acquistata dall’ospedale di



Padova — ha sottolineato Barzanò — costa da sola 400 mila euro e per averne una di
quel tipo sarebbero comunque serviti sei mesi».
«Martedì sera, con il direttore generale dell’Asst Bergamo Est, Francesco Locati,
abbiamo formalizzato l’atto», ha comunicato Navarini. Da una macchina, nel
prossimo futuro, si potrebbe passare a due. È l’inizio di una campagna di massa sui



tamponi? «Sarà la Regione a dirci se procedere in quella direzione, ma è chiaro che
con l’iniziativa presentata oggi — ha commentato il dg dell’Ats Massimo Giupponi
— incrementeremo e di molto la nostra capacità di analizzare i tamponi,
passata dai 350 al giorno in una prima fase ai 1.500 attuali». Passaggio che
su scala regionale si traduce in «1.000 inizialmente,e 15.000 oggi», come ha ribadito
in collegamento telefonico alla video conferenza, l’assessore regionale al Welfare
Giulio Gallera, prima di ringraziare il Rotary Distretto 2042 (senza domande dai

A Roma, la fila silenziosa al Monte dei Pegni
per vendere i ...



giornalisti).
I kit per i tamponi sono stati recuperati da un’azienda anglo-americana,
«garantiscono il trasporto in assoluta sicurezza per otto ore». E il
laboratorio di Calcinate garantirà, secondo il dg dell’Asst, Locati, percorsi rapidi per il
trasporto dei tamponi, grazie all’Asse interurbano e al casello A4 di Seriate, molto
vicini. «Stiamo studiando tutti gli aspetti logistici e organizzativi — ha aggiunto il dg
—. Bisogna ringraziare il Rotary Distretto 2042 che ha dialogato fin dall’inizio con le


Senato, question time con il ministro
Bonafede

istituzioni sanitarie del territorio». Sulla gestione complessiva dell’emergenza è stato
invece Giupponi a parlare di una «situazione difficile che ci è caduta
addosso», a cui Ats avrebbe reagito su più fronti: «Con un incremento dei tamponi,
l’intuizione e l’utilizzo dei Covid Hotel, le nuove procedure per l’ossigeno, grazie alla
buona attitudine dei bergamaschi di rimboccarsi le maniche».
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Bergamo si potranno processare duemila tamponi al giorno grazie questi
macchinari…
La donazione è stata effettuata dal Rotary Distretto 2042 all’Asst Bergamo Est. Il progetto ha
coinvolto anche Ats Bergamo, Porsche Consulting e Multiply Labs. L’apice della sperimentazione è
atteso a metà maggio …
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Grazie al progetto Covid‐19 Emergency del Rotary Distretto 2042, costituito su
iniziativa del Governatore Giuseppe Navarini, l’operazione in atto per venire in aiuto ai
centri lombardi per anziani e disabili prosegue con successo. Diverse confezioni di
vitamina C, contenenti ciascuna 100 compresse da 1000 mg, e pilloliere di vitamina D3,
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Nelle scorse settimane ha avuto luogo una “corsa agli integratori” di cui le farmacie sono
state protagoniste. Tali prodotti sono diventati così di scarsa reperibilità, motivo per cui il
Distretto 2042 ha deciso di donare, anche con l’aiuto dei giovani rotaractiani, 2500
confezioni di integratori a RSA e centri per disabili della Regione Lombardia. Le
strutture socio‐sanitarie rappresentano infatti ad oggi uno dei settori più colpiti a causa
del Covid‐19.
Commenta così il Governatore del Distretto 2042, Giuseppe Navarini: “Non possiamo
che dirci felici di questa nuova opportunità: intendiamo esprimere la nostra vicinanza al
territorio concretizzando iniziative che in questo caso hanno come target anziani, disabili
e le fasce deboli”.
Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai
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(Teleborsa) - Nella provincia di Bergamo, il territorio più colpito dall'Emergenza Covid , il
Distretto Rotary 2042 ha promosso un progetto pilota per la sperimentazione di tecnologie
innovative per rispondere alla necessità di processare il maggior numero di tamponi nel minor
tempo possibile.
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Fin dall’esplosione dell’epidemia nella Bergamasca è parso evidente che il
numero di tamponi processati fosse largamente inferiore a quello
necessario per un monitoraggio attendibile dei contagi. La necessità di
analizzarne un numero sempre maggiore emerge con ancor più chiarezza
ora, con il ritorno al lavoro di migliaia di persone. Per questa ragione, il
Distretto 2042 del Rotary ha donato all’Asst Bergamo Est e ad Ats Bergamo
due macchinari che consentiranno di analizzare fino a duemila tamponi al
giorno, moltiplicando la capacità di analisi dei laboratori della provincia.

Prima Bergamo - OT-2 Pipetting Robot, mac…

L’iniziativa è stata presentata ufficialmente nel pomeriggio di giovedì 7
maggio. Il Rotary Distretto 2042, avvalendosi della competenza e della
collaborazione dell’Asst Bergamo Est, insieme a Porsche Consulting e a
Multiply Labs (una start-up creata da giovani bergamaschi con sede negli
Usa), in accordo con l’Ats di Bergamo, ha promosso questo progetto pilota
per la sperimentazione di tecnologie innovative e di modalità organizzative
capaci di rivoluzionare i processi operativi delle strutture di laboratorio. La
sperimentazione, in stretto collegamento con la Direzione Generale Welfare
di Regione Lombardia e con l’Unità di Crisi regionale, partirà a breve e vedrà
il suo apice entro fine maggio. In questa prima fase di test, Transearch
International, società milanese di executive search, supporterà l’Asst nel
reclutamento del personale necessario alla buona riuscita del progetto.
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Prima Bergamo - Opentrons OT-2, macchin…

Nel corso della conferenza stampa, moderata da Alberto Barzanò,
presidente Azione internazionale distrettuale Rotary 2042, è intervenuto
anche Francesco Locati, direttore generale dell’Asst Bergamo Est.
«Ringraziato il Rotary per le donazioni – ha detto Locati -. Il sistema di
processazione robotizzata consentirà l’analisi da 1600 a 2400 tamponi al
giorno. La destinazione dei robot e di tutto quello che serve per garantire la
piena operatività del sistema, sarà il presidio ospedaliero territoriale di
Calcinate, poco distante dal laboratorio centrale di Seriate, in un’area
disponibile e completamente dedicata Questa location, strategicamente
scelta vicino al casello di Seriate della A4 e all’Asse interurbano, permetterà
di mettere a disposizione dell’intero territorio dell’Ats una struttura dedicata
oggi al contrasto del Covid, ma domani alla prevenzione di qualsiasi tipo di
evento epidemico, garantendo alta specializzazione, flessibilità e drastica
riduzione dei costi di gestione».
«Nel nostro lavoro ci siamo resi conto che la volontà di condividere
competenze professionali e di innovare sono elementi necessari per poter
consentire al territorio di gestire, nel miglior modo possibile, questa
situazione che ci è piovuta addosso – prosegue il direttore generale di Ats
Bergamo Massimo Giupponi -. Nelle ultime settimane siamo arrivati a circa
1500 tamponi processati ogni giorno. In questo modo raddoppieremo la
capacità di analisi».
La donazione del Rotary però non si è limitata ai due macchinari. Il Distretto
2042 ha consegnato anche kit altamente avanzati in grado di minimizzare
il rischio di infezione degli operatori, favorendo l’interruzione della catena
dei contagi: termo scanner, Covid Triage Unit e barelle per il trasporto per il
biocontenimento. «Il progetto può essere esteso a tutta Italia, con il
vantaggio di potersi sviluppare in modo modulare, quindi economicamente
più accessibile per numerosi laboratori – spiega Josef Nierling,
amministratore delegato di Porsche Consulting -. L’idea di fondo è quella di
integrare robotica e digitalizzazione per accelerare i processi di analisi e
tracciare in modo univoco i dati, e garantire l’affidabilità dell’intero
sistema». «Ci auspichiamo che questa nuova azione non si limiti solo alla
provincia di Bergamo – conclude Giuseppe Navarini, governatore del Rotary
Distretto 2042 – ma che possa essere estesa a tutta Italia. Questa
operazione, in questo momento, è in grado di fare la differenza».

Leggi Anche
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Le confezioni sono state donate dal Rotary.

Sondrio, 06 Maggio 2020 ore 10:54







Quelli che stiamo vivendo continuano ad essere giorni di lotta contro
l’infezione da Coronavirus e le case di riposo rappresentano ad oggi il
settore più complesso da gestire in questo momento di grave emergenza in
cui anche il personale sanitario e assistenziale, in molti casi, è arrivato a
permanere all’interno delle strutture per curare gli ospiti. Molteplici sono gli
appelli pervenuti al Rotary Distretto 2042 da diverse RSA, così come da
numerosi Centri per disabili della Lombardia che hanno lanciato richieste di
aiuto per affrontare una situazione che, con il passare dei giorni, sta
diventando sempre più complessa, complice il fatto che il Covid-19 colpisce
in modo preponderante soprattutto gli anziani e le fasce più deboli della
popolazione.

Operazione a sostegno delle case di riposo
Grazie al progetto Covid-19 Emergency del Rotary Distretto 2042 –
costituita su iniziativa del Governatore Giuseppe Navarini – una nuova
operazione è in atto per venire in soccorso ai centri lombardi per anziani e
disabili. Spiega così l’azione Carlo Meroni, socio del Rotary Club Meda e
delle Brughiere, chimico industriale specializzato in chimica farmaceutica e
Responsabile della Commissione farmaci del Distretto per l’emergenza
Covid 19, il cui operato ha già portato a un primo acquisto di 500 dosi di
farmaco antimalarico PLAQUENIL consegnate all’Ospedale di Alzano
Lombardo (BG): “Nelle scorse settimane ha avuto luogo una “corsa agli
integratori” di cui le farmacie sono state protagoniste. Tali prodotti sono
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diventati così di scarsa reperibilità. Come rotariano nonché Direttore
Tecnico di un’azienda produttrice di integratori, la BAI Srl di Carate Brianza,
insieme al Distretto 2042 abbiamo deciso di donare 2500 confezioni di
integratori a RSA e Centri per disabili della nostra Regione”. Diverse
confezioni di vitamina C, contenenti ciascuna 100 compresse da 1000 mg,
e pilloliere di vitamina D3, contenenti 60 capsule da 1000 UI per ognuna,
sono state consegnate alla Casa di riposo Costante Patrizi di Ponte in
Valtellina e alla Fondazione Onlus Casa di Riposo Città di Sondrio.

Gli integratori non curano, ma aiutano
Questi due integratori ovviamente non curano il Coronavirus, ma sono in
grado di aiutare a rafforzare le difese immunitarie. In particolare, la
vitamina C protegge le cellule dallo stress ossidativo e neutralizza i radicali
liberi, alcuni studi hanno infatti dimostrato che questa vitamina stimola la
funzionalità di alcune cellule del sistema immunitario, come neutrofili,
macrofagi e linfociti. Per quanto riguarda la vitamina D, alcuni scienziati
dell’Università di Torino consigliano di assumerla non certo come cura
contro l’epidemia di Covid-19, ma come strumento per ridurre i fattori di
rischio. I primi dati preliminari raccolti a Torino indicano infatti che i
pazienti ricoverati per Covid-19 presentano una elevatissima prevalenza di
Ipovitaminosi D.

Dai una mano a
Da settimane, i giornalisti del tuo quotidiano online lavorano,
senza sosta e con grande difficoltà, per garantirti
un'informazione precisa e puntuale dal tuo territorio,
sull’emergenza Coronavirus. Tutto questo avviene
gratuitamente.

Adesso, abbiamo bisogno del tuo sostegno. Con un piccolo
contributo volontario, puoi aiutare le redazioni impegnate a
fornirti un'informazione di qualità. Grazie.

Scegli il tuo contributo:
5€
10€
20€
40€
Altro

Leggi Anche
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Queste sostanze ovviamente non curano il coronavirus

aiutano sensibilmente a rinforzare il sistema immunitario.

Como città, 06 Maggio 2020 ore 13:05







Molteplici sono gli appelli pervenuti al Rotary Distretto 2042 da diverse RSA,
così come da numerosi Centri per disabili della Lombardia che hanno
lanciato richieste di aiuto per affrontare una situazione che, con il passare
dei giorni, sta diventando sempre più complessa, complice il fatto che il
Covid-19 colpisce in modo preponderante soprattutto gli anziani e le fasce
più deboli della popolazione. Grazie al progetto Covid-19 Emergency del
Rotary Distretto 2042 – costituito su iniziativa del Governatore Giuseppe
Navarini – una nuova operazione è in atto per venire in soccorso ai centri
lombardi per anziani e disabili alla ricerca di integratori utili a rinforzare il
sistema immunitario.

Il Rotary dona integratori divenuti introvabili alle Rsa e
ai centri per disabili
“Nelle scorse settimane ha avuto luogo una ‘corsa agli integratori’ di cui
le farmacie sono state protagoniste. Tali prodotti sono diventati così di
scarsa reperibilità – racconta Claudio Meroni, rotariano e chimico
industriale specializzato in chimica farmaceutica e Responsabile della
Commissione farmaci del Distretto per l’emergenza Covid 19 – Come
rotariano nonché Direttore Tecnico di un’azienda produttrice di
integratori, la BAI Srl di Carate Brianza, insieme al Distretto 2042
abbiamo deciso di donare 2500 confezioni di integratori a RSA e Centri
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per disabili della nostra Regione”.
Diverse confezioni di vitamina C, contenenti ciascuna 100 compresse da
1000 mg, e pilloliere di vitamina D3, contenenti 60 capsule da 1000 UI per
ognuna, sono state consegnate a: Casa di riposo Villa San Benedetto Menni
di Albese con Cassano, RSA S. Carlo Borromeo Fatebenefratelli di Solbiate
con Cagno, Residenza Anni Azzurri Villa Clarice di Cermenate, Istituto Suore
Canossiane di Vertemate con Minoprio, Casa di riposo F. e T. Vallardi di
Appiano Gentile, Azienda Speciale Consortile Casa Anziani Intercomunale di
Uggiate Trevano, Fondazione Casa di Riposo Città di Olgiate Comasco
Onlus e Fondazione Cà d’Industria a Como.

Questi due integratori ovviamente non curano il Coronavirus, ma sono in
grado di aiutare a rafforzare le difese immunitarie. In particolare, la
vitamina C protegge le cellule dallo stress ossidativo e neutralizza i radicali
liberi, alcuni studi hanno infatti dimostrato che questa vitamina stimola la
funzionalità di alcune cellule del sistema immunitario, come neutrofili,
macrofagi e linfociti. Per quanto riguarda la vitamina D, alcuni scienziati
dell’Università di Torino consigliano di assumerla non certo come cura
contro l’epidemia di Covid-19, ma come strumento per ridurre i fattori di
rischio. I primi dati preliminari raccolti a Torino indicano infatti che i
pazienti
ricoverati per Covid-19 presentano una elevatissima prevalenza di
Ipovitaminosi D.

“Speriamo che anziani, disabili e operatori sanitari possano trarre
beneficio da tale operazione. Noi continuiamo ad ascoltare le richieste
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di aiuto che ci arrivano dal territorio e ci prodighiamo ogni giorno per
trovare le giuste soluzioni”, conclude così Giuseppe Navarini,
Governatore del Distretto 2042.

Dai una mano a
Da settimane, i giornalisti del tuo quotidiano online lavorano,
senza sosta e con grande difficoltà, per garantirti
un'informazione precisa e puntuale dal tuo territorio,
sull’emergenza Coronavirus. Tutto questo avviene
gratuitamente.

Adesso, abbiamo bisogno del tuo sostegno. Con un piccolo
contributo volontario, puoi aiutare le redazioni impegnate a
fornirti un'informazione di qualità. Grazie.

Scegli il tuo contributo:
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Anche Varese avrà le sue Little
free library
Il Rotaract regala alla città giardino tre casette per i libri da scambiare
gratuitamente tra i cittadini. Saranno un bene comune per grandi e
piccini

 libri per bambini

 parchi e giardini

 varese

  

Le “little free library” sono delle piccole casette di legno dove i cittadini
di ogni età possono condividere i libri liberamente e gratuitamente.
Negli ultimi anni ne sono state installate tantissime in tutto il mondo,
anche nella nostra provincia (in foto quella installata a Biandronno) e
tra poco arriveranno nel capoluogo grazie alla proposta del Rotaract
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club Varese Verbano” che vuole regalarne tre alla città giardino.
Scopo dell’iniziativa è “divulgare il piacere alla lettura e lo scambio
gratuito di libri mediante la posa di tre casette lignee idonee a contenere
libri per adulti, bambini e ragazzi”, si legge nella delibera di giunta che
ha approvato l’iniziativa nel quadro del regolamento per la cura e la
gestione condivisa dei beni comuni.
La proposta è quella di installarle in tre dei parchi maggiormente
frequentati dalla città: ai Giardini Estensi (in prossimità del laghetto dei
cigni), nella parte alta del parco di Villa Toeplitz (tra il Museo
Castiglioni e il Tennis bar) e infine nell’area giochi del Parco
Mantegazza a Masnago.

Luce 30 Spring

Le casette dei libri saranno in legno, di piccole dimensioni (non più alte
di un metro e mezzo) e quindi facilmente accessibili a tutti, anche ai

Hai il 30% di sconto sul prezzo della componente
energia.
Scopri di più

bambini.
Le “Little free library” sono nate nel 2009 negli Stati Uniti d’America
(Hudson – Wisconsis) e installate per la prima volta in Italia a Roma nel
2012 e oggi sono decine di migliaia in tutto il mondo.
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Comunità
Lettere al direttore
Matrimoni
Auguri

INVIA un contributo
Foto dei lettori
In viaggio
Nascite

6 Maggio 2020
Riceviamo e pubblichiamo:
Il Rotaract Club la Malpensa non è rimasto con le mani in mano in questo
periodo di emergenza sanitaria che, con le relative misure di contenimento, ha
messo in ginocchio il nostro territorio e molte famiglie con pregresse situazioni
di difficoltà economica.
In primo luogo abbiamo dimostrato la vicinanza ai nostri Rotary partner nella
raccolta fondi a favore delle strutture sanitarie di Regione Lombardia che ha
permesso di andare incontro alle necessità evidenziate nella prima fase di
emergenza. In secondo luogo vorremmo ringraziare le centinaia di volontari
che attraverso Associazioni e Onlus si occupano di recepire, distribuire e
assicurare i pasti quotidiani a centinaia di famiglie, mettendo a rischio la loro
salute; per questo motivo noi ragazzi del Rotaract La Malpensa abbiamo deciso
di effettuare una donazione a Passaparola (Busto Arsizio), Banco Famiglia
(Gallarate) e La Casa della Carità (Legnano). Siamo sicuri che una volta
conclusa l'emergenza sanitaria potremo collaborare sul campo, in quanto
condividiamo appieno la Mission delle tre associazioni.
Francesco Arceri
Presidente – Rotaract "La Malpensa"
Pubblicato da Marco Taje
COMMENTI
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
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di
Canali tematici
Ponte e Sondrio





Le confezioni sono state donate dal Rotary.

Sondrio, 06 Maggio 2020 ore 10:54







Quelli che stiamo vivendo continuano ad essere giorni di lotta contro
l’infezione da Coronavirus e le case di riposo rappresentano ad oggi il
settore più complesso da gestire in questo momento di grave emergenza in
cui anche il personale sanitario e assistenziale, in molti casi, è arrivato a
permanere all’interno delle strutture per curare gli ospiti. Molteplici sono gli
appelli pervenuti al Rotary Distretto 2042 da diverse RSA, così come da
numerosi Centri per disabili della Lombardia che hanno lanciato richieste di
aiuto per affrontare una situazione che, con il passare dei giorni, sta
diventando sempre più complessa, complice il fatto che il Covid-19 colpisce
in modo preponderante soprattutto gli anziani e le fasce più deboli della
popolazione.

Operazione a sostegno delle case di riposo
Grazie al progetto Covid-19 Emergency del Rotary Distretto 2042 –
costituita su iniziativa del Governatore Giuseppe Navarini – una nuova
operazione è in atto per venire in soccorso ai centri lombardi per anziani e
disabili. Spiega così l’azione Carlo Meroni, socio del Rotary Club Meda e
delle Brughiere, chimico industriale specializzato in chimica farmaceutica e
Responsabile della Commissione farmaci del Distretto per l’emergenza
Covid 19, il cui operato ha già portato a un primo acquisto di 500 dosi di
farmaco antimalarico PLAQUENIL consegnate all’Ospedale di Alzano
Lombardo (BG): “Nelle scorse settimane ha avuto luogo una “corsa agli
integratori” di cui le farmacie sono state protagoniste. Tali prodotti sono
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diventati così di scarsa reperibilità. Come rotariano nonché Direttore
Tecnico di un’azienda produttrice di integratori, la BAI Srl di Carate Brianza,
insieme al Distretto 2042 abbiamo deciso di donare 2500 confezioni di
integratori a RSA e Centri per disabili della nostra Regione”. Diverse
confezioni di vitamina C, contenenti ciascuna 100 compresse da 1000 mg,
e pilloliere di vitamina D3, contenenti 60 capsule da 1000 UI per ognuna,
sono state consegnate alla Casa di riposo Costante Patrizi di Ponte in
Valtellina e alla Fondazione Onlus Casa di Riposo Città di Sondrio.

Gli integratori non curano, ma aiutano
Questi due integratori ovviamente non curano il Coronavirus, ma sono in
grado di aiutare a rafforzare le difese immunitarie. In particolare, la
vitamina C protegge le cellule dallo stress ossidativo e neutralizza i radicali
liberi, alcuni studi hanno infatti dimostrato che questa vitamina stimola la
funzionalità di alcune cellule del sistema immunitario, come neutrofili,
macrofagi e linfociti. Per quanto riguarda la vitamina D, alcuni scienziati
dell’Università di Torino consigliano di assumerla non certo come cura
contro l’epidemia di Covid-19, ma come strumento per ridurre i fattori di
rischio. I primi dati preliminari raccolti a Torino indicano infatti che i
pazienti ricoverati per Covid-19 presentano una elevatissima prevalenza di
Ipovitaminosi D.

Dai una mano a
Da settimane, i giornalisti del tuo quotidiano online lavorano,
senza sosta e con grande difficoltà, per garantirti
un'informazione precisa e puntuale dal tuo territorio,
sull’emergenza Coronavirus. Tutto questo avviene
gratuitamente.

Adesso, abbiamo bisogno del tuo sostegno. Con un piccolo
contributo volontario, puoi aiutare le redazioni impegnate a
fornirti un'informazione di qualità. Grazie.

Scegli il tuo contributo:
5€
10€
20€
40€
Altro
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Legnanese, Varesotto No Pro t, Territorio | 5 Maggio 2020

Rotaract la Malpensa impegnato
nell’emergenza sanitaria
I ragazzi del Rotaract Club la Malpensa hanno
portato avanti, con grande impegno, il loro
contributo nell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Tra queste ricordiamo la donazione a Passaparola
(Busto Arsizio), Banco Famiglia (Gallarate) e La
Casa della Carità (Legnano).
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Legnano – Il Rotaract Club la
Malpensa non è rimasto con le
mani in mano in questo periodo
di emergenza sanitaria che,
con le relative misure di
contenimento, ha messo in
ginocchio il nostro territorio e
molte famiglie con pregresse
situazioni di dif coltà
economica.
In primo luogo abbiamo dimostrato la vicinanza ai nostri Rotary partner nella
raccolta fondi a favore delle strutture sanitarie di Regione Lombardia che ha
permesso di andare incontro alle necessità evidenziate nella prima fase di
emergenza.
Vorremmo poi ringraziare le centinaia di volontari che attraverso Associazioni e
Onlus si occupano di recepire, distribuire e assicurare i pasti quotidiani a
centinaia di famiglie, mettendo a rischio la loro salute; per questo motivo noi
ragazzi del Rotaract La Malpensa abbiamo deciso di effettuare una donazione a
Passaparola (Busto Arsizio), Banco Famiglia (Gallarate) e La Casa della Carità
(Legnano).
Siamo sicuri che una volta conclusa l’emergenza sanitaria potremo collaborare
sul campo, in quanto condividiamo appieno la Mission delle tre associazioni.
La redazione
Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!















Redazione
    
La redazione di Sempione News è formata da collaboratori
validi e preparati che hanno come unico obiettivo quello di
fornire informazioni valide ed in tempo reale ai propri lettori.
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HOME › SOCIETÀ › TECNOLOGIA › CORONAVIRUS, NASCE UHELP PER LE PERSONE PIÙ
FRAGILI: DA COMO L'IDEA SOLIDALE DI UN MESSINESE

L'INIZIATIVA

Coronavirus, nasce uHelp per le persone più
fragili: da Como l'idea solidale di un messinese
04 Maggio 2020

IL GIORNALE DI SICILIA

Facilitare le consegne a domicilio alle persone più fragili colpite dall'emergenza
coronavirus. Si chiama uHelp, la app nata da un’idea di un gruppo di esperti di digital
marketing come servizio no profit per facilitare le consegne a domicilio da parte di
volontari e attività locali.
Con una piattaforma digitale semplice e intuitiva, uHelp si rivolge soprattutto a coloro i
quali sono impossibilitati a uscire da casa per acquistare beni di prima necessità, ma
non solo.

SCARICA GRATUITAMENTE

LA PRIMA PAGINA

“uHelp è nata perché crediamo che in questo momento ci debba essere una forte
attenzione sociale verso le persone più a rischio e in difficoltà. Siamo in cerca di
associazioni e volontari disposti a utilizzare gratuitamente la nostra App, nonché di
attività locali e istituzioni disposte a diffondere l’iniziativa su tutto il territorio
nazionale”, spiega il messinese Dario Cardile, presidente dell’associazione.
L'app si propone di supportare anche tutte le attività commerciali locali che stanno

I PIÙ LETTI

OGGI

cercando di sopravvivere in questo momento di incertezza economica. La piattaforma,
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infatti, consente ai negozi locali sia di vendere effettuando consegne a domicilio, che

Reddito di emergenza
anche per chi ha il
reddito di
cittadinanza: ecco i
requisiti e come

di ricevere pagamenti digitali senza alcun costo e senza "cash".
L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Como e dalla città di Torino. Entrambi i Comuni

Bonus ai dipendenti
per sbloccare la
cassa integrazione, il
ministro Dadone
manda gli ispettori

si stanno impegnando a fornire supporto per diffondere l’iniziativa di uHelp nei territori
di loro competenza, rivolgendosi a tutte le categorie che potranno collaborare nella
piattaforma (volontari, richiedenti e attività locali).

Coronavirus in Sicilia,
oltre 4000 tamponi
ma solo 12 positivi in
più: meno ricoveri e
sempre più guariti

uHelp è sostenuta attivamente da Stripe, Skebby, Fifth Beat, Impronta ADV e
Cooperativa Sociale Bee.4, oltre che al Rotary Club Como.

Oltre 2 mila persone
tornate in Sicilia: più
aerei e traghetti e
Musumeci chiede più
controlli

© Riproduzione riservata

Bufera alla Regione:
cassa integrazione a
rilento, impiegati
chiedono bonus per
le pratiche
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Ho letto l'informativa sulla la tutela della privacy e presto il consenso al
trattamento dei miei dati personali inseriti.
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Aggiornami via e-mail sui nuovi commenti

Esegui l'upgrade a un browser
supportato per generare un test
reCAPTCHA.
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In tv dopo il lockdown, Caterina Balivo si commuove: "Ho
imparato a non rincorrere più il tempo"
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LINK: https://www.emergency-live.com/it/storie/covid-19-medici-e-odontoiatri-volontari-in-prima-linea-100-linee-di-supporto-per-bergamo/amp/
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Covid-19, medici e odontoiatri volontari in prima
linea: 100 linee di supporto per Bergamo

Covid-19, nato dall’iniziativa del Rotary distretto 2042 un numero
verde dedicato ( 02 8498 8498 ) , al quale rispondono medici e
odontoiatri volontari da tutta Italia.

Covid-19, i 100 medici e odontoiatri volontari che hanno
risposto “sì”
In 100 hanno aderito al progetto Rotary2042covid19 offrendosi in modo
volontario in appena 48 ore .
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Un numero di telefono dove il personale medico risponde alle domande delle
persone malate di Covid o di coloro che sospettano di esserlo , o che sono in
isolamento.
Un servizio che non si sostituisce ai servizi ufficiali ma che è di supporto ,
applicando i protocolli condivisi con ATS e AREU.
Abbiamo voluto quindi immergerci in questo progetto contattando ed
intervistando uno dei medici volontari che quotidianamente dedicano il loro
tempo e la loro professionalità a questo servizio.
Il Dott. Dario Re Cecconi è un medico odontoiatra, laureato presso la facoltà di
Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Milano,
collabora in studi dentistici lombardi e piemontesi.
Una vecchia conoscenza di quella macchina ben oleata che è il volontariato
italiano: quando nel 2012 lo abbiamo incontrato per la prima volta, si spendeva
a supporto della popolazione per il terremoto dell’Emilia Romagna .
Sono passati otto anni dalla nostra prima chiacchierata ma come tutti ,
abbandoniamo il “lei” ed iniziamo l’intervista.

Covid-19, medici e odontoiatri volontari: l’intervista:
“Dario , di cosa ti occupi nel servizio dedicato al supporto telefonico ?”
– Aiuto nel coordinamento di 100 sanitari , soprattutto medici ed odontoiatri,
impegnati in un call center che offre supporto alla popolazione lombarda
(soprattutto nelle zone rosse, bergamasca ma non solo) che si trova in
isolamento a causa del covid-19.
Il servizio non sostituisce i numeri tradizionali delle emergenze ma è in supporto
ad esse.
Il mio compito è variabile: posso aiutare ad installare l’applicazione per ricevere
le telefonate, organizzare il materiale formativo, prendere decisioni su come
gestire l’utente del servizio.
Ed a volte mi occupo della salute dei nostri volontari.
Spesso si ritrovano a parlare con utenti soli che hanno perso qualche caro, o le
loro stesse famiglie sono state colpite da questo virus.
Tutto ciò è emotivamente molto difficile, a volte crea uno stato di sconforto
diffuso.
“Durante questo supporto come riesci a gestire l’uomo e il professionista che
deve dare supporto ?”
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– Nella fase iniziale, l’uomo è stato completamente annullato: dormivo 2/3 ore a
notte per circa 6 giorni.
E’ stato anche molto complesso superare le difficoltà gestionali e burocratiche,
soprattutto perché non è il mio lavoro “tradizionale”.
Il grosso delle responsabilità è a carico del responsabile, dott. Maurizio Maggioni,
ma coordinare 100 persone diverse è molto complesso.

Ora, grazie anche all’esperienza maturata in queste settimane e all’aiuto dei
volontari, riesco a dedicare qualche ora in più a me stesso, che passo
cucinando o pulendo casa, visto che sono in isolamento volontario da più di un
mese.
“Quali sono le situazioni più drammatiche che stai toccando con mano in
questo servizio?”
– Le chiamate che riceviamo sono di ogni tipologia, dal procurare cibo e
farmaci all’ aiutare il medico di base o il 112.
La situazione più critica fino ad ora riguarda una signora che saturava 70 e che
tramite il 112, il medico di base ed il nostro supporto è stata gestita presso il
proprio domicilio.
Dopo circa 6 giorni si è stabilizzata e sta molto meglio: il nostro operatore l’ha in
seguito chiamata quotidianamente per accertarsi delle sue condizioni cliniche.
Non nascondo che nei primi giorni ero molto preoccupato, per il quadro clinico
della paziente: temevo un rapido peggioramento.
“Si parla sempre più della prima linea della guerra al Covid-19, che passa dal
servizio 118 fino alla Terapia Intensiva: secondo la tua esperienza giornaliera
il supporto ai malati in isolamento domiciliare quali fattori fa’ emergere ?”
– Credo che la problematica più rilevante sia la sensazione di “solitudine” che
prova un paziente in isolamento domiciliare.
Spesso sento pazienti isolati in casa: con altri familiari, ma “rinchiusi” in una
stanza.
Credo che a volte si sottovaluti la solitudine, e che in alcune circostanze basti
considerare il paziente, facendolo sentire seguito e curato anche da una
semplice voce al telefono.
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Quell’infinito donarsi che in questa guerra segna ed unisce , raccontando a
volte storie al limite , ma soprattutto quella necessità di combattere la
solitudine e di ridare vigore al corpo e allo spirito è il cuore pulsante di questo
call center.

PER APPROFONDIRE:
VISITA LA PAGINA DEDICATA ALL’INIZIATIVA
CORONAVIRUS, CALA LA PRESSIONE SU OSPEDALI E REPARTI DI TERAPIA INTENSIVA
LE ASSOCIAZIONI NON SI FERMANO MAI: NASCE “IO TI ASCOLTO”
CORONAVIRUS E SISTEMA SANITARIO NAZIONALE
CROCE ROSSA IN PRIMA LINEA: OLTRE 75 MILA INTERVENTI DALL’INIZIO DELLA PANDEMIA
LE RIFLESSIONI DEL COMMISSARIO ARCURI SULLA CRISI ECONOMICA
PANDEMIA E BULLISMO, LE OFFESE RICEVUTE DA UN VOLONTARIO DISABILE
AMNESTY INTERNATIONAL: RICORDIAMO DEGLI OLTRE 150 LAVORATORI DELLA SANITÀ
DECEDUTI
I° MAGGIO, LE AMBULANZE NON RESTANO CHIUSE NEI BOX
SARS-COV-2, LE INDICAZIONI ISS PER IGIENIZZARE AUTO E MEZZI
Share this on WhatsApp

Emergency Live @http://www.twitter.com/emerglive
Emergency Live is the only multilingual magazine dedicated to people involved in rescue and
emergency. As such, it is the ideal medium in terms of speed and cost for trading companies
to reach large numbers of target users; for example, all companies involved in some way in
the equipping of specialised means of transport. From vehicle manufacturers to companies involved in
equipping those vehicles, to any supplier of life- saving and rescue equipment and aids.

PRECEDENTE
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Coronavirus, dotazioni agli ospedali per 1,3 milioni da Rotary Italia: anche al San Gerardo di
Monza Ad ogni ospedale sono stati destinati due gate con termo scanner per la rilevazione
della febbre, un Covid Triage Unit (cabine isolate in cui e possibile eseguire il triage in modo
sicuro) e una barella ad alto bio-contenimento per il trasporto del paziente infetto o sospetto.
C'è anche il San Gerardo di Monza tra le 28 strutture ospedaliere italiane alle quali Rotary
Italia ha donato dotazioni per complessivi 1,3 milioni di euro. Ad ogni ospedale sono stati
destinati due gate con termo scanner per la rilevazione della febbre, un Covid Triage Unit
(cabine isolate in cui e possibile eseguire il triage in modo sicuro) e una barella ad alto biocontenimento per il trasporto del paziente infetto o sospetto. «L'Italia è il Paese europeo dove
la probabilità di prendere un'infezione in ospedale è in assoluto la più alta: il 6% - dicono dal
Rotary - Un vulnus che durante l'emergenza Coronavirus ha mostrato il suo volto più
drammatico, portando al contagio di quasi 20 mila addetti e 185 morti tra il personale
sanitario». .L'iniziativa è sostenuta dalla Fondazione del Rotary International e da tutti i 13
distretti italiani con i loro 900 Club e tre grandi donatori dei Rotary (Club Brescia Sud Ovest
Maclodio e Vicenza Palladio) uniti a 5 Distretti di Paesi asiatici (Giappone, Guam, Micronesia,
Marianne del Nord, Palau), a 4 Distretti nordamericani (Minnesota, Florida, Pennsylvania,
North Carolina) e allo svizzero Zug-Zugerland. Questo impegno si aggiunge alla mobilitazione
dei Club italiani che, nel solo mese di marzo, hanno sviluppato attività di lotta contro COVID19 per un valore di 6.1 milioni di euro, portando così l'investimento complessivo del Rotary
Italia a circa 7.4 milioni di euro. Redazione online
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Coronavirus, dotazioni agli ospedali per 1,3 milioni da Rotary Italia:
anche al San Gerardo di Monza
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Il Rotary Club "Castellanza" dona dei buoni spesa alla Caritas e alla San Vincenzo La Caritas
Diocesana di Legnano e la San Vincenzo de Paoli di Busto Arsizio e Parabiago ricevono i buoni
spesa donati dal Rotary Club "Castellanza" Legnano -In queste settimane le associazioni e i
singoli cittadini si sono domandati come poter dare una mano per far fronte all'emergenza
sanitaria e a quella socio-econommica. Anche il Rotary Club "Castellanza" si è interrogato su
come dare il proprio contributo. Così, è stata ideata un'azione di solidarietà nei confronti della
Caritas Diocesana di Legnano e di San Vincenzo di Busto Arsizio e Parabiago donando dei
buoni spesa. "L'emergenza Covid-19 ci ha imposto uno sguardo più che mai attento alle
necessità dei più bisognosi - spiegano i soci del Club di Busto Arsizio, Gallarate e Legnano - Il
confronto all'interno del nostro Club, guidato dal Presidente Ambrogio Castelli, ha fatto sì che
si rendesse possibile un'azione solidale mirata a sostenere la Caritas Diocesana di Legnano e
la San Vincenzo di Busto Arsizio e di Parabiago". L'operazione è riuscita con successo, tanto
che le realtà coinvolte hanno espresso i propri ringraziamenti. "A nome di tutta la San
Vincenzo de Paoli - Consiglio Centrale di Busto Arsizio ringrazio infinitamente per i buoni
spesa COOP", commenta Nadia Ziprandi, presidente della realtà bustocca. "A noi si uniscono
nei ringraziamenti le famiglie che oggi hanno beneficiato della vostra generosità e che
dovranno sostenere il peso di questa emergenza nei prossimi mesi", prosegue Ziprandi, che
conclude: "Con la speranza di riuscire a trasformare un problema in risorse e trovare una
soluzione, di avere la capacità di essere positivi, sereni e rasserenanti". Anche il Consiglio
Centrale della San Vincenzo di Legnano, attraverso le parole di Maria Carmen Lanzi, ringrazia
per i buoni spesa consegnati direttamente dal dottor Guido Azario. La redazione Continua a
seguirci sui nostri social, clicca qui!
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Il Rotary Club "Castellanza" dona dei buoni spesa alla Caritas e alla
San Vincenzo
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Società Integratori di vitamina C e D3 consegnati alla Cooperativa sociale L'Arcobaleno Gli
integratori, donati dal Rotary Distretto 2042, sono diretti a RSA e Centri per disabili, luoghi
sensibili in cui il contagio da Coronavirus si diffonde rapidamente Quelli che stiamo vivendo
continuano ad essere giorni di lotta contro l'infezione da Coronavirus e le strutture sociosanitarie rappresentano ad oggi il settore più complesso da gestire in questo momento di
grave emergenza in cui anche il personale sanitario e assistenziale, in molti casi, è arrivato a
permanere all'interno delle strutture per curare gli ospiti. Molteplici sono gli appelli pervenuti
al Rotary Distretto 2042 da diverse RSA, così come da numerosi Centri per disabili della
Lombardia che hanno lanciato richieste di aiuto per affrontare una situazione che, con il
passare dei giorni, sta diventando sempre più complessa, complice il fatto che il Covid-19
colpisce in modo preponderante soprattutto gli anziani e le fasce più deboli della popolazione.
Grazie al progetto Covid-19 Emergency del Rotary Distretto 2042 - costituita su iniziativa del
Governatore Giuseppe Navarini - una nuova operazione è in atto per venire in soccorso ai
centri lombardi per anziani e disabili. Spiega così l'azione Carlo Meroni, socio del Rotary Club
Meda e delle Brughiere, chimico industriale specializzato in chimica farmaceutica e
Responsabile della Commissione farmaci del Distretto per l'emergenza Covid 19, il cui operato
ha già portato a un primo acquisto di 500 dosi di farmaco antimalarico PLAQUENIL consegnate
all'Ospedale di Alzano Lombardo (BG): "Nelle scorse settimane ha avuto luogo una "corsa agli
integratori" di cui le farmacie sono state protagoniste. Tali prodotti sono diventati così di
scarsa reperibilità. Come rotariano nonché Direttore Tecnico e socio di un'azienda produttrice
di integratori, la BAI Srl di Carate Brianza, insieme al Distretto 2042 abbiamo deciso di donare
2500 confezioni di integratori a RSA e centri per disabili della nostra Regione". Diverse
confezioni di vitamina C, contenenti ciascuna 100 compresse da 1000 mg, e pilloliere di
vitamina D3, contenenti 60 capsule da 1000 UI per ognuna, sono state consegnate alla
Cooperativa sociale L'Arcobaleno che a sua volta le distribuirà alle strutture da lei gestite:
Centro Meschi di Maggianico, Alloggi protetti per anziani Laser di Lecco, Corte Brusca di
Lomagna, Maria Bambina di Bellusco, alle Comunità Le Orme di Casatenovo e Comunità Cpm
Casa del Lago di Garlate e infine agli appartamenti di residenzialità leggera della salute
mentale di Lecco, Calolziocorte, Merate, Casatenovo, Cernusco Lombardone, Olginate e
Cesana. Commenta così Ramona Brivio, Past President del Rotary Club Colli Briantei e Resp.
Comunicazione del Distretto 2042, la distribuzione sull'area di Lecco: "Non possiamo che dirci
felici di questa nuova opportunità: intendiamo esprimere la nostra vicinanza al territorio
concretizzando iniziative che in questo caso hanno come target anziani, disabili e le fasce
deboli". Questi due integratori ovviamente non curano il Coronavirus, ma sono in grado di
aiutare a rafforzare le difese immunitarie. In particolare, la vitamina C protegge le cellule
dallo stress ossidativo e neutralizza i radicali liberi, alcuni studi hanno infatti dimostrato che
questa vitamina stimola la funzionalità di alcune cellule del sistema immunitario, come
neutrofili, macrofagi e linfociti. Per quanto riguarda la vitamina D, alcuni scienziati
dell'Università di Torino consigliano di assumerla non certo come cura contro l'epidemia di
Covid-19, ma come strumento per ridurre i fattori di rischio. I primi dati preliminari raccolti a
Torino indicano infatti che i pazienti ricoverati per Covid-19 presentano una elevatissima
prevalenza di Ipovitaminosi D.
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LINK: https://www.abruzzolive.it/coronavirus-a-bergamo-test-e-95-nuovi-casi-in-attesa-di-un-macchinario-da-2mila-test-al-giorno/?utm_source=rss&ut...

Coronavirus, a Bergamo
test e 95 nuovi casi: in
attesa di un macchinario da
2mila test al giorno
AttualitàL'AQUILA di Giulia
Antenucci Il 30 Aprile, 2020
Condividi Hanno superato
quota 75mila i positivi in
Lombardia: i contagiati in
regione sono 75.134, con
786 nuovi positivi con
14.472 nuovi tamponi. Ieri
c'erano stati 869 nuovi casi
con 8.573 tamponi. In calo i
decessi che sono in totale
13.679 con un aumento di
104, mentre ieri c'era stato
un aumento di 126.
Continuano a calare i
ricoverati "per la terza
settimana consecutiva",
come ha sottolineato
l'assessore regionale
all'Istruzione Melania
Rizzoli, che sono 621 in
terapia intensiva (-21) e
7.120 negli altri reparti (160). Sono i dati resi noti
da Regione Lombardia. Calo
dei nuovi positivi a Milano
città: sono 86 i casi (ieri
149) per un totale di 8.102
A Milano e provincia sono
284 (totale 19.121). A
Bergamo 95 nuovi casi, a

Brescia 115: numeri in linea
con i dati precedenti
tenendo conto dell'alto
numero di tamponi
processati, ben 14.472
rispetto agli 8.573 di ieri.
Secondo quanto riportato
dal Corriere della Sera "i
test sono iniziati da Alzano
e Nembro, i paesi più colpiti
nella fase di emergenza
assoluta, chiamando per di
più a fare il prelievo i
cittadini che erano stati
messi in quarantena per
contatti con i contagiati,
oppure rimasti a casa in
malattia per sintomi
sospetti. E così è, le
percentuali alte tanto attese
da Palazzo Lombardia, ci
sono e filtrano comunque:
su 750 campioni di sangue
prelevati a cittadini di
Nembro e Alzano tra
giovedì e martedì(erano in
tutto 1.500 ma circa la
metà è stata spedita a
Seriate) e analizzati
all'ospedale Papa Giovanni,
nel 61% dei casi il test
sierologico ha dato esito
«positivo», che significa un
riscontro sullo sviluppo di
anticorpi neutralizzanti e
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quindi sul fatto di aver già
incontrato la malattia. Una
percentuale di poco più
bassa, tra il 58 e il 59%,
starebbe emergendo dalle
analisi al Bolognini di
Seriate. Si tratta però di
punte di massima, viste le
circostanze. Bisogna quindi
capire come andranno a
stabilizzarsi i dati, con
l'incremento dei test
sierologici su tutto il
territorio. Entro oggi
saranno in tutto 2.500 i
cittadini chiamati dall'Ats e
sottoposti a prelievo. Ieri le
operazioni sono state
interrotte a Nembro e, oltre
a proseguire ad Alzano e
Albino, sono iniziate
all'Habilita di Clusone.
Domani si aggiungerà
anche il punto prelievi
all'ospedale di Piario". Il
quotidiano nazionale
sottolinea che "alcuni dati
interessanti emergono
intanto dai test sierologici
per gli operatori sanitari
negli ospedali. Nella sola
giornata di ieri l'Asst
Bergamo Ovest di Treviglio
ha effettuato 800 prelievi
sul personale nei suoi
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diversi presidi. Mentre al
Papa Giovanni il 23,4% dei
700 testati ha sviluppato gli
anticorpi, e cioè ha
contratto la malattia. Una
percentuale che si può unire
a
un
altro
dato,
interessante: secondo la
Regione al 24 aprile
risultavano contagiati -attraverso il tampone -390 operatori sanitari
dell'ospedale di Bergamo su
un organico (di soli sanitari)
di 3.000 persone. Per loro
niente test sierologico, si
possono quindi sommare ai
163 con anticorpi (quel
23,4%): in tutto 553, e cioè
un 18% del personale
sanitario che ha contratto il
virus. La garanzia, per tutti,
è
che
secondo
le
disposizioni della Regione,
negli ospedali ogni medico o
infermiere che risulta avere
anticorpi in questa fase,
viene anche sottoposto al
tampone, per escludere che
possa essere ancora
contagioso".
"I test
sierologici aiutano nelle
statistiche", scrive il
Corriere della Sera, "ma è
emersa con chiarezza, già
da diverse settimane, la
necessità di tamponi a
tappeto in provincia, in
particolare per il rientro al
lavoro in vista delle
(parziali) riaperture di
lunedì: ieri l'Agenzia di
tutela della salute ha
annunciato un accordo «con
il Rotary Distretto 2042 e
con altri operatori del
sistema sanitario territoriale

abruzzolive.it
che consentirà di disporre di
una nuova tecnologia per
processare un numero
ancora più significativo di
tamponi». La sicurezza
dell'intesa, al 100%, ancora
non c'è: dovrebbe
comunque trattarsi di
un'importante donazione da
parte
del
Rotary,
riguardante un macchinario
proveniente dall'estero.
L'obiettivo è superare i
duemila tamponi al giorno,
con un raddoppio rispetto ai
mille che vengono fatti da
lunedì e che aumenteranno
già da oggi grazie ad
accordi con laboratori fuori
regione".
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Cronaca Lions, Rotary e soroptimist insieme per le Rsa valtellinesi e l'Ospedale di Sondrio Una
raccolta fondi e la consegna del materiale sanitario, questa è l'iniziativa a scopo benefico e di
supporto per l'Ospedale di Sondrio e per le Rsa di Morbegno, Talamona, Ardenno, Sondrio,
Chiuro, Villa di Tirano e Chiavenna. In questa grande gara di solidarietà e volontariato che si è
aperta, ed è tuttora in corso , a favore di Enti e persone coinvolte nell'emergenza Covid - 19 ,
non poteva mancare l'intervento dei club service valtellinesi sempre attenti , per loro statuto,
natura e dovere , ai bisogni materiali e culturali delle nostre Comunità e delle nostre
Istituzioni. «Nel periodo così incerto e difficile che stiamo attraversando, nello strano tempo
sospeso che ci vede riscoprire valori che sembravano dimenticati , ripensare alla vita e alla
morte soprattutto pensando a quanti dei nostri sono " passati oltre " anche nel nostro
territorio e quanti ancora stanno soffrendo, un valore che non è mai venuto meno è stata la "
solidarietà». Queste le parole della Dott.ssa Giuseppina Montecalvo, dirigente medico presso
la SS di Neurologia di Sondrio(Presidente Soroptimist Sondrio). L'iniziativa è stata promossa
da Alida del Nero Bordoni, Socia Soroptimist Sondrio, che ha coordinato l'operazione. E,
partendo da questo principio, già all'inizio dell'epidemia si sono ritrovati Soroptimiste Club
Sondrio e Valchiavenna , il club gemello Soroptimist di Praga , gli amici del Lions Masegra,
Club Riders Chiavenna, Host e Morbegno, satellite Montagna Grumello e del Rotary Sondrio,
con i ragazzi del Rotaract di Milano e dagli Stati Uniti i ragazzi del Gofundme, per aiutare chi
aveva maggiore necessità e, nello specifico, l'Ospedale Civile di Sondrio e le RSA del territorio
valtellinese , dove il virus ha duramente colpito sia gli ospiti ,i carissimi nonni , sia medici ed
infermieri , stoicamente impegnati in questa lotta contro il Covid-19. In particolare, sono stati
devoluti: all'Ospedale di Sondrio: - alle RSA di Chiavenna, Morbegno , Talamona , Ardenno ,
Sondrio, Chiuro e Villa di Tirano: - 3560 mascherine FFp2
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Rotary Distretto 2042: consegnati macchinari di ultima
generazione alle strutture sanitarie lombarde

Language
Seleziona

Pubblicato: 30 Aprile 2020
Il coinvolgimento del Rotary Distretto 2042 nel fornire assistenza alle strutture
sanitarie delle province di Bergamo, Monza Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte
nord di Milano continua a portare nuovi, grandi risultati. Grazie alla generosità di numerosi
sponsor
che credono nel progetto distrettuale e ai molti soci che nei diversi Club sono in prima linea
nel raccogliere le richieste di ospedali, ATS, strutture di soccorso e socio-assistenziali del
territorio, la continua ricerca e consegna di materiale sanitario prosegue con successo.
Nell’ultima settimana, 1.000 camici usa e getta sono stati consegnati all’Ospedale da
campo degli alpini a Bergamo, all’ASST Bergamo Ovest e alla Fondazione Bosis, mentre
10.000 mascherine chirurgiche, acquistate grazie alla generosa sponsorizzazione di Itema
Group, sono state recapitate al Comune di Bergamo. Su richiesta dell’ATS di Bergamo,
grazie alla disponibilità offerta a titolo gratuito da Daniele Lo Sasso, socio del Rotary Club
Bergamo Ovest, Presidente e AD di Sidip srl (società specializzata in opere di pulizie e
sanificazioni), è partito il servizio di ritiro a domicilio di saturimetri e concentratori di ossigeno
presso le case di oltre 500 pazienti guariti. Un furgone appositamente allestito con personale
specializzato può raggiungere ogni angolo della provincia di Bergamo per prendere in
consegna gli apparecchi, procedere alla loro sanificazione, chiuderli in involucri sterili e
occuparsi poi della riconsegna presso la sede dell’ATS.
Ma un’altra importante operazione su Bergamo sta per concretizzarsi: grazie ai fondi messi
a disposizione da alcuni donatori, il Distretto 2042 è riuscito nell’acquisto di un innovativo
sistema di videoscopia delle vie aeree che sarà consegnato a breve al reparto di terapia
intensiva pediatrica dell’ospedale Papa Giovanni XXIII. L’Ospedale bergamasco è inoltre da
poco protagonista di un’altra ambiziosa iniziativa coordinata da Renato Vico, Presidente
Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII, d'intesa con la Direzione dell'Ospedale. Si tratta del
progetto Frontline, Notizie dal Fronte: 12 video divulgativi, realizzati direttamente all'interno
dei reparti, che vedono protagonisti i medici coinvolti nell'emergenza Covid.
Sempre nell’ultima settimana, 30.000 mascherine chirurgiche sono arrivate in deposito a
Como. 10.000 sono state consegnate al Comune di Como, mentre le restanti sono state
distribuite ai piccoli Comuni della Provincia bergamasca e al Comune di Varese. Anche
l’Ospedale San Gerardo di Monza, dopo la donazione di 10.000 mascherine FFP2 e 10.000
mascherine chirurgiche, ha ricevuto 80 tute protettive per il reparto di Terapia Intensiva
Generale.
Ma l’azione del Distretto 2042 non si ferma qui e va oltre per soddisfare in modo ancor più
efficace le esigenze dei grandi ospedali lombardi che lottano con il contenimento del virus e
la sicurezza di pazienti e operatori sanitari. Ora, grazie all’attivazione di un Global Grant
nazionale che ha coinvolto anche Rotary Club Americani e Giapponesi, l’ATS Bergamo est,
l’Ospedale San Gerardo di Monza e l’ATS Varese sono tra le 28 strutture italiane che
potranno ricevere dei kit di tecnologia innovativa in grado di minimizzare il rischio di infezione
degli operatori e favorire l’interruzione della catena di infezione.
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l'emergenza 30 aprile 2020 - 07:46 Coronavirus a Bergamo, primi risultati dei test: 61% di
positivi I sierologici su 750 cittadini di Nembro e Alzano. Intanto si aspetta un macchinario da
2mila tamponi al giorno di Armando Di Landro A-A+ shadow Stampa Email La Regione
Lombardia continua a imporre il massimo silenzio all'Ats sugli esiti dei test sierologici, da un
lato perché il risultato ultimo non sarà indifferente e servirà a capire quanti bergamaschi
hanno davvero contratto il Covid-19 sviluppando poi gli anticorpi, a partire dai cittadini per i
quali non c'era stata una diagnosi ufficiale tramite il tampone; dall'altro lato, invece, perché i
numeri iniziali potrebbero impressionare: i test sono iniziati da Alzano e Nembro, i paesi più
colpiti nella fase di emergenza assoluta, chiamando per di più a fare il prelievo i cittadini che
erano stati messi in quarantena per contatti con i contagiati, oppure rimasti a casa in malattia
per sintomi sospetti. E così è, le percentuali alte tanto attese da Palazzo Lombardia, ci sono e
filtrano comunque: su 750 campioni di sangue prelevati a cittadini di Nembro e Alzano tra
giovedì e martedì (erano in tutto 1.500 ma circa la metà è stata spedita a Seriate) e analizzati
all'ospedale Papa Giovanni, nel 61% dei casi il test sierologico ha dato esito «positivo», che
significa un riscontro sullo sviluppo di anticorpi neutralizzanti e quindi sul fatto di aver già
incontrato la malattia. Una percentuale di poco più bassa, tra il 58 e il 59%, starebbe
emergendo dalle analisi al Bolognini di Seriate. Si tratta però di punte di massima, viste le
circostanze. Bisogna quindi capire come andranno a stabilizzarsi i dati, con l'incremento dei
test sierologici su tutto il territorio. Entro oggi saranno in tutto 2.500 i cittadini chiamati
dall'Ats e sottoposti a prelievo. Ieri le operazioni sono state interrotte a Nembro e, oltre a
proseguire ad Alzano e Albino, sono iniziate all'Habilita di Clusone. Domani si aggiungerà
anche il punto prelievi all'ospedale di Piario. Ma alcuni dati interessanti emergono intanto dai
test sierologici per gli operatori sanitari negli ospedali. Nella sola giornata di ieri l'Asst
Bergamo Ovest di Treviglio ha effettuato 800 prelievi sul personale nei suoi diversi presidi.
Mentre al Papa Giovanni il 23,4% dei 700 testati ha sviluppato gli anticorpi, e cioè ha
contratto la malattia. Una percentuale che si può unire a un altro dato, interessante: secondo
la Regione al 24 aprile risultavano contagiati - attraverso il tampone - 390 operatori sanitari
dell'ospedale di Bergamo su un organico (di soli sanitari) di 3.000 persone. Per loro niente
test sierologico, si possono quindi sommare ai 163 con anticorpi (quel 23,4%): in tutto 553, e
cioè un 18% del personale sanitario che ha contratto il virus. La garanzia, per tutti, è che
secondo le disposizioni della Regione, negli ospedali ogni medico o infermiere che risulta
avere anticorpi in questa fase, viene anche sottoposto al tampone, per escludere che possa
essere ancora contagioso. I test sierologici aiutano nelle statistiche, ma è emersa con
chiarezza, già da diverse settimane, la necessità di tamponi a tappeto in provincia, in
particolare per il rientro al lavoro in vista delle (parziali) riaperture di lunedì: ieri l'Agenzia di
tutela della salute ha annunciato un accordo «con il Rotary Distretto 2042 e con altri operatori
del sistema sanitario territoriale che consentirà di disporre di una nuova tecnologia per
processare un numero ancora più significativo di tamponi». La sicurezza dell'intesa, al 100%,
ancora non c'è: dovrebbe comunque trattarsi di un'importante donazione da parte del Rotary
, riguardante un macchinario proveniente dall'estero. L'obiettivo è superare i duemila tamponi
al giorno, con un raddoppio rispetto ai mille che vengono fatti da lunedì e che aumenteranno
già da oggi grazie ad accordi con laboratori fuori regione. 30 aprile 2020 | 07:46 ©
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Rotary Italia dona all'Ospedale di Monza un kit di nuove e avanzate tecnologie Al presidio
sono destinati 2 gate con termo scanner per la rilevazione della febbre, 1 Covid Triage Unit.
Monza, 30 Aprile 2020 ore 10:48 Rotary Italia ha deciso di donare a 28 strutture ospedaliere
italiane impegnate nella lotta contro COVID -19, tecnologie avanzatissime per un valore di
circa 1.3 milioni di euro. Tra i destinatari c'è anche il San Gerardo di Monza. Rotary Italia
dona all'Ospedale di Monza un kit di nuove e avanzate tecnologie Gli ospedali destinatari di
questa nuova e importante donazione sono sparsi su tutto il territorio nazionale. Ad ogni
presidio sono destinati: 2 gate con termo scanner per la rilevazione della febbre, 1 Covid
Triage Unit (cabine isolate in cui e? possibile eseguire il triage in modo sicuro e 1 barella ad
alto bio-contenimento per il trasporto del paziente infetto o sospetto). Tecnologie innovative
capaci di minimizzare il rischio di infezione che rimarranno a disposizione dei presidi
ospedalieri anche in condizioni di non pandemia o in caso di riaccensione pandemica. 2 foto
Sfoglia la gallery L'iniziativa è sostenuta dalla Fondazione del Rotary International e da tutti i
13 distretti italiani con i loro 900 Club e tre grandi donatori dei Rotary (Club Brescia Sud
Ovest Maclodio e Vicenza Palladio) uniti a 5 Distretti di Paesi asiatici (Giappone, Guam,
Micronesia, Marianne del Nord, Palau), a 4 Distretti nordamericani (Minnesota, Florida,
Pennsylvania, North Carolina) e allo svizzero Zug-Zugerland. Questo impegno si aggiunge alla
mobilitazione dei Club italiani che, nel solo mese di marzo, hanno sviluppato attività di lotta
contro COVID-19 per un valore di 6.1 milioni di euro, portando così l'investimento
complessivo del Rotary Italia a circa 7.4 milioni di euro. Il grande impegno per la Lombardia
Forte è stata in particolare la mobilitazione attivata a sostegno della Lombardia dove il
Distretto Rotary 2041 che opera nell'area metropolitana milanese, ha garantito agli ospedali
dell'area metropolitana milanese, alle RSA, alle associazioni di pubblica assistenza e di
volontariato e all'istituzione carceraria, oltre 70 mila mascherine, ai principali ospedali
pubblici 11 ventilatori polmonari e al Pio Albergo Trivulzio 500 camici. Allo stesso modo i
singoli club hanno donato tablet e sim card per consentire ai pazienti in isolamento di mettersi
in contatto con le proprie famiglie e un Call Center di assistenza COVID-19 è stato attivato
nelle città di Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Mantova, Sondrio. I servizi di assistenza attivati
Al numero verde 02 84988498 rispondono 24 ore su 24 oltre 100 medici e
odontoiatri volontari mentre un servizio di messaggistica è stato creato dal Distretto Rotary
2041 su richiesta di Emergenza Sordi APS per permettere l'accesso all'assistenza dal proprio
domicilio anche ai non udenti. In questo caso, l'utente può inviare una richiesta alla
mail callcenterrotarycovid@gmail.com a cui segue un appuntamento immediato su Zoom. Il
servizio è attivo dalle 9 alle 21.
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Colico, sanificazione gratuita all'ozono: la offrono i volontari della Croce rossa L'innovativo
servizio offerto dai volontari della Croce rossa a Colico, Dervio e Dorio per sanificare negozi e
case con generatori di ozono Un volontario della Croce rossa di Colico con un igienizzatore
Colico (Lecco), 30 aprile 2020 - Sanificazione gratuita all'ozono sia delle abitazione dove
abitano persone che hanno contratto il coronavirus, sia dei negozi. La effettuano i volontari
della Croce rossa italiana del Comitato di Colico guidati dal presidente Paolo Gianera per
contribuire a rendere più sicuri i luoghi dove si vive e dove si lavora a Colico, Dervio e Dorio.
"Si tratta di un aiuto tangibile e concreto soprattutto ai commercianti e ai piccoli imprenditori
locali che vogliono farsi trovare pronti in vista della cosiddetta Fase 2", spiega Paolo Gianera.
Per gli interventi di sanificazione vengono utilizzati generatori di ozono acquistati grazie al
contributo di benefattori. "In questi tempi di grave crisi sanitaria, oltre all'igienizzazione
estrema, è utile anche la sanificazione attraverso ozonizzatori che trasformano l'ossigeno in
azoto, componente capace di rimuovere i batteri e neutralizzare il virus", illustra il presidente
della Cri colichese. Oltre che i commercianti con negozi fino a 300 metri quadrati, come
parrucchieri, centri estetici, bar, ristoranti, alimentari di paese che si spera riapriranno nei
prossimi giorni, possono essere sanificati uffici pubblici, studi medici e anche le case. Il
servizio è fornito con appositi apparecchi utilizzati da volontari appositamente formati. E'
possibile maggiori informazioni telefonando al numero: 0341 940808. I crocerossini di Colico
utilizzano lo stesso sistema anche per garantire la piena sicurezza dei loro mezzi, delle
ambulanza e della loro sede, grazie al sistema "Hygenio", uno strumento che serve per
sanificare in profondità, con maggior efficienza e rapidità tutti i tipi di ambienti donato dai soci
del Rotary Club di Colico.
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ATS Bergamo: effettuati 2.500 test sierologici in sei giorni 29 aprile 2020 Eseguita una media
di 1.000 tamponi al giorno con l'obiettivo di aumentare ancora il numero per la prossima
settimana e, successivamente, arrivare a quota 2.000, grazie anche a nuove partnership e
tecnologie che si stanno programmando con la ASST Bergamo Est e alla preziosa
collaborazione del Rotary Distretto 2042. Bergamo, 29 aprile 2020 - Sono questi i numeri e gli
obiettivi dell'attività dell'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo sul fronte, cruciale e
determinante, dei tamponi per covid-19. Tamponi: nei prossimi giorni da 1.000 a 1.500 al
giorno L'attività relativa ai tamponi ha subito un'accelerazione questa settimana. Da lunedì,
infatti, la programmazione procede con una media di mille tamponi al giorno. Un risultato
possibile grazie alla maggiore disponibilità di tamponi da un lato e, dall'altro, alle convenzioni
siglate da ATS Bergamo con nuovi laboratori, anche fuori regione, in grado di processarne un
numero più elevato. Ma l'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo non si ferma e punta ad
arrivare, tendenzialmente la prossima settimana, a 1.500 tamponi al giorno grazie al fatto
che, di concerto con Regione Lombardia, sta accreditando nuovi laboratori che processeranno
gli ulteriori tamponi previsti. In arrivo una nuova tecnologia per superare quota 2.000
tamponi al giorno Per poter sottoporre a tampone un numero crescente di cittadini, l'Agenzia
di Tutela della Salute anticipa che è in corso di definizione un accordo con il Rotary Distretto
2042 e con altri operatori del sistema sanitario territoriale che consentirà di disporre di una
nuova tecnologia per processare un numero ancora più significativo di tamponi. L'obiettivo è
superare quota 2.000 tamponi al giorno. Nelle RSA effettuati 4.000 tamponi tra ospiti e
operatori Molto importante e incisivo il lavoro fatto da ATS Bergamo nelle RSA (residenze
sanitarie assistenziali): oltre 4.000 tra ospiti e operatori sono stati sottoposti al tampone.
Test sierologici: con domani 2.500 prelievi ematici effettuati, si riparte il 4 maggio I test
sierologici hanno preso il via settimana scorsa in Val Seriana con i comuni più colpiti - Nembro
e Alzano (500 test sierologici circa tra il 23 e il 24 aprile) - e sono proseguiti in questi giorni
con l'aggiunta dei centri prelievo di Albino, Clusone e Piario (altri 2.000 prelievi ematici da
lunedì 27 a domani). 2.500 quindi i test effettuati in sei giorni, dall'avvio della campagna. La
prossima settimana, a partire da lunedì 4 maggio, l'Agenzia di Tutela della Salute continuerà a
chiamare i cittadini da sottoporre a prelievo ematico secondo un calendario che è in corso di
definizione. Il territorio della Bergamasca ha una disponibilità di cento punti prelievo che
verranno attivati secondo necessità.
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ATS Bergamo : effettuati 2.500 test sierologici in sei giorni

29/04/2020 19:40
Sito Web

Ats Bergamo accelera: mille tamponi processati ogni giorno. Si punta a raddoppiare Entro
domani (giovedì 29 aprile) saranno 2500 i test sierologici effettuati in Val Seriana Bergamo,
29 Aprile 2020 ore 19:40 Arrivare a quota duemila tamponi al giorno. È l'obiettivo che si è
posta l'Ats di Bergamo, anche grazie a nuove tecnologie che si stanno programmando con
l'Asst Bergamo Est e alla collaborazione del Rotary Distretto 2042. L'attività ha subito
un'accelerazione lunedì 27 aprile, data in cui la programmazione delle analisi ha iniziato a
procedere con una media di mille tamponi al giorno. Un risultato reso possibile da un lato
dalla maggiore disponibilità di test, dall'altro dalle convenzioni siglate da Ats con nuovi
laboratori, anche fuori dalla Lombardia, in grado di processarne un numero più elevato.
L'Agenzia di Tutela della Salute punta già ad arrivare a una quota di 1500 tamponi al giorno
entro la prossima settimana grazie all'accreditamento, di concerto con Regione Lombardia, di
nuove strutture. In questo quadro, per poter raggiungere un numero sempre crescente di
cittadini, l'Ats fa sapere che è in corso di definizione un accordo con il Rotary e con altri
operatori del sistema sanitario territoriale, che consentirà di disporre di una nuova tecnologia
per effettuarne un numero ancora più significativo. Riguardo i test sierologici, che hanno
preso il via settimana scorsa in Val Seriana nei comuni di Nembro e Alzano con 500 esami tra
giovedì 23 e venerdì 24 aprile, l'attività di analisi è proseguita in questi giorni con l'aggiunta
dei centri prelievo di Albino, Clusone e Piario. Entro domani (giovedì 29 aprile) saranno 2500 i
test effettuati in sei giorni, dall'inizio delle operazioni. Inoltre, da lunedì 4 maggio l'Ats
continuerà a chiamare i cittadini da sottoporre a prelievo ematico secondo un calendario
attualmente in corso di definizione. La Bergamasca ha infatti una disponibilità di 100 punti
prelievo, che verranno attivati secondo necessità. Infine, sul fronte delle Rsa, ad oggi sono
stati sottoposti al tampone oltre quattromila persone tra ospiti e operatori sanitari.
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Ats Bergamo accelera: mille tamponi processati ogni giorno. Si punta
a raddoppiare

29/04/2020 16:04
Sito Web

milano.virgilio.it

Rotary Distretto 2042: donati integratori alla Fondazione Giuseppe Besana Onlus di Meda
Quelli che stiamo vivendo continuano ad essere giorni di lotta contro l'infezione da
Coronavirus e le strutture socio-sanitarie rappresentano ad oggi il settore più complesso da
gestire in...
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Rotary Distretto 2042 : donati integratori alla Fondazione Giuseppe
Besana Onlus di Meda

29/04/2020 15:08
Sito Web

Rotary Distretto 2042: donati integratori alla Fondazione Giuseppe Besana Onlus di Meda 29
Aprile 2020 Fonte Esterna Quelli che stiamo vivendo continuano ad essere giorni di lotta
contro l'infezione da Coronavirus e le strutture socio-sanitarie rappresentano ad oggi il settore
più complesso da gestire in questo momento di grave emergenza in cui anche il personale
sanitario e assistenziale, in molti casi, è arrivato a permanere all'interno delle strutture per
curare gli ospiti. Molteplici sono gli appelli pervenuti al Rotary Distretto 2042 da diverse RSA,
così come da numerosi Centri per disabili della Lombardia che hanno lanciato richieste di aiuto
per affrontare una situazione che, con il passare dei giorni, sta diventando sempre più
complessa, complice il fatto che il Covid-19 colpisce in modo preponderante soprattutto gli
anziani e le fasce più deboli della popolazione. Grazie al progetto Covid-19 Emergency del
Rotary Distretto 2042 - costituita su iniziativa del Governatore Giuseppe Navarini - una nuova
operazione è in atto per venire in soccorso ai centri lombardi per anziani e disabili. Spiega così
l'azione Carlo Meroni, socio del Rotary Club Meda e delle Brughiere, chimico industriale
specializzato in chimica farmaceutica e Responsabile della Commissione farmaci del Distretto
per l'emergenza Covid 19, il cui operato ha già portato a un primo acquisto di 500 dosi di
farmaco antimalarico PLAQUENIL consegnate all'Ospedale di Alzano Lombardo (BG): "Nelle
scorse settimane ha avuto luogo una "corsa agli integratori" di cui le farmacie sono state
protagoniste. Tali prodotti sono diventati così di scarsa reperibilità. Come rotariano nonché
Direttore Tecnico di un'azienda produttrice di integratori, la BAI Srl di Carate Brianza, insieme
al Distretto 2042 abbiamo deciso di donare 2500 confezioni di integratori a RSA e Centri per
disabili della nostra Regione". Sono così da poco state distribuite alla Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani, Fondazione Giuseppe Besana Onlus di Meda, 27 confezioni
di vitamina C contenti ciascuna 100 compresse da 1000 mg e 67 confezioni di vitamina D3
contenenti 60 capsule da 1000 UI per ognuna. La RSA in questione ospita 80 anziani ed altri
30 per il soggiorno diurno. La consegna degli integratori è stata effettuata direttamente alla
Presidente della Onlus, Dott.ssa Bianca Fumagalli, e al Direttore della struttura, Rag. Eriberto
Motta, che hanno sottolineato la necessità di tali prodotti e hanno espresso parole di elogio
per l'iniziativa del Distretto. Questi due integratori ovviamente non curano il Coronavirus, ma
sono in grado di aiutare a rafforzare le difese immunitarie. In particolare, la vitamina C
protegge le cellule dallo stress ossidativo e neutralizza i radicali liberi, alcuni studi hanno
infatti dimostrato che questa vitamina stimola la funzionalità di alcune cellule del sistema
immunitario, come neutrofili, macrofagi e linfociti. Per quanto riguarda la vitamina D, alcuni
scienziati dell'Università di Torino consigliano di assumerla non certo come cura contro
l'epidemia di Covid-19, ma come strumento per ridurre i fattori di rischio. I primi dati
preliminari raccolti a Torino indicano infatti che i pazienti ricoverati per Covid-19 presentano
una elevatissima prevalenza di Ipovitaminosi D. "Speriamo che anziani, disabili e operatori
sanitari possano trarre beneficio da tale operazione. Noi continuiamo ad ascoltare le richieste
di aiuto che ci arrivano dal territorio e ci prodighiamo ogni giorno per trovare le giuste
soluzioni", conclude così Giuseppe Navarini, Governatore del Distretto 2042. In foto da
sinistra: Eriberto Motta, responsabile amministrativo Ragioniere; Presidente
Dottoressa Bianca Fumagalli e Dottor Carlo Meroni Direttore Tecnico BAI Cliccando sulla
Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera
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Rotary Distretto 2042 : donati integratori alla Fondazione Giuseppe
Besana Onlus di Meda
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esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli
sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter . coronavirus donazione
Emergenza integratori Rotary Distretto 2042 Fonte Esterna Questo contenuto non è un
articolo prodotto dalla redazione di MBNews, ma è un testo proveniente da fonte esterna e
pubblicato integralmente e/o parzialmente ma senza averne cambiato il senso del messaggio
contenuto. Articoli più letti di oggi

29/04/2020 14:53
Sito Web

Integratori di vitamine in dono a Rsa e centri per disabili nei giorni dell'emergenza Covid Il
Rotary Distretto 2042 li ha consegnati alla Cooperativa sociale L'Arcobaleno per diversi luoghi
sensibili del territorio lecchese Redazione 29 aprile 2020 14:53 Integratori di vitamina C e D3
sono stati consegnati alla Cooperativa sociale L'Arcobaleno grazie a una donazione del Rotary
Distretto 2042. «Quelli che stiamo vivendo continuano ad essere giorni di lotta contro
l'infezione da Coronavirus e le strutture socio-sanitarie rappresentano ad oggi il settore più
complesso da gestire in questo momento di grave emergenza in cui anche il personale
sanitario e assistenziale, in molti casi, è arrivato a permanere all'interno delle strutture per
curare gli ospiti - spiegano i portavoce del Rotary - Molteplici sono gli appelli pervenuti al
Rotary Distretto 2042 da diverse Rsa, così come da numerosi Centri per disabili della
Lombardia che hanno lanciato richieste di aiuto per affrontare una situazione che, con il
passare dei giorni, sta diventando sempre più complessa, complice il fatto che il Covid-19
colpisce in modo preponderante soprattutto gli anziani e le fasce più deboli della
popolazione». «Abbiamo deciso di donare 2.500 confezioni di integratori a Rsa e centri per
disabili della nostra Regione» Grazie al progetto Covid-19 Emergency del Rotary Distretto
2042 - costituita su iniziativa del Governatore Giuseppe Navarini - una nuova operazione è in
atto per venire in soccorso ai centri lombardi per anziani e disabili. Spiega così l'azione Carlo
Meroni, socio del Rotary Club Meda e delle Brughiere, chimico industriale specializzato in
chimica farmaceutica e Responsabile della Commissione farmaci del Distretto per l'emergenza
Covid 19, il cui operato ha già portato a un primo acquisto di 500 dosi di farmaco antimalarico
Plaquenil consegnate all'Ospedale di Alzano Lombardo: «Nelle scorse settimane ha avuto
luogo una "corsa agli integratori" di cui le farmacie sono state protagoniste. Tali prodotti sono
diventati così di scarsa reperibilità. Come rotariano nonché direttore tecnico e socio di
un'azienda produttrice di integratori, la BAI Srl di Carate Brianza, insieme al Distretto 2042
abbiamo deciso di donare 2.500 confezioni di integratori a RSA e centri per disabili della
nostra Regione». Da Maggianico a Calolzio passando per Garlate e Casatenovo: ecco a quali
strutture sono stati consegnati gli integratori Diverse confezioni di vitamina C, contenenti
ciascuna 100 compresse da 1000 mg, e pilloliere di vitamina D3, contenenti 60 capsule da
1000 UI per ognuna, sono state consegnate alla Cooperativa sociale L'Arcobaleno che a sua
volta le distribuirà alle strutture da lei gestite: Centro Meschi di Maggianico, Alloggi protetti
per anziani Laser di Lecco, Corte Brusca di Lomagna, Maria Bambina di Bellusco, alle
Comunità Le Orme di Casatenovo e Comunità Cpm Casa del Lago di Garlate e infine agli
appartamenti di residenzialità leggera della salute mentale di Lecco, Calolziocorte, Merate,
Casatenovo, Cernusco Lombardone, Olginate e Cesana. Commenta così Ramona Brivio, Past
President del Rotary Club Colli Briantei e Responsabile Comunicazione del Distretto 2042, la
distribuzione sull'area di Lecco: «Non possiamo che dirci felici di questa nuova opportunità:
intendiamo esprimere la nostra vicinanza al territorio concretizzando iniziative che in questo
caso hanno come target anziani, disabili e le fasce deboli». Questi due integratori ovviamente
non curano il Coronavirus, ma sono in grado di aiutare a rafforzare le difese immunitarie. In
particolare, la vitamina C protegge le cellule dallo stress ossidativo e neutralizza i radicali
liberi, alcuni studi hanno infatti dimostrato che questa vitamina stimola la funzionalità di
alcune cellule del sistema immunitario, come neutrofili, macrofagi e linfociti. Per quanto
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Integratori di vitamine in dono a Rsa e centri per disabili nei giorni
dell'emergenza Covid
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riguarda la vitamina D, alcuni scienziati dell'Università di Torino consigliano di assumerla non
certo come cura contro l'epidemia di Covid-19, ma come strumento per ridurre i fattori di
rischio. I primi dati preliminari raccolti a Torino indicano infatti che i pazienti ricoverati per
Covid-19 presentano una elevatissima prevalenza di Ipovitaminosi D.

29/04/2020 14:23
Sito Web

sondriotoday.it

L'impegno dei Lions, Rotary e Soroptimist per le RSA valtellinesi e l'ospedale di Sondrio
Donati alle case di riposo della provincia di Sondrio mascherine, camici monouso, guanti,
visiere, due generatori ozono e un generatore di vapore. E.D. 29 aprile 2020 14:23 In questa
grande gara di solidarietà e volontariato che si è aperta, ed è tuttora in corso, a favore di Enti
e persone coinvolte nell'emergenza Covid - 19 , non poteva mancare l'intervento dei club
service valtellinesi sempre attenti ai bisogni materiali e culturali delle nostre Comunità e delle
nostre Istituzioni. «Nel periodo così incerto e difficile che stiamo attraversando, nello strano
tempo sospeso che ci vede riscoprire valori che sembravano dimenticati, ripensare alla vita e
alla morte soprattutto pensando a quanti dei nostri sono 'passati oltre' anche nel nostro
territorio e quanti ancora stanno soffrendo, un valore che non è mai venuto meno è stata la
solidarietà». Queste le parole della Dott.ssa Giuseppina Montecalvo, dirigente medico presso
la SS di Neurologia di Sondrio (Presidente Soroptimist Sondrio). L'iniziativa è stata promossa
da Alida del Nero Bordoni, Socia Soroptimist Sondrio, che ha coordinato l'operazione. E,
partendo da questo principio, già all'inizio dell'epidemia si sono ritrovati Soroptimiste Club
Sondrio e Valchiavenna, il club gemello Soroptimist di Praga, gli amici del Lions Masegra, Club
Riders Chiavenna, Host e Morbegno, Satellite Montagna Grumello e del Rotary Sondrio, con i
ragazzi del Rotaract di Milano e dagli Stati Uniti i ragazzi del Gofundme, per aiutare chi aveva
maggiore necessità e, nello specifico, l'Ospedale Civile di Sondrio e le RSA del territorio
valtellinese, dove il virus ha duramente colpito sia gli ospiti, sia medici ed infermieri,
stoicamente impegnati in questa lotta contro il Covid-19. In particolare, sono stati devoluti
all'Ospedale di Sondrio 600 mascherine FFp2 e alle RSA di Chiavenna, Morbegno, Talamona,
Ardenno, Sondrio, Chiuro e Villa di Tirano 3560 mascherine FFp2, 7000 camici monouso, 2500
mascherine chirurgiche, 20000 guanti vinile, 410 tutte, 10 visiere, 420 occhiali , 2 generatori
ozono e 1 generatore di vapore. Un'ultima donazione è stata poi riservata alla Croce Rossa
Italiana Sezione di Sondrio. È stato trasmesso infine ai Presidenti ed al Personale delle
Istituzioni beneficiate un messaggio di solidarietà, una solidarietà vera, sentita e concreta.
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L'impegno dei Lions, Rotary e Soroptimist per le RSA valtellinesi e
l'ospedale di Sondrio

29/04/2020 09:42
Sito Web
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Coronavirus, gli aggiornamenti di mercoledì 29 aprile Ora per ora tutti gli aggiornamenti
sull'epidemia di Coronavirus da Monza e Brianza di mercoledì 29 aprile 2020. Ore 10
Integratori di vitamina C e D3 consegnati donati dal Rotary Distretto...
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CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI DI MERCOLEDÌ 29 APRILE

Lissone: un modo per sdrammatizzare
nei giorni dell’emergenza coronavirus è
anche quello di girare con un metro per
calcolare con precisione le distanze di
sicurezza
(Foto by Gianni Radaelli)

Mercoledì 29 Aprile 2020  (0)

 Facebook  Twitter

Coronavirus, gli aggiornamenti di
mercoledì 29 aprile
Ora per ora tutti gli aggiornamenti sull’epidemia di Coronavirus da Monza e
Brianza di mercoledì 29 aprile 2020.

Ora per ora tutti gli aggiornamenti sull’epidemia di
Coronavirus da Monza e Brianza di mercoledì 29 aprile 2020.

Ore 10 Integratori di vitamina C e D3 consegnati donati dal
Rotary Distretto 2042 alla Fondazione Giuseppe Besana
Onlus di Meda. Gli integratori sono diretti a RSA e Centri per
disabili, luoghi sensibili per la di usione del contagio da
Coronavirus.

Ore 9.45 Aggiornamento a Concorezzo e un nuovo decesso
accertato: «65 positivi di cui 19 a casa 54 in sorveglianza 12 guariti e 16 decessi».

Ore 9.30 «Ho il dovere di anteporre la salute pubblica ad ogni altra priorità e sebbene i contagi
siano in calo - oggi solo cinque casi in più rispetto a ieri - abbiamo purtroppo ancora avuto ben
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37 nuovi decessi nella sola ultima settimana». Il sindaco Dario Allevi spiega così anche su
facebook la decisione di non riaprire il parco di Monza il 4 maggio. Dopo l’annuncio sono state
numerose la critiche, anche sulla pagina del CittadinoMb: ma il sindaco spiega che è “più
prudente aspettare ancora qualche giorno”.
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Coronavirus,
gli
aggiornamenti di mercoledì
29 aprile Ora per ora tutti
gli
aggiornamenti
sull'epidemia di Coronavirus
da Monza e Brianza di
mercoledì 29 aprile 2020.
Ora per ora tutti gli
aggiornamenti sull'epidemia
di Coronavirus da Monza e
Brianza di mercoledì 29
aprile 2020. Ore 11 Sul
mantenimento della
chiusura delle scuole,
l'assessore al Welfare di
Regione Lombardia, Giulio
Gallera, si è detto
«d'accordo. Non si possono
riaprire. Essendo a maggio
è meglio che l'anno
scolastico finisca con queste
attività a distanza. Intanto
noi stiamo ragionando sulla
sicurezza degli asili nido e
dei centri estivi per piccoli
gruppi di bambini, perché
quello è anche un tema
sociale importante. Su
questo stiamo interrogando
gli esperti». Gallera a
Mattino 5 ha ricordato che
«i ragazzi sono vettori: non
è che non si ammalano, ma
gestiscono la malattia in
maniera diversa, più
leggera». Ore 10.30 Parte il

29 aprile anche nella
provincia di Monza la
campagna di test sierologici
avviata dalla Regione nel
tentativo di disegnare la
mappa del contagio in
Lombardia. L'ospedale di
Monza con quelli di Desio,
Carate Brianza e Vimercate
e il presidio territoriale di
Seveso sono le strutture
brianzole in cui verranno
effettuati ogni giorno circa
900 prelievi di sangue. A
chi spettano e come
funzionano. LEGGI la notizia
(VAI) Ore 10 Integratori di
vitamina C e D3 consegnati
donati dal Rotary Distretto
2042 alla Fondazione
Giuseppe Besana Onlus di
Meda. Gli integratori sono
diretti a RSA e Centri per
disabili, luoghi sensibili per
la diffusione del contagio da
Coronavirus. Ore 9.45
Aggiornamento
a
Concorezzo e un nuovo
decesso accertato: «65
positivi di cui 19 a casa 54
in sorveglianza 12 guariti e
16 decessi». Ore 9.30 «Ho
il dovere di anteporre la
salute pubblica ad ogni altra
priorità e sebbene i contagi
siano in calo - oggi solo
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cinque casi in più rispetto a
ieri - abbiamo purtroppo
ancora avuto ben 37 nuovi
decessi nella sola ultima
settimana». Il sindaco Dario
Allevi spiega così anche su
facebook la decisione di non
riaprire il parco di Monza il
4 maggio. Dopo l'annuncio
sono state numerose la
critiche, anche sulla pagina
del CittadinoMb: ma il
sindaco spiega che è "più
prudente aspettare ancora
qualche giorno". Redazione
online
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Coronavirus, gli aggiornamenti di mercoledì 29 aprile
LINK: https://www.ilcittadinomb.it/stories/Cronaca/coronavirus-gli-aggiornamenti-di-mercoledi-29-aprile_1351797_11/
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Leccoonline > Cronaca > Lecchese Scritto Mercoledì 29 aprile 2020 alle 17:06 Rotary:
integratori vitaminici in dono alla Coop. L'Arcobaleno Lecco Ramona Brivio durante la
consegna Quelli che stiamo vivendo continuano ad essere giorni di lotta contro l'infezione da
Coronavirus e le strutture socio-sanitarie rappresentano ad oggi il settore più complesso da
gestire in questo momento di grave emergenza in cui anche il personale sanitario e
assistenziale, in molti casi, è arrivato a permanere all'interno delle strutture per curare gli
ospiti. Molteplici sono gli appelli pervenuti al Rotary Distretto 2042 da diverse RSA, così come
da numerosi Centri per disabili della Lombardia che hanno lanciato richieste di aiuto per
affrontare una situazione che, con il passare dei giorni, sta diventando sempre più complessa,
complice il fatto che il Covid-19 colpisce in modo preponderante soprattutto gli anziani e le
fasce più deboli della popolazione. Grazie al progetto Covid-19 Emergency del Rotary
Distretto 2042 - costituita su iniziativa del Governatore Giuseppe Navarini - una nuova
operazione è in atto per venire in soccorso ai centri lombardi per anziani e disabili. Spiega così
l'azione Carlo Meroni, socio del Rotary Club Meda e delle Brughiere, chimico industriale
specializzato in chimica farmaceutica e Responsabile della Commissione farmaci del Distretto
per l'emergenza Covid 19, il cui operato ha già portato a un primo acquisto di 500 dosi di
farmaco antimalarico PLAQUENIL consegnate all'Ospedale di Alzano Lombardo (BG): "Nelle
scorse settimane ha avuto luogo una "corsa agli integratori" di cui le farmacie sono state
protagoniste. Tali prodotti sono diventati così di scarsa reperibilità. Come rotariano nonché
Direttore Tecnico e socio di un'azienda produttrice di integratori, la BAI Srl di Carate Brianza,
insieme al Distretto 2042 abbiamo deciso di donare 2500 confezioni di integratori a RSA e
centri per disabili della nostra Regione". Diverse confezioni di vitamina C, contenenti ciascuna
100 compresse da 1000 mg, e pilloliere di vitamina D3, contenenti 60 capsule da 1000 UI per
ognuna, sono state consegnate alla Cooperativa sociale L'Arcobaleno che a sua volta le
distribuirà alle strutture da lei gestite: Centro Meschi di Maggianico, Alloggi protetti per
anziani Laser di Lecco, Corte Brusca di Lomagna, Maria Bambina di Bellusco, alle Comunità Le
Orme di Casatenovo e Comunità Cpm Casa del Lago di Garlate e infine agli appartamenti di
residenzialità leggera della salute mentale di Lecco, Calolziocorte, Merate, Casatenovo,
Cernusco Lombardone, Olginate e Cesana. Commenta così Ramona Brivio, Past President del
Rotary Club Colli Briantei e Resp. Comunicazione del Distretto 2042, la distribuzione sull'area
di Lecco: "Non possiamo che dirci felici di questa nuova opportunità: intendiamo esprimere la
nostra vicinanza al territorio concretizzando iniziative che in questo caso hanno come target
anziani, disabili e le fasce deboli". Questi due integratori ovviamente non curano il
Coronavirus, ma sono in grado di aiutare a rafforzare le difese immunitarie. In particolare, la
vitamina C protegge le cellule dallo stress ossidativo e neutralizza i radicali liberi, alcuni studi
hanno infatti dimostrato che questa vitamina stimola la funzionalità di alcune cellule del
sistema immunitario, come neutrofili, macrofagi e linfociti. Per quanto riguarda la vitamina D,
alcuni scienziati dell'Università di Torino consigliano di assumerla non certo come cura contro
l'epidemia di Covid-19, ma come strumento per ridurre i fattori di rischio. I primi dati
preliminari raccolti a Torino indicano infatti che i pazienti ricoverati per Covid-19 presentano
una elevatissima prevalenza di Ipovitaminosi D.
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ATS: FINO A 2.000 TAMPONI AL GIORNO NUOVI LABORATORI ACCREDITATI IN REGIONE

Mercoledì 29 Aprile 2020  (0)

 Facebook  Twitter

Mi piace

Condividi

Ats: no a 2.000 tamponi al giorno
Nuovi laboratori accreditati in Regione
Proseguono anche i test sierologici: mercoledì tappa a Clusone.
Una media di 1.000 tamponi al giorno da lunedì scorso,
con l’obiettivo di aumentare ancora per la prossima
settimana e, successivamente, arrivare a quota 2.000
tamponi al giorno, anche grazie a nuove partnership e a
nuove tecnologie che si stanno programmando con la
Asst Bergamo Est e il Rotary Distretto 2042. Sono questi i
numeri e gli obiettivi dell’attività di Ats Bergamo sul
fronte dei tamponi resi noti nella serata di mercoledì 29
aprile.
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Settimana prossima - fa sapere Ats - si salirà a una media di 1.500 tamponi al giorno grazie all’
accreditamento, tramite la Regione, di nuovi laboratori. A pieno regime si arriverà a 2 mila
tamponi al giorno.

Prosegue anche il programma dei prelievi ematici per la ricerca degli anticorpi al Covid-19
dell’Ats di Bergamo: tra oggi e domani circa mille le persone sottoposte all’esame,
centocinquanta per ogni centro in ogni singola giornata. In Valle Seriana test sierologici al
centro biomedico di Albino e all’ospedale di Alzano Lombardo, ma anche in Alta Valle al
Poliambulatorio Habilita di Clusone cui domani si aggiungerà l’ospedale di Piario, unico caso
dove i prelievi saranno cento, leggermente meno rispetto agli altri. A Clusone, sotto la
sorveglianza di Protezione Civile e Polizia Locale, ingressi scaglionati, orari rispettati e nessuna
coda per gli interessati. Il servizio di Elisa Cucchi per Bergamo Tv con l’intervista al sindaco
di Clusone Paolo Olini.

The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not
supported.
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Canali tematici
Entro domani (giovedì 29 aprile) saranno 2500 i test

sierologici effettuati in Val Seriana

Bergamo, 29 Aprile 2020 ore 19:40







Arrivare a quota duemila tamponi al giorno. È l’obiettivo che si è posta l’Ats
di Bergamo, anche grazie a nuove tecnologie che si stanno programmando
con l’Asst Bergamo Est e alla collaborazione del Rotary Distretto 2042.
L’attività ha subito un’accelerazione lunedì 27 aprile, data in cui la
programmazione delle analisi ha iniziato a procedere con una media di
mille tamponi al giorno. Un risultato reso possibile da un lato dalla
maggiore disponibilità di test, dall’altro dalle convenzioni siglate da Ats con
nuovi laboratori, anche fuori dalla Lombardia, in grado di processarne un
numero più elevato.

L’Agenzia di Tutela della Salute punta già ad arrivare a una quota di 1500
tamponi al giorno entro la prossima settimana grazie all’accreditamento, di
concerto con Regione Lombardia, di nuove strutture. In questo quadro, per
poter raggiungere un numero sempre crescente di cittadini, l’Ats fa sapere
che è in corso di definizione un accordo con il Rotary e con altri operatori
del sistema sanitario territoriale, che consentirà di disporre di una nuova
tecnologia per effettuarne un numero ancora più significativo.
Riguardo i test sierologici, che hanno preso il via settimana scorsa in Val
Seriana nei comuni di Nembro e Alzano con 500 esami tra giovedì 23 e
venerdì 24 aprile, l’attività di analisi è proseguita in questi giorni con
l’aggiunta dei centri prelievo di Albino, Clusone e Piario. Entro domani
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020
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(giovedì 29 aprile) saranno 2500 i test effettuati in sei giorni, dall’inizio delle
operazioni. Inoltre, da lunedì 4 maggio l’Ats continuerà a chiamare i cittadini
da sottoporre a prelievo ematico secondo un calendario attualmente in
corso di definizione. La Bergamasca ha infatti una disponibilità di 100
punti prelievo, che verranno attivati secondo necessità.
Infine, sul fronte delle Rsa, ad oggi sono stati sottoposti al tampone oltre
quattromila persone tra ospiti e operatori sanitari.

Dai una mano a
Da settimane, i giornalisti del tuo quotidiano online lavorano,
senza sosta e con grande difficoltà, per garantirti
un'informazione precisa e puntuale dal tuo territorio,
sull’emergenza Coronavirus. Tutto questo avviene
gratuitamente.

Adesso, abbiamo bisogno del tuo sostegno. Con un piccolo
contributo volontario, puoi aiutare le redazioni impegnate a
fornirti un'informazione di qualità. Grazie.

Scegli il tuo contributo:
5€
10€
20€
40€
Altro
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Coronavirus Lombardia, Fontana su Fase 2:
"Stanziati 51 milioni per scuole e strade"






GUARDA LA DIRETTA



"Continua il nostro impegno per ripartire in sicurezza. La Lombardia parla coi
fatti". Lo scrive il presidente della regione Lombardia su Facebook
Diretta Lo speciale I dati del contagio Lombardia: 75.134 positivi e 13.679 decessi Da
gennaio a oggi 1.998 morti nelle Rsa bergamasche Milano: ipotesi “Summer school” per bambini
in Fase 2

Il nuovo LIVE con tutti gli aggiornamenti di oggi in Lombardia
"Continua il nostro impegno per ripartire in sicurezza. Questa mattina abbiamo deciso di

I PIÙ LETTI DI OGGI

stanziare altri 51,3 milioni per costruire e ammodernare le nostre scuole e per la
manutenzione delle nostre strade, saranno ripartiti tra Province e Città Metropolitana.
La Lombardia parla coi fatti". Lo scrive il presidente della regione Lombardia Attilio
Fontana su Facebook.
Nel frattempo, secondo il Corriere della Sera che riprende un'analisi della task-force
sanitaria di Regione Lombardia, il 26 gennaio almeno 160 persone avevano già contratto
il virus tra Milano e provincia, 1.200 in tutta la Lombardia. Oggi intanto a Milano
ristoratori e gestori di locali, estetisti e parrucchieri, hanno protestato contro la
decisione del governo di mantenere la chiusura di queste attività commerciali anche
nella fase 2 che partirà dal 4 maggio (per loro si prospetta una riapertura il primo

1

Coronavirus in Italia e nel mondo,
ultime notizie di oggi. LIVE

giugno), una delegazione che rappresenta circa 2 mila commercianti ha consegnato le
chiavi di altrettanti locali e ristoranti al Comune di Milano. Nel frattempo, il sindaco del
Capoluogo, Giuseppe Sala, ha fatto sapere di voler riaprire i parchi a partire dal 4 maggio,
ma che che saranno chiusi di nuovo se ci saranno rischi per la salute (DIRETTA).

2 Coronavirus Italia, pediatri: attenzione
a incontri tra bimbi e nonni

3 Coronavirus, autocertificazione per la

19:25 - Milano, ipotesi "Summer School" per bambini in Fase 2

Fase 2: il nuovo modello

Il Comune di Milano punta a realizzare una “Summer school” per i bambini con genitori
che dovranno tornare al lavoro dopo l'emergenza Covid-19. Per questo motivo,
l’amministrazione sta mappando il territorio per capire quali spazi all'aperto potranno

4 Coronavirus Milano, infettivologo Galli:
“Emergenza non è finita”

essere utilizzati.
Come spiegato dall'assessore all'Edilizia scolastica del Comune, Paolo Limonta, in
commissione riunita in videoconferenza, si tratta di spazi all'aperto "che possono essere

5 Coronavirus in Italia e nel mondo,
ultime notizie sui contagi

messi a disposizione dei bambini per le attività di gioco, ma anche per le attività
didattiche eventualmente anche durante il periodo scolastico". Uno degli elementi che il
Comune sta considerando è la possibilità "di realizzare strutture molto agili, tipo gazebo
per rendere l'idea ma più strutturate, che potrebbero essere messe nei cortili e giardini
delle scuole, negli spazi verdi attorno alle scuole. Ci sono molte scuole che sorgono
all'interno di spazi verdi o vicino a spazi verdi che non sono di loro pertinenza, ma che
possono e devono essere utilizzati per la Summer school e magari per il rientro a scuola
a settembre". Nella mappatura che il Comune sta portando avanti, conclude Limonta, ci
sono anche "spazi culturali e teatri che hanno un giardino vicino, uno spazio verde,
quartiere per quartiere con la filosofia per cui i bambini dovranno trovare questi luoghi a
15 minuti a piedi dalle loro abitazioni. Siamo in contatto anche con gli oratori".

19:18 - Ats Bergamo: effettuati 1.000 tamponi al giorno
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Una media di 1.000 tamponi al giorno da lunedì scorso, con l'obiettivo di aumentare
ancora per la prossima settimana e, successivamente, arrivare a quota 2.000 tamponi al
giorno, anche grazie a nuove partnership e a nuove tecnologie che si stanno
programmando con la Asst Bergamo Est e il Rotary Distretto 2042. Sono questi i numeri
e gli obiettivi dell'attività di Ats Bergamo sul fronte dei tamponi. Settimana prossima - fa
sapere Ats - si salirà a una media di 1.500 tamponi al giorno grazie all' accreditamento,
tramite la Regione, di nuovi laboratori. A pieno regime si arriverà a 2 mila tamponi al
giorno.

19:06 - 10mila consegne di volontari in Comune di Monza
Brianza
Il Gruppo Volontari di Cogliate, una cittadina in provincia di Monza e Brianza, hanno
effettuato 10 mila consegne a domicilio di medicinali, cibo e generi di prima necessità, a
seguito del progetto comunale "Cogliate al tuo fianco" in collaborazione con
commercianti e volontari, per ridurre al minimo il contatto tra le persone e la diffusione
del Coronavirus. Lo ha reso noto il sindaco di Cogliate Andrea Basilico. "Siamo partiti
consegnando spesa e medicine agli over 65 - ha spiegato il sindaco - per poi allargare il
servizio a tutta la cittadinanza". Organizzato il progetto e raccolte le adesioni dei
volontari, il servizio "ci ha permesso di arrivare a una media di 250 distribuzioni
giornaliere tra spese, farmaci, giornali e tutti i beni di prima necessità - ha proseguito
Basilico - a cui vanno aggiunte le oltre 3 mila mascherine consegnate a domicilio e le
centinaia distribuite dalla Protezione Civile".

18:48 - Lombardia: domande Cig per 198mila lavoratori
Sono oltre 66mila le domande di cassa integrazione arrivate a Regione Lombardia per
un totale di 198mila lavoratori. Sono i dati resi noti dall'assessore regionale al Lavoro
Melania Rizzoli che ha definito quello della cassa integrazione "il tema più urgente".
Rizzoli ha spiegato che "molti lavoratori hanno avuto difficoltà in alcune banche" a
ritirare i soldi ma Regione Lombardia "ha stanziato un fondo di 5.5 milioni a garanzia per
agevolare la procedura" e quindi "ora circa 200mila lavoratori possono andare in banca e
ritirare immediatamente i 1400 euro forfettari", portando con loro "la richiesta di cig e
possibilmente anche la circolare Abi che è molto chiara, perchè il 94% delle banche
hanno aderito a questa convenzione".

18:40 - A Provincia Monza Brianza 3 milioni da Regione
Lombardia
La Provincia di Monza e Brianza riceverà oltre 3 milioni di euro da Regione Lombardia,
previsti nel piano 'Marshall' per opere cantierabili entro il 31 ottobre 2020. Lo ha reso
noto il presidente della Provincia Luca Santambrogio. "Queste risorse sono ancora più
importanti alla luce dell'emergenza sanitaria - ha spiegato il presidente della Provincia
MB - perché stanno venendo meno le entrate tributarie correnti che contribuiscono a
definire i bilanci pubblici". Per la Brianza sono previsti 852.628 euro nel 2020 e 2.377.336
nel 2021. "Le risorse saranno utilizzate soprattutto per l'edilizia scolastica e per qualche
intervento sulle strade provinciali - ha proseguito Santambrogio - stiamo valutando le
priorità, soprattutto rispetto all'apertura delle scuole alla luce delle disposizioni anticontagio che prevedono nuovi criteri di sicurezza". "Ad oggi la nostra attività non si è
fermata - ha aggiunto - in modalità smart working si stanno gestendo gare di appalto
per la partenza di 14 cantieri per un valore di8.997.418,84 euro".

17:52 - In Lombardia 75.134 positivi e 13.679 decessi
Hanno superato quota 75mila i positivi in Lombardia: i contagiati in regione sono 75.134,
con 786 nuovi positivi con 14.472 nuovi tamponi. Ieri c'erano stati 869 nuovi casi con
8.573 tamponi. In calo i decessi che sono in totale 13.679 con un aumento di 104,
mentre ieri c'era stato un aumento di 126. Continuano a calare i ricoverati "per la terza
settimana consecutiva", come ha sottolineato l'assessore regionale all'Istruzione
Melania Rizzoli, che sono 621 in terapia intensiva (-21) e 7.120 negli altri reparti (-160).
Sono i dati resi noti da Regione Lombardia.
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17:25 - Coronavirus, Rsa Bergamasca: da gennaio a oggi 1.998
decessi
Dal primo di gennaio ad oggi gli anziani morti nelle 65 Rsa della Bergamasca sono stati
1998, e cioè 1322 in più rispetto allo stesso periodo del 2019 in cui i decessi registrati
sono stati 676. Lo ha reso noto il procuratore della Repubblica facente funzione di
Bergamo, Maria Cristina Rota. Il dato è emerso dall'indagine aperta in seguito a 13
esposti e che riguarda altrettante strutture. Dall' inchiesta per epidemia colposa e
omicidio colposo, ancora a carico di ignoti, risulta anche che solo 8 di tutte le Rsa della
Bergamasca hanno accolto malati Covid dimessi dagli ospedali.

17:22 - Progetto "Sotto cuoco" per spesa online
"Sotto Cuoco", una piattaforma di vendita online di prodotti e materie prime del
comparto agroalimentare italiano, ha attivato la possibilità della 'spesa sospesa'. Per
tutti gli utenti che acquistano dal sito, e che donano 10 euro per il progetto, Sottocuoco
raddoppia, mettendo altre 10 euro e il trasporto, per recapitare a casa il box della spesa
con i prodotti di prima necessità. L'utente che ha fatto la donazione riceverà una mail di
ringraziamento e saprà se a ricevere il pacco è stata una mamma o un anziano. La
qualità dei cibi di "Sotto Cuoco" viene garantita dalle sigle europee Denominazione di
origine protetta (Dop) e Indicazione geografica protetta (Igp) per gli alimenti,
Denominazione di origine controllata (Doc) per i vini. I produttori selezionati sono
aziende agricole che producono direttamente, 100% Italiano, a ciclo chiuso. Le verdure
provengono direttamente dai contadini che le producono nella loro terra, i formaggi e la
carne da chi alleva i propri animali, gli oli da chi raccoglie le olive dai propri alberi.
"Conosciamo personalmente tutti i nostri produttori - afferma Barbara Politi, fondatrice
di SottoCuoco- e verifichiamo con loro i metodi di coltivazione e di allevamento,
assaggiamo per primi i loro prodotti".

16:12 - Rsa: al Trivulzio divisi ospiti negativi con e senza sintomi
E' cominciata solo in questi giorni nei reparti del Pio Albergo Trivulzio la suddivisione degli
ospiti covid negativi asintomatici, covid negativi con sintomi e dei covid positivi. Lo
riferiscono fonti sanitarie. La Rsa milanese, che ancora oggi sta affrontando una grave
situazione, con oltre 200 ospiti morti dall'inizio di marzo, è anche al centro, insieme a
un'altra quindicina di strutture per anziani, di un'inchiesta della Procura sulle presunte
irregolarità nella gestione dell'emergenza Coronavirus nelle residenze sanitarie milanesi.
Da quanto è stato riferito, da ieri alcuni medici che lavorano alla 'Baggina' stanno
effettuando, insieme ai colleghi dell'Ats i tamponi a domicilio ad altri dipendenti della
struttura, in particolare infermieri e operatori socio sanitari. L'obiettivo, è stato spiegato,
è consentire a chi è risultato negativo al coronavirus di tornare a lavorare e dare il
cambio a chi invece è rimasto in servizio in queste settimane. Intanto già dalla scorsa
settimana sono iniziati i test sierologici per il personale in servizio al Frisia di Merate
(Lecco), istituto che fa capo al Trivulzio, e da lunedì 27 aprile si procederà anche con i
dipendenti della Baggina, a cominciare da chi lavora nei reparti dei malati oncologici e da
coloro che sono affetti da patologie cardiache.

15:36 - Olimpia Milano, donazione da un milione di euro per ricerca
Un milione di euro destinato al supporto e alla promozione della ricerca sul Covid-19,
coordinata dal professor Massimo Galli. E' quanto ha devoluto l'Olimpia Milano al
dipartimento di Scienze biomediche e cliniche dell'ospedale Sacco con la parte di
stipendi a cui hanno rinunciato il coach Ettore Messina e i giocatori. "Un sentito
ringraziamento - dichiara con gratitudine il Rettore dell'Università Statale di Milano, Elio
Franzini - alla società di basket meneghina che ha voluto concretamente e
generosamente supportare la ricerca universitaria in questa difficile emergenza,
confermando ancora una volta lo stretto legame con la città. L'auspicio è che questo
assist alla ricerca si tramuti in un meritato scudetto per la vittoria finale".

15:13 - Al via test sierologici su dipendenti dell'ospedale San Paolo
Sono partiti questa mattina i test sierologici per la ricerca degli anticorpi neutralizzanti
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

247

29/04/2020

Tg24.sky.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

COVID-19 per i 4500 dipendenti dell'Asst Santi Paolo e Carlo di Milano, per capire quanti
di loro sono entrati in contatto col virus. A sottoporsi volontariamente ai primi test
sierologici, previa sottoscrizione di un consenso informato, sono stati medici, infermieri,
specializzandi, personale di supporto dei reparti di Degenza e Servizi Sanitari
dell'Ospedale San Paolo (da oggi) e San Carlo (dal 4 maggio), effettuando il prelievo di
sangue in reparto durante il cambio turno. I test all'apparato amministrativo, le
strutture territoriali e il personale, che lavorano all'esterno, verranno effettuati nei Punti
Prelievi dedicati. In totale oltre 4500 dipendenti saranno analizzati, al ritmo di circa 1000
test al giorno per concludere nell'arco di 5/6 giorni. "Obiettivo del programma di
screening - dichiara Matteo Stocco, direttore generale dell'Asst Santi Paolo e Carlo - è
quello di individuare gli operatori COVID-free, guariti ma non noti per positività o non
infetti, attraverso un percorso di monitoraggio/screening sostenibile, a tutela sia
dell'operatore che del paziente". Da lunedì 27 aprile inoltre, nei parcheggi dei due
ospedali, sono stati effettuati i primi tamponi drive-in a pazienti Covid positivi che, giunti
nelle settimane precedenti in Pronto Soccorso con alcuni sintomi, sono stati sottoposti
a tampone. Il tampone di controllo è stato fatto senza farli scendere dall'auto e su
appuntamento, al termine del prescritto periodo di isolamento domiciliare. Entro 48 ore
riceveranno l'esito e, in base al risultato, il paziente potrà tornare per il secondo
tampone di controllo o proseguire con l'isolamento a casa.

14:34 - Altra Rsa nel mirino della procura di Como: è la settima
C'è una Rsa in più nelle indagini della Procura di Como per omicidio colposo ed epidemia
colposa al momento a carico di ignoti per le morti di ospiti e pazienti morti per sospetto
Covid. La nuova Residenza per anziani si aggiunge alle altre 6 e a due ospedali del
Comasco finite al centro di tre fascicoli aperti dai pm coordinati da Procuratore Nicola
Piacente in seguito a segnalazioni da parte dei parenti delle persone decedute, una
denuncia del Codacons e pure di un medico, in via di identificazione. In un esposto sono
stati segnalati 40 morti sospette in una Rsa. Caso, come tutti gli altri, su cui sono in
corso le verifiche da parte degli inquirenti e dei carabinieri del Nas.

14:30 - Giuseppe Sala: "In Lombardia concentrato tutto su
ospedali"
"Oggettivamente abbiamo concentrato tutto sugli ospedali, e gli ospedali sono stati
centri di contagio". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervistato da Rai News 24,
ha parlato di come la sanità lombarda ha gestito la crisi dell'epidemia da Coronavirus. "È
chiaro che oggi non è il momento delle polemiche, ma poi sarà il momento delle analisi.
Io mi permetto di dire solo una cosa, credo che la vera delicatezza della sanità lombarda
sia il fatto che con il tempo si è persa la capacità di gestire territorialmente un servizio
socio sanitario adeguato, radicato. - ha aggiunto - Siccome questa pandemia abbiamo
capito che andrà avanti, le critiche dopo, ma intervenire adesso". Ad esempio su "queste
benedette Usca a che punto siamo? Queste sono le domande che pongo a Regione".
Sala ha proseguito: "Tante cose vanno ripensate perché il modello di prima funzionava
ma derivava da una formula di successo. Quella formula al momento non esiste più, io
non penso che sia saggio immaginare di replicarla esattamente ma bisognerà trovare
qualche modalità diversa. Le nostre vite un po' cambieranno, probabilmente anche gli
investimenti, l'attenzione dell'economia si muoverà verso i settori dell'ambiente, del
digitale, della salute. Siccome Milano oltre che città attraente di eventi è una città che ha
una solida capacità tecnologica, potrà riformulare il suo percorso per tornare a essere
una città di successo e attrattiva nel mondo".
"È vero che i contagi non calano, la città è comunque pronta" per la ripartenza, afferma il
sindaco di Milano, "ma il punto è capire come si muoveranno i contagi. I dati che noi
abbiamo sono parziali rispetto alla realtà, i contagi veri, l'abbiamo detto molte volte,
sono molti di più. Quando dovremo tornare a preoccuparci se mai dovessimo tornare a
preoccuparci? Quando un trend di alcuni giorni ci segnerà un aumento, quando rispetto
ad oggi saranno il doppio? Ecco, questa è la domanda che io pongo a chi di questa
materia si occupa". Parlando della strategia per contenere i nuovi focolai, Sala ha chiarito
che "come fare non è mio compito dirlo ma mi pare evidente che la strategia debba
essere quella di isolare tempestivamente i focolai. Quindi se si vedessero punti di criticità
è importante intervenire senza alcuna esitazione".
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Nel corso dell'emergenza coronavirus, ha concluso il primo cittadino, "il governo ha
puntato molto sulle Regioni", ma "qualche aiuto e compito in più ai sindaci sarebbe
gradito e noi non ci tireremmo certo indietro. Non è un discorso di parte, io richiamo a
un ruolo dei sindaci, alla forza della città, al fatto che i cittadini poi alla fine guardano il
sindaco".

14:24 - Morto al San Raffaele il critico Germano Celant
Ricoverato da un mese all'ospedale San Raffaele di Milano per l'infezione da Covid 19, è
morto il critico Germano Celant, 80 anni, fondatore dell'arte povera .A dare la notizia il
sito Art Tribune, secondo cui il critico, nato a Genova nel 1940, aveva manifestato i primi
sintomi di ritorno dagli Stati Uniti , dove era stato per l'Armory Show. Celant lascia la
moglie, Paris Murray, e il figlio, Argento Celant. "Il mondo della cultura e della creatività
oggi piange la scomparsa di un altro suo grande esponente " , ha commentato il
ministro della cultura Dario Franceschini, esprimendo il suo cordoglio. "Germano Celant,
cui si deve una delle avanguardie creative italiane più feconde del Novcento, lascia
un'Italia impoverita del suo genio e del suo talento".

14:09 - Fase 2, Fontana: "51 milioni per scuole e strade"
"Continua il nostro impegno per ripartire in sicurezza. Questa mattina abbiamo deciso di
stanziare altri 51,3 milioni per costruire e ammodernare le nostre scuole e per la
manutenzione delle nostre strade, saranno ripartiti tra Province e Città Metropolitana.
La Lombardia parla coi fatti". Lo scrive il presidente della regione Lombardia Attilio
Fontana su Facebook.
Le risorse per 51,3 milioni a favore delle Province lombarde e della Città Metropolitana di
Milano per investimenti su scuole e strade fanno parte - spiega una nota della Regione del 'Piano Marshall' messo in campo dalla Lombardia, in grado di mobilitare
complessivamente 3 miliardi di euro e, tra questi, 400 milioni destinati a Comuni e
Province per opere cantierabili entro il 31 ottobre 2020. "Regione Lombardia - dichiarano
il presidente Fontana e l'assessore Sertori - in questo particolare momento di difficoltà
ha deciso di iniettare, grazie al suo bilancio virtuoso, risorse importanti agli Enti locali, in
particolare alle Province, che hanno competenze in materia di edilizia scolastica e
manutenzione di strade provinciali". Secondo Fontana e Sertori "le Province possono
generare una politica di investimenti pubblici, volta a generare lavoro. Abbiamo lasciato
all'Unione delle Province (Upl) la possibilità di decidere il riparto in base alle esigenze di
ogni singolo territorio". "Regione Lombardia - concludono Fontana e Sertori - ha sempre
creduto nelle Province, enti fondamentali per il territorio perché capaci di fare sintesi ed
essere riferimento forte nella veste istituzionale locale". "Una decisione straordinaria commenta Vittorio Poma, Presidente di Unione Province Lombarde - che ci permetterà
di concorrere alla ripresa di settori produttivi e di migliorare la qualità delle strade e delle
scuole. Siamo grati a Regione Lombardia di aver ribadito una volta di più l'importanza del
ruolo delle Province in un momento così difficile e delicato".

13:57 - Fase 2, Gallera: "Partire per ultimi? Il tema è come, non
quando"
"Ci stiamo adoperando affinché il nostro mondo produttivo e commerciale possa
ripartire in sicurezza. Quando saremo pronti, lo faremo". Lo ha spiegato l'assessore
lombardo al Welfare Giulio Gallera a l'Aria che tira, su La7, rispondendo alla domanda se
la Lombardia sarebbe disponibile a ripartire 'per ultima' rispetto alle altre Regioni con
meno contagi. "Noi vogliamo partire in sicurezza - ha risposto Gallera - partire per primi o
per ultimi mi appassiona poco. Il tema vero è di quello di evitare che una riapertura porti
a un incremento della diffusione del contagio. Dobbiamo capire come si convive con il
virus, quali sono i modelli che ci consentono di attivare una vita sociale e imprenditoriale
con il coronavirus. Noi riteniamo che adottare protocolli precisi, realtà per realtà, con
mascherine, distanziamento, guanti, gel, misurazione della febbre siano strumenti utili.
Quando noi avremo la certezza che in alcune filiere tutto questo avviene potremo
ripartire, vedremo quando. Non è un problema del quando ma del come". Per la fase 2,
"stiamo lavorando ad un rafforzamento della medicina del territorio attraverso il
telemonitoraggio e la teleassistenza" perché "la sorveglianza sarà un elemento centrale",
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ha poi aggiunto l'assessore, spiegando che "stiamo costruendo un meccanismo per cui i
medici di medicina generale dovranno essere le nostre sentinelle". Quanto ai test
sierologici, che oggi partono anche sul territorio di Milano, Gallera ha avvertito: "La
patente di immunità non c'è, non ci sono scorciatoie".

13:54 - Sabaf, contributo straordinario a lavoratori
Il gruppo Sabaf, attivo nella produzione di componenti per elettrodomestici, ha
deliberato un contributo a tutti i collaboratori delle società italiane "per manifestare
concreta vicinanza alle sue persone in questo particolare periodo". Il contributo,
dell'importo netto di 200 euro, sarà riconosciuto ai lavoratori dipendenti e ai titolari di
contratti di somministrazione, per un totale di circa 650 collaboratori. Potrà essere
goduto a partire da maggio attraverso i servizi offerti dalla piattaforma di welfare
aziendale. I collaboratori delle società italiane del gruppo beneficiano inoltre di una
copertura assicurativa per la pandemia da coronavirus, che prevede indennità per
ricovero ospedaliero e per la fase di convalescenza. "I nostri collaboratori stanno
affrontando questa difficile fase con grande senso di responsabilità: riteniamo
importante che l'azienda testimoni anche concretamente la propria riconoscenza" ha
dichiarato l'ad Pietro Iotti.

13:40 - Cremona, percorso follow up da 11 maggio per pazienti
dimessi
I malati di coronavirus dimessi dagli ospedali di Cremona e Oglio Po residenti in provincia
continueranno a essere seguiti secondo il principio di 'presa in carico' dalle strutture
della Asst di Cremona, in modo multidisciplinare. Una soluzione innovativa, sottolinea la
Asst, perché non delega al paziente la gestione del percorso di cura ma lo aiuta sul lungo
periodo e in ogni fase della malattia, vicino a casa. Il percorso di follow up, attivo dall'11
maggio, si propone di programmare e prenotare tutti i controlli necessari per la fase
post-acuta, possibilmente in un'unica giornata, attraverso gli operatori del Centro Servizi
che contatteranno i pazienti, a partire da quelli che, durante la degenza, hanno avuto
bisogno di supporto ventilatorio e di ossigeno terapia ad alti flussi. "L'evoluzione della
situazione epidemiologica causata dall'epidemia Covid-19 - nota il direttore generale
dell'Asst, Giuseppe Rossi - ci porta inevitabilmente a un ripensamento organizzativo
teso a sviluppare modelli di cura flessibili e innovativi, traducibili in un unico percorso
multi specialistico che, in questo caso, coinvolge ad esempio pneumologo, medico
internista, cardiologo, infettivologo, nefrologo".

12:46 – Dimesso il secondo paziente bergamasco trasferito in
Sicilia
È stato dimesso stamane, dal reparto di Rianimazione dell'ospedale Civico di Palermo,
anche il secondo paziente bergamasco trasferito in Sicilia il 14 marzo scorso,in seguito
alla mancanza di posti in Lombardia. L'uomo di 61 anni, è risultato negativo al doppio
test del tampone rinofaringeo ed è in buone condizioni di salute. È stato trasferito,
mediante un ponte aereo, in un ospedale milanese, dove completerà il percorso
terapeutico di riabilitazione polmonare. "Sono felice - ha detto prima di salire
sull'ambulanza, che lo stava trasportando in aeroporto -. In questo reparto mi hanno
voluto bene, mi hanno amato e guarito. Mi sento fortunato, un sopravvissuto. Ci sono
tanti che mancano, anche nel mio paese, dove su 8 mila abitanti ne sono morti più di
cento. Noi veniamo in Sicilia spesso e l'amiamo per la sua diversità". A Palermo, l'uomo è
seguito dall'equipe del primario facente funzioni Vincenzo Mazzarese, la stessa squadra
di professionisti sanitari che ha avuto in cura il paziente lombardo dimesso nei giorni
scorsi. "Entrambi - sottolinea il medico - sono giunti in Sicilia con gravi insufficienze
respiratorie da Covid 19. Dopo oltre un mese di assistenza ventilatoria, hanno acquisito
nuovamente un'autonomia respiratoria che ne ha permesso così le dimissioni. È stata
una sfida nella sfida, che abbiamo vinto, che ci riempie di orgoglio come medici e come
siciliani".

12:43 – Sindaco Del Bono: “A Brescia gradualità utile”
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"Fase 2, così chiamiamo il ritorno alla frequentazione di luoghi di socialità e di lavoro (per
chi non lo ha fatto in queste settimane). L'intendimento del Comune di Brescia, per le
parti di sua competenza, è farlo con gradualità. Sarà quindi nostro compito informare i
nostri cittadini sulle azioni ed i tempi che ci daremo", scrive il sindaco Emilio Del Bono.
"Alcune azioni - spiega il primo cittadino - saranno gestite tramite ordinanze del Sindaco.
Gradualità utile ad attivare i giusti controlli, utile a far maturare comportamenti
consapevoli e responsabili della nostra popolazione. Questo varrà per la prima parziale e
poi progressiva apertura dei mercati, dei parchi e dei cimiteri. La prossima settimana
inizieremo con le prime sperimentazioni così da calibrare azioni e reazioni. Sara' nostro
compito entro venerdì fornire le informazioni e comunicare i contenuti di queste prime
ordinanze". "La pressione sugli ospedali è calata, il numero delle persone guarite è
aumentato ma il virus - nota Del Bono - è ancora presente e diffuso e il nostro compito è
tutelare i nostri cittadini e governare questo rientro in coerenza con i provvedimenti
assunti dal Governo e dalla Regione".

12:31 – Magistrati nominati i consulenti per le indagini sul
Trivulzio
Un pool di medici per analizzare la mole di carte raccolte dalla Procura di Milano
nell'ambito dell'indagine sul Pio Albergo Trivulzio, una delle Rsa finite nel mirino della
magistratura, e nella quale è indagato il direttore generale Giuseppe Calicchio e lo stesso
ente. Da quanto si è appreso i pm Mauro Clerici e Francesco De Tommasi, titolari
dell'inchiesta. hanno dato un pre incarico a tre medici di medicina legale dell'Università di
Verona, a un epidemiologo milanese e a un medico di medicina del lavoro della
Lombardia. Il team di esperti, il cui compito probabilmente verrà esteso ad altre
residenze per anziani, dovrà verificare se al Pio Albergo Trivulzio le condotte tenute nei
confronti degli ospiti e pazienti e degli operatori sono state adeguate e se sussistano i
profili di epidemia colposa, omicidio colposo e violazione delle norme di sicurezza. Un
lavoro questo che si baserà in particolare sull'esame della documentazione acquisita e
sequestrata dai militari del Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di
Finanza come le cartelle cliniche, documenti sui tamponi e su ingressi e uscite e direttive
ricevute dalla struttura e inviate dalla Regione Lombardia. Documentazione che in
buona parte è cartacea e che è conservata in uno stanza in attesa di essere
scannerizzata. Intanto, da quanto si è saputo, si va avanti a sentire le persone che
hanno sporto denuncia in particolare i parenti degli anziani morti per sospetto Covid.

12:18 – Violano norme e postano una storia: multati
Sono stati Individuati e multati dai carabinieri di Vigevano due dei giovani che avevano
suscitato numerosi commenti negativi sui social per le gesta compiute a spregio delle
norme anti COVID-19 il 13 aprile scorso. Quel giorno i carabinieri di Vigevano avevano
ricevuto numerose chiamate di cittadini, tra cui anche quella del sindaco Andrea Sala,
dopo che due giorni prima la giornalista Selvaggia Lucarelli sulla propria pagina Facebook
aveva ripreso una story di Instagram in cui tre ragazzi si vantavano del fatto che
avrebbero passato la Pasquetta a Milano in violazione delle norme nazionali e regionali
per il contenimento del contagio. L'analisi del video confermava il fatto che i tre si
trovavano prima sulla banchina di una stazione ferroviaria (che sembrava essere quella
di Vigevano), poi all'interno di una delle fermate della linea verde della Metropolitana di
Milano e infine in un appartamento verosimilmente nel capoluogo lombardo, in
compagnia di altre persone. Dalla lettura di alcuni dei commenti postati da altri utenti è
emerso che qualcuno dei ragazzi era di Vigevano. Due dei responsabili sono stai
identificati con certezza e son stati sanzionati per violazioni di carattere amministrativo
in ordine ai provvedimenti per il contenimento dell'epidemia COVID-19. Entrambi infine,
sono stati multati in base all'Ordinanza della Regione Lombardia del 4 aprile, per essere
usciti di casa senza adottare le misure precauzionali: senza quindi fare uso di
mascherina o altro indumento a copertura di naso e bocca e perché in luogo pubblico o
aperto al pubblico, con altre persone, avevano creato un assembramento di più di due
persone. La sanzione sarà pertanto di 640 euro, se pagata in forma ridotta, altrimenti di
1200 euro.

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

251

29/04/2020

Tg24.sky.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

12:13 – Proseguono i controlli dei Nas nelle Rsa lombarde
Continuano anche oggi le ispezioni del Nas di Milano, guidato da Salvatore Pignatelli, in
alcune Rsa della Lombardia al centro delle inchieste milanesi sulla gestione
dell'emergenza Coronavirus nelle residenze per anziani. I militari del Nucleo sono al
lavoro anche oggi, come già nei giorni scorsi, nelle strutture di quattro province di loro
competenza territoriale: Milano, Como, Varese, Monza. Da quanto si è saputo, l'attività si
concentra sul controllo del rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle disposizioni per
prevenire il contagio da Covid-19.

11:56 – Milano, 'vino sospeso' per i sanitari dell'ospedale San
Raffaele
"Vi state impegnando molto, ma la sera rilassatevi", scrive la piccola Zoe, 9 anni, ai medici
e agli infermieri del San Raffaele di Milano nel biglietto di ringraziamento allegato alle
bottiglie di mamma Carla e zia Laura, che insieme gestiscono l'etichetta Tenute Pacelli,
che ha aderito all'iniziativa di Winedering, eno-operatore turistico attivo dal 2016, che ha
lanciato un progetto di "comfort wine" per ringraziare tutti coloro che si stanno
adoperando negli ospedali italiani. Mutuando l'idea del caffé sospeso, Winedering ha
proposto alle cantine partner di consegnare del vino negli ospedali con un biglietto di
ringraziamento. "Volevamo - dicono i fondatori Stefano Tulli e Denis Seghetti - fare
qualcosa per questo periodo di quarantena, cercando di dare un nostro contributo. Per
questo abbiamo pensato al progetto 'vino sospeso'". Tenute Pacelli ha subito aderito e
per il San Raffaele ha scelto un rosato e un rosso, entrambi a base di Magliocco dolce,
vitigno autoctono della Calabria settentrionale, dove si trova la vigna Pacelli. Insieme al
Malvarosa 2017 e al Terra Rossa 2016 il biglietto della piccola di casa, Zoe, che ha dato il
suo nome anche a uno dei vini di famiglia.

11:20 – Sala: “Riapriamo i parchi ma se è un rischio li
richiudiamo”
Il Comune di Milano il 4 maggio riaprirà i parchi cittadini, come previsto anche dal decreto
del governo. "Noi riapriamo, se con la riapertura dovessimo vedere elementi di rischio li
richiuderemo, ma è giusto ora riaprire", ha spiegato il sindaco, Giuseppe Sala, nel video
che ogni giorno pubblica sulle sue pagine social. "Vi segnalo che a Milano abbiamo 25
milioni di metri quadrati di verde tra pubblico e privato, che vuol dire 18 metri quadrati di
verde ciascuno. Li riapriamo e cerchiamo di vigilare che non ci siano assembramenti e
che vengano utilizzati in modo corretto, - ha aggiunto - ma sarebbe irrealistico
promettere una vera vigilanza e che tutto sia assolutamente nel rispetto delle regole.
Quindi mi appello al vostro buonsenso, alla vostra buona volontà".

10:53 – Milano, protesta commercianti: chiavi dei negozi al
Comune
Anche a Milano ristoratori e gestori di locali, estetisti e parrucchieri, protestano contro la
decisione del governo di mantenere la chiusura di queste attività commerciali anche
nella fase 2 che partirà dal 4 maggio. Per loro si prospetta una riapertura il primo giugno.
In segno di protesta una delegazione che rappresenta circa 2 mila commercianti ha
consegnato le chiavi di altrettanti locali e ristoranti al Comune di Milano. La delegazione,
composta da tre persone per evitare assembramenti, ha raggiunto piazza della Scala
sfilando simbolicamente per via Manzoni, zona commerciale del centro di Milano.

10:50 - Anie: "Danni rilevanti per il 66% delle imprese
Danni severi o rilevanti per il 66% delle imprese, ricorso agli ammortizzatori sociali per il
73%. A marzo in media il calo del fatturato è del 22,4%, per le ore lavorate del 21,8%.
Emerge da un'indagine sugli effetti dell'emergenza Coronavirus focalizzata sulle aziende
del settore condotta da Federazione di Confindustria Anie, che rappresenta il comparto
della tecnologia elettrotecnica ed elettronica. In caso di apertura il 72% delle imprese
dichiara di rilevare criticità nell'attività, il 52% difficoltà per la mancata ricezione delle
forniture e il 31% per la riduzione della liquidità per l'ordinaria gestione. Fra le leve che le
aziende intendono utilizzare per rilanciarsi le principali sono ricalibrare o cambiare i Paesi
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di destinazione dell'export (35% del totale), con il 33% che pianifica modifiche
nell'offerta (33%) e alla spinta ad implementare tecnologie digitali. Il 2% delle imprese ha
una visione molto pessimista dichiarando di non vedere alternative se non chiudere
l'attività.
"Questi dati - commenta Giuliano Busetto, presidente di Anie - fotografano la situazione
per il solo mese di marzo e riflettono con particolare evidenza l'esplosione della crisi
sanitaria. Ci attendiamo che i dati di aprile siano ancora più negativi e questo dimostra la
necessità di lavorare tutti insieme per accelerare la ripartenza, ovviamente da attuare
tutelando la salute dei lavoratori".

10:41 - Gallera: "Oggi virus è più debole, ma ci vuole calma"
"Oggi il virus sembra essere meno aggressivo - ha spiegato l'assessore lombardo al
Welfare, Giulio Gallera, in collegamento con Mattino Cinque - , perché probabilmente il
fatto che ci sono state meno persone infettate ha ridotto la letalità e la virulenza,
questo ci dicono alcuni esperti. Non a caso le persone che arrivano oggi in ospedale
hanno delle condizioni meno gravi. Quello che ci hanno raccontato, è che il virus arrivato
verso fine gennaio all'inizio creava qualche piccola polmonite ordinaria, uno stato
febbrile o un'influenza non grave. Il fatto che poi si sia fortemente sviluppato e che
tante persone ce lo avevano, poi, ha creato questa bomba atomica che è esplosa con
grande virulenza. Oggi - ha aggiunto Gallera - si è un po' indebolito. Ecco la strategia è
fare in modo che rimanga 'debole'. Il fatto che possa non trovare tante persone da
infettare lo mantiene debole. Quindi la strategia deve essere assolutamente quella,
andiamo con calma, sosteniamo i settori che ne hanno bisogno, c'è il grande nodo del
trasporto pubblico locale che va gestito con una delicatezza e un'attenzione enorme, e
poi riacquistiamo questa quotidianità sotto controllo".

10:24 - Polizia giudiziaria torna all'istituto Don Gnocchi per
acquizioni
La squadra della polizia giudiziaria, guidata da Maurizio Ghezzi, del dipartimento "salute,
ambiente, sicurezza, lavoro" della Procura milanese è tornata, come previsto, questa
mattina all'istituto Palazzolo-Don Gnocchi di Milano, per completare l'attività di
acquisizione di documenti iniziata lo scorso 21 aprile e andata avanti per alcuni giorni.
Tra i documenti acquisiti, copie delle cartelle cliniche dei pazienti positivi al Covid e di
anziani deceduti, statuti e regolamenti di Regione Lombardia e disposizioni dell'Ats (ex
Asl) in merito all'emergenza. L'attività della pg si inserisce nell'ambito dell'inchiesta sulla
gestione delle Rsa milanesi per le morti di centinaia di anziani nelle residenze, tra cui il Pio
Albergo Trivulzio. Il Palazzolo-Don Gnocchi, che ha anche depositato una memoria
difensiva col legale Stefano Toniolo, ha sempre ribadito che non c'è stata alcuna
negligenza in relazione ai contagi e nell'atto ha parlato anche della "penuria" di
mascherine nella fase più drammatica ell'emergenza.

10:21 - Gallera: "Riapertura non può non essere graduale"
"E' evidente che la riapertura non può che avvenire in maniera assolutamente graduale,
e adottando misure che riescano a ridurre o a governare la diffusione del contagio". E'
quanto ha sottolineato l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, in collegamento
con Mattino Cinque. "Purtroppo - ha spiegato Gallera - dovremo per un po' di tempo
abituarci a convivere con il virus, quindi in Regione Lombardia stiamo costruendo un
modello di sorveglianza sanitaria, di rafforzamento del telemonitoraggio e
teleassistenza che ci consenta di individuare subito dove ci sono persone che possono
avere il contagio, che hanno alcuni elementi come quello dell'alterazione dello stato
febbrile, per subito prenderli, metterli in quarantena, tracciare i contatti diretti e quindi
evitare che possa esservi sulle diffusione del virus che poi ha portato alla bomba del 20
febbraio. Questa è la strategia".

9:42 – A Milano e provincia ieri 258 sanzioni
Sono state 13.437 le persone sottoposte a controlli dalle Forze dell'ordine ieri a Milano e
provincia per verificare il rispetto delle norme contro la diffusione del coronavirus. Quelle
sanzionate in base all'ultimo decreto sono state 258, secondo i dati forniti dalla
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Prefettura del capoluogo lombardo, mentre sono stati sottoposti a verifiche 4.418
esercizi commerciali. Sette i gestori denunciati.

8:14 - Task force Lombardia, il 26 gennaio il coronavirus era già
a Milano
Covid-19 circolava a Milano già il 26 gennaio, quasi un mese prima della scoperta del
Paziente 1 a Codogno, avvenuta il 21 febbraio. Secondo il Corriere della Sera il 26 gennaio
almeno 160 persone avevano già contratto il virus tra Milano e provincia (su circa 1.200
in tutta la Lombardia). È l'analisi della task-force sanitaria della Regione Lombardia che
dà conto di quello che il quotidiano definisce "mese oscuro", ovvero il periodo in cui la
catena di contagio s'era già innescata, in cui all'inizio i suoi sintomi sono stati scambiati
per la coda dell'influenza e la malattia si è diffusa senza essere intercettata.

7:30 – Selfie in gruppo del sindaco di Lodi: esposto dei 5 Stelle
Tre esponenti del Movimento 5 Stelle di Lodi, i consiglieri comunali di Lodi Massimo
Casiraghi e Luca Degano, e la deputata Valentina Barzotti hanno presentato un esposto
alla procura di Lodi chiedendo di accertare eventuali rilievi penali riguardo alla fotografia
che ritrae la sindaca di Lodi Sara Casanova, il marito Claudio Bariselli, segretario
provinciale della Lega e alcuni dipendenti del parco tecnologico padano con alcuni dei
loro figli piccoli, nel locale mensa del parco con dolci e bibite e poche mascherine sul viso.
L'immagine era circolata domenica scorsa sui social network e poi rimossa. La sindaca
aveva già spiegato che, successivamente, si era autodenunciata alla polizia locale mentre
una residente aveva avviato una petizione su Change.org per chiedere le sue dimissioni.
Ora, secondo i 5 Stelle, l'autorità giudiziaria dovrebbe valutare se la riunione al parco
dove, tra l'altro, si esaminano ogni giorno i tamponi per rilevare il coronavirus, potrebbe
aver violato anche norme in materia di sicurezza del lavoro. "Tutti i cittadini devono
essere uguali davanti alla legge - dice Casiraghi - A Pasqua era già circolata una foto che
ritraeva un brindisi in Comune, dopo un Consiglio comunale durato tutta la notte. E non
ci risulta che per questo la sindaca sia stata multata. Ora non potevamo più far finta di
niente. La Casanova è la stessa che in questo tragico periodo dice, poi, ai suoi
concittadini di comportarsi secondo le regole".

7:27 – Decontaminati 94 edifici in Lombardia
Specialisti delle forze armate russe, insieme ai colleghi italiani, hanno decontaminato
altre tre case di riposo in Lombardia, portando a 94 il numero di edifici sanificati, a cui si
aggiungono 800 mila metri quadri di superfici al coperto e oltre 200 mila metri quadrati
di autostrade. Lo riporta la Tass citando il ministero della Difesa russo. "Gli specialisti
militari russi insieme ai militari delle unità di radioprotezione, protezione chimica e
biologica delle Forze armate italiane hanno decontaminato locali interni e strade
adiacenti in altre tre strutture mediche nella provincia di Brescia - afferma il ministero in
una nota -. Lo sforzo di decontaminazione è stato effettuato nelle case di riposo nelle
città di Travagliato, Roncadelle e Berlingo". Secondo il ministero russo, gli epidemiologi e
gli specialisti russi delle radiazioni, le truppe di protezione chimica e biologica insieme ai
militari italiani hanno completamente decontaminato le case di riposo in oltre 86
insediamenti lombardi.

Coronavirus in Italia e nel mondo, ultime notizie sui contagi.
LIVE
LIVE
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In questa grande gara di solidarietà e volontariato che si è aperta, ed è tuttora in corso , a favore di Enti e

ULTIME NOTIZIE

persone coinvolte nell’emergenza Covid – 19 , non poteva mancare l’intervento dei club service valtellinesi
sempre attenti , per loro statuto, natura e dovere , ai bisogni materiali e culturali delle nostre Comunità e delle
nostre Istituzioni . “ Nel periodo così incerto e difficile che stiamo attraversando, nello strano tempo sospeso che
ci vede riscoprire valori che sembravano dimenticati , ripensare alla vita e alla morte soprattutto pensando a
quanti dei nostri sono “ passati oltre “ anche nel nostro territorio e quanti ancora stanno soffrendo, un valore che
non è mai venuto meno è stata la “ solidarietà “. Queste le parole della Dott.ssa Giuseppina Montecalvo, dirigente
medico presso la SS di Neurologia di Sondrio(Presidente Soroptimist Sondrio).
L’iniziativa è stata promossa da Alida del Nero Bordoni, Socia Soroptimist Sondrio, che ha coordinato
l’operazione. E, partendo da questo principio, già all’inizio dell’epidemia si sono ritrovati Soroptimiste Club
Sondrio e Valchiavenna , il club gemello Soroptimist di Praga , gli amici del Lions Masegra, Club Riders Chiavenna,
Host e Morbegno, Satellite Montagna Grumello e del Rotary Sondrio, con i ragazzi del Rotaract di Milano e dagli
Stati Uniti i ragazzi del Gofundme, per aiutare chi aveva maggiore necessità e, nello specifico, l’Ospedale Civile di
Sondrio e le RSA del territorio valtellinese , dove il virus ha duramente colpito sia gli ospiti ,i carissimi nonni , sia
medici ed infermieri , stoicamente impegnati in questa lotta contro il Covid-19. In particolare, sono stati devoluti :
all’Ospedale di Sondrio:

Il nuovo ponte di Genova, un orgoglio italiano
Leggi | Commenta
Regione. IdP istituisce Commissione inchiesta
su emergenza Covid-19
Leggi | Commenta
Virus, consentita a tutti la cura degli orti
Leggi | Commenta
VIRUS. MORELLI: ieri un decesso, 3 ricoveri, 4
dimissioni
Leggi | Commenta
VIRUS (28.4) Contagiati per le province
lombarde tra 27 aprile e 28
Leggi | Commenta
VIRUS (28.4) Totali dati per regioni e Italia
Leggi | Commenta

n. 600 mascherine FFp2
alle RSA di Chiavenna, Morbegno , Talamona , Ardenno , Sondrio, Chiuro e Villa di Tirano:
- 3560 mascherine FFp2

ARTICOLI PIÙ LETTI

- 7000 camici monouso
- 2500 mascherine chirurgiche
- 20000 guanti vinile
-

410 tute

-

10 visiere

-

420 occhiali

-

2 generatori ozono

-

1 generatore di vapore

Un’ultima donazione è stata poi riservata alla Croce Rossa Italiana Sezione di Sondrio.
È stato trasmesso infine ai Presidenti ed al Personale delle Istituzioni beneficiate un messaggio di solidarietà, una
solidarietà vera, sentita e concreta.

L'ANIOC piange la sua Presidente Elvira Valenti
Tralli
3 giorni 19 ore fa | Leggi | Commenta
VIRUS (25.4) I casi Comune per Comune
(provincia di Sondrio)
3 giorni 13 ore fa | Leggi | Commenta
CIRUS (24.4) Comuni di Valtellina e
Valchiavenna
3 giorni 13 ore fa | Leggi | Commenta
La Svizzera ha sospeso Schengen. "Pendolari
della bistecca" in crisi
6 giorni 21 ore fa | Leggi | Commenta
Iperal per i problemi causati dal Coronavirus
3 giorni 21 ore fa | Leggi | Commenta
VIRUS (24-4) dr. Cucchi: Solo con l’evidenza del
virus nella persona si...
4 giorni 15 ore fa | Leggi | Commenta

Ultime notizie
Il nuovo ponte di Genova, un orgoglio italiano
Regione. IdP istituisce Commissione inchiesta su emergenza Covid-19
Virus, consentita a tutti la cura degli orti
VIRUS. MORELLI: ieri un decesso, 3 ricoveri, 4 dimissioni
VIRUS (28.4) Contagiati per le province lombarde tra 27 aprile e 28
VIRUS (28.4) Totali dati per regioni e Italia
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igliaia di mascherine donate alla città, con varesini e
non che si mettono in gioco in prima persona e
decidono di supportare chi è più fragile nell’affrontare

l’emergenza coronavirus. A Palazzo Estense sono arrivate in
RISORSE

queste ore due diverse donazioni di dispositivi di protezione
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individuale: mille quelli che provengono dalla comunità cinese
cittadina, diecimila quelle del Rotary Distretto 2042.
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«Su questi piccoli grandi gesti – il ringraziamento del sindaco
Davide Galimberti e dell’assessore ai Servizi sociali Roberto
Molinari – possiamo costruire il nostro futuro. Conosciamo da
sempre la generosità dei varesini, ma ogni volta non possiamo
che sorprenderci. Non per i numeri, ma perché questa emergenza

TURISMO

sta portando sempre più persone a guardare agli altri come un

VIDEOGALLERY

bene e, così, tanti mettono a disposizione della comunità il loro
tempo e le loro risorse. Da questo occorre ripartire, per costruire

VOCI DALLA CITTÀ

assieme il domani della nostra Varese».
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CORONAVIRUS, L’IMPEGNO DEI ROTARY DALL’ASST MONZA ALLE RSA E AI CENTRI DISABILI DELLA BRIANZA

Monza San Gerardo Rotary

Lunedì 27 Aprile 2020  (0)

 Facebook  Twitter

Coronavirus, l’impegno dei Rotary dall’Asst
Monza alle rsa e ai centri disabili della
Brianza
Il nuovo capitolo dell’impegno dei Rotary club per la Brianza di fronte
all’emergenza coronavirus si scrive nel progetto Emergency: integratori di
vitamine per le residenze sanitarie per anziani e per i centri disabili del
territorio.

Integratori di vitamine per le residenze sanitarie per anziani
e per i centri disabili del territorio: è il nuovo capitolo
dell’impegno dei Rotary club per la Brianza di fronte
all’emergenza coronavirus.

Si tratta del progetto Emergency del Rotary Distretto 2042 –
costituita su iniziativa del Governatore Giuseppe Navarini che raggiunge le province lombarde di Monza e Brianza,
Bergamo, Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte nord della
provincia di Milano.
“Quelli che stiamo vivendo continuano ad essere giorni di lotta contro l’infezione da
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coronavirus e le strutture socio-sanitarie rappresentano ad oggi il settore più complesso da
gestire in questo momento di grave emergenza in cui anche il personale sanitario e
assistenziale, in molti casi, è arrivato a permanere all’interno delle strutture per curare gli
ospiti”.

Molteplici sono gli appelli pervenuti al Rotary Distretto 2042 da diverse rsa, così come da
numerosi Centri per disabili che hanno lanciato richieste di aiuto - scrivono i rotariani - per
a rontare una situazione che, con il passare dei giorni, sta diventando sempre più complessa,
complice il fatto che il Covid-19 colpisce in modo preponderante soprattutto gli anziani e le
fasce più deboli della popolazione. Gli integratori sono arrivati dalla società Bai di Carate
Brianza, che ha donato 2.500 confezioni.

Spiega così l’azione Carlo Meroni, socio del Rotary Club Meda e delle Brughiere, chimico
industriale specializzato in chimica farmaceutica e Responsabile della Commissione farmaci del
Distretto per l’emergenza Covid 19, il cui operato ha già portato a un primo acquisto di 500
dosi di farmaco antimalarico Plaquenil consegnate all’Ospedale di Alzano Lombardo (BG):
«Nelle scorse settimane ha avuto luogo una “corsa agli integratori” di cui le farmacie sono
state protagoniste. Tali prodotti sono diventati così di scarsa reperibilità. Come rotariano
nonché Direttore Tecnico e socio di un’azienda produttrice di integratori (la Bai, ndr), insieme
al Distretto 2042 abbiamo deciso di donare 2500 confezioni di integratori a RSA e centri per
disabili».

La scorsa settimana sono state recuperate anche 10mila mascherine FFP2 e 10mila
mascherine chirurgiche destinate all’Ospedale San Gerardo di Monza, oltre a 80 tute protettive
al reparto di Terapia Intensiva Generale dell’Ospedale San Gerardo di Monza. “L’operazione è
stata resa possibile anche grazie al contributo dei Rotary Club del territorio, al generoso
contributo di 10.000 Euro ad opera del socio del Rotary Club Seregno Desio Carate Brianza
Ermanno Adinol , e ai numerosi Rotary Club nazionali e internazionali, di ulteriori singoli
donatori rotariani e non e di aziende che ben conoscono l’operato del Distretto in ambito
umanitario”.

«Il nostro obiettivo è dare il massimo supporto a chi ogni giorno combatte in difesa della
salute pubblica in questo momento di enorme di coltà - ha detto l’ex Governatore del
Distretto 2042, Gilberto Dondé, a nome dei Club monzesi - grazie alle sinergie e alle
connessioni da noi messe in atto. Siamo felici di aver dato una mano a questa struttura che sta
vivendo una situazione di emergenza che merita la nostra attenzione e il nostro aiuto nel
fornire tutti gli strumenti».

Redazione online
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ANGERA

Nessun caso di Coronavirus ad
Angera
Lo ha comunicato il sindaco Alessandro Palafdini Molgora con una
diretta lunedì sera. «Saremo intransigenti con chi proverà a raggiungere
le seconde case»

 Angera

  

Angera è tornata a essere un comune Covid-free. Il sindaco Alessandro
Paladini Molgora lo ha confermato nella diretta di lunedì 27 aprile. Tutti
i casi di Coronavirus accertati sul territorio di Angera si sono risolti,
anche se purtroppo non sempre in modo positivo.
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Questo però non vuol dire che la situazione sia sistemata una volta per
tutte. «Sono soddisfatto – ha commentato il sindaco – del decreto
emanato dal Governo perché nella situazione attuale non è ancora
possibile tornare alla normalità. Non è il momento di mollare la guardia.
ci vuole poco perché tutto torni come prima».
Le misure contenute nel nuovo decreto entreranno in vigore solo a
partire dal 4 maggio. Fino a quel giorno saranno ancora valide le norme
attuali. I commercianti all’ingrosso, le attività manifatturiere e le
aziende di costruzioni potranno invece iniziare già da subito a mettere a
punto nelle loro strutture tutte le precauzioni sanitarie necessarie in
vista della ripresa delle attività lavorative.
Luce 30 Spring

A partire dal 4 maggio saranno
permesse anche altre attività, come

Hai il 30% di sconto sul prezzo della componente
energia.
Scopri di più

fare esercizio fisico anche oltre i
200 metri dalla propria abitazione,
visitare i familiari e gli affetti più
stretti (senza superare i confini
della propria regione) e accedere ai
parchi pubblici (sarà vietato invece
l’accesso ai parchi giochi per
bambini). Per quanto riguarda la possibilità di allestire i mercati, il

Verti - Fai un preventivo

decreto derogherà la decisione alle singole amministrazioni comunali.

Acquista la Polizza Auto a partire da 183€

«Non abbiamo ancora deciso – ha spiegato Molgora – se permetteremo o

Calcola il preventivo

meno la realizzazione del mercato. Potremmo provare ad aprire il
mercato alimentare, ma si dovrebbero applicare molte precauzioni per
garantire la salute di cittadini e venditori».
In ogni caso, per i cittadini di Angera è in arrivo una nuova consegna di
mascherine grazie anche alle donazioni dei club Rotary di Angera e di
Sesto Calende. I volontari della Protezione civile sono al lavoro per

by 4W

I PIÙ VISTI
Articoli

Foto

Video

» Roma - Conte annuncia la Fase 2: “Si riparte
il 4 maggio ma dovremo convivere con il
virus”
» Varese - Acconciatori e saloni estetici,
Confartigianato: “Vicini al collasso”

confezionare tutto il materiale, che sarà consegnato il primo maggio.

» Saltrio-Bisuschio - L’asteroide 1998 OR2
sorvegliato speciale dall’osservatorio di
Saltrio

Per quanto riguarda invece le misure di solidarietà alimentare, i fondi

» Colico (Lecco) - Dramma alla festa in casa:
morti due giovani, probabile overdose

assegnati al comune dall’ordinanza del Capo della protezione civile
sono terminati. «Per questo motivo – spiega Molgora – abbiamo deciso

» Albizzate - Milano - La consigliera
comunale di Albizzate: “Io positiva da 40
giorni, stiamo attenti alla riapertura”

di aprire un fondo per assistere le famiglie di Angera in difficoltà. A
breve comunicheremo il codice iban da utilizzare per chiunque volesse

Gallerie Fotografiche

WebTV

Blog

Live

donare anche solo pochi euro».
Nei prossimi giorni si potrà anche accedere alla piattaforma ecologica,
ma per evitare assembramenti l’amministrazione ha stabilito che si
potrà entrare solamente su prenotazione telefonica.
Una stretta importante sarà invece applicata per i proprietari delle
seconde case. «Effettueremo – ha avvisato il sindaco – controlli molto



Insegne
Vigili
accese
del Fuoco
per protesta
al lavoro
nella ...

severi per chiunque provi a raggiungere il nostro comune per recarsi
alla sua seconda casa. Saremo intransigenti soprattutto perché molti
villeggianti provengono da zone dove il virus è molto diffuso, e
costituiscono quindi un rischio importante per la nostra comunità».
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LINK: http://www.monzatoday.it/attualita/coronavirus/rotary-ospedale-san-gerardo-monza.html

Sezioni

Coronavirus

Coronavirus

Grazie al Rotary, l'Ospedale San Gerardo
riceve DPI e macchinari all'avanguardia
Grazie al Rotary, l'ospedale San Gerardo riceverà DPI e innovative tecnologie per il
contenimento del Coronavirus
Redazione

25 aprile 2020 19:20

I più letti di oggi

G

razie al Rotary Distretto 2042, diverse strutture

1

Carrelli igienizzati in 5 secondi,
nei negozi della catena arriva il
primo sanificatore

2

Ucciso dal virus un altro medico
in Brianza: non ce l'ha fatta il
dottor Oscar Ros

3

Nuove regole per shopping,
ristoranti ed estetica: come sarà
la Monza post emergenza

4

Da fine aprile al via i test
sierologici anche a Monza:
l'annuncio dell'assessore Gallera

APPROFONDIMENTI

sanitarie delle province di Monza e Brianza,

Bergamo, Sondrio, Varese, Lecco, Como e Milano,
potranno presto ricevere dispositivi di protezione e kit
di tecnologia innovativa utili a ridurre il rischio di
contagio da Covid-19.
La generosità di diversi Rotariani, e di alcuni sponsor
che credono nel progetto, ha già portato 10.000

La Croce Rossa di
Villasanta dona 100
mascherine e 200 occhiali
di protezione all'ospedale
San Gerardo
3 aprile 2020

mascherine FFP2 e 10.000 mascherine chirurgiche
all’Ospedale San Gerardo di Monza, mentre 80 tute
protettive sono ora state destinate al suo reparto di
Terapia Intensiva Generale.
Il progetto del Rotary Distretto 2042 non si ferma qui:
grazie ad un Global Grant nazionale sono stati coinvolti
anche Rotary Club americani e giapponesi.

La lettera dell'infermiera
del San Gerardo: "Ho
stretto le mani di chi
moriva solo"
5 aprile 2020

Un'operazione, questa, che ha permesso a 28 strutture
ospedaliere italiane (tra cui il San Gerardo di
Monza) di ricevere kit innovativi e dispositivi di
protezione destinati a fronteggiare l’emergenza
Coronavirus.
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Come spiega il governatore del Rotary Distretto 2042

San Gerardo grazie alla
generosità di cittadini e
aziende

ciascun ospedale due gate termo scanner, con lo scopo
di rilevare stati febbrili nelle persone che entreranno nella struttura. Inoltre, in
ogni ospedale verrà installata una Covid Triage Unit, composta da cabine
isolate, uno staff di medici sempre connessi con medici specializzati e tutta
l’attrezzatura necessaria per il rilevamento dei parametri (tra cui il tampone
faringeo).
Per garantire la totale sicurezza del trasporto di un paziente sospetto o
risultato infetto sarà inoltre donata, sempre per ogni struttura, una barella in
alto bio-contenimento. "Tali barelle sono presidi a tecnologia avanzata creati
appositamente per proteggere l’operatore dall’esposizione ad agenti infettivi e
possono essere utilizzate anche per il trasporto del paziente infetto in
ambulanza o in elicottero-aereo. Siamo certi che questi kit saranno di grande
aiuto alle strutture selezionate, soprattutto in caso di riaccensione pandemica,
rischio che si sta rivelando reale; tra l’altro si tratta di tecnologie che
rimarranno a disposizione dei presidi ospedalieri al di là dell’emergenza
Coronavirus. Possiamo quindi dirci orgogliosi di questo importante progetto,
non vediamo l’ora di portarlo a termine” ha spiegato Novarini.
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Rotary , vitamine alle Rsa e ai centri per i disabili anche grazie
all'impegno di Carlo Meroni (Brughiere)
Integratori in aiuto ai centri per anziani e disabili di Monza e Brianza, ma anche di Bergamo,
Sondrio, Varese, Lecco, Como e Milano. Grazie al progetto Covid-19 Emergency il Rotary
Distretto 2042 - costituito su iniziativa del Governatore Giuseppe Navarini - ha accolto gli
appelli arrivati da diverse Rsa, così come da numerosi centri per disabili, in difficoltà sempre
maggiore nel cercare di tutelate anziani e fasce deboli. Così, dopo le mascherine donate
all'ospedale San Gerardo (nella foto) nelle scorse settimane, ora integratori di vitamina C e
D3 saranno presto in consegna anche ad alcune strutture socio-sanitarie brianzole.Nello
specifico saranno consegnate 1000 confezioni di vitamina C contenti ciascuna 100 compresse
da 1000 mg e1500 pilloliere di vitamina D3 contenenti 60 capsule da 1000 UI per ognuna, di
cui una parte andrà anche alle strutture del territorio. Questi due integratori - sottolineano dal
Rotary - non curano ovviamente il Coronavirus, ma sono in grado di aiutare a rafforzare le
difese immunitarie. «Nelle scorse settimane ha avuto luogo una "corsa agli integratori" di cui
le farmacie sono state protagoniste. Tali prodotti sono diventati così di scarsa reperibilità spiega Carlo Meroni, socio del Rotary Club Meda e delle Brughiere, chimico industriale
specializzato in chimica farmaceutica e responsabile della Commissione farmaci del Distretto
per l'emergenza Covid 19 -. Come rotariano nonché direttore tecnico e socio di un'azienda
produttrice di integratori, la BAI Srl di Carate Brianza, insieme al Distretto 2042 abbiamo
deciso di donare 2500 confezioni di integratori». In particolare, la vitamina C protegge le
cellule dallo stress ossidativo e neutralizza i radicali liberi, alcuni studi hanno infatti
dimostrato che questa vitamina stimola la funzionalità di alcune cellule del sistema
immunitario, come neutrofili, macrofagi e linfociti. Per quanto riguarda la vitamina D, alcuni
scienziati dell'Università di Torino consigliano di assumerla non certo come cura contro
l'epidemia di Covid-19, ma come strumento per ridurre i fattori di rischio. «Il nostro obiettivo
- commenta l'ex Governatore del Distretto 2042, Gilberto Dondé, a nome dei Club monzesi - è
dare il massimo supporto a chi ogni giorno combatte in difesa della salute pubblica in questo
momento di enorme difficoltà grazie a sinergie e connessioni». •
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DONAZIONE DI BUONI SPESA Rotary e San Vincenzo al fianco delle famiglie bisognose Nella
sede dell'associazione benefica, in via Pozzi, si è tenuta la preziosa donazione BUSTO
ARSIZIO Pubblicato il: 23/04/2020 L'emergenza sanitaria - e con lei quella sociale - non si
ferma. Ma non si fermano nemmeno i gesti di solidarietà rivolti alle persone più bisognose. Il
Rotary Busto-Gallarate-Legnano "Castellanza" (presieduto da Ambrogio Castelli) e il consiglio
centrale della San Vincenzo di Busto Arsizio (rappresentato nell'occasione da Silvana Fiori,
insieme alla responsabile del quartiere Redentore Giuseppina Tardanico) lo testimoniano. In
diverse occasioni, e in particolare a Natale, il club Rotary ha sempre offerto una generosa
donazione con alimenti Coop. Questa volta, ha scelto di donare alcuni buoni spesa Coop per
aiutare le persone assistite dalla San Vincenzo cittadina. La consegna è avvenuta presso la
sede di via Pozzi 7, a Busto. L'iniziativa è ovviamente rivolta alle famiglie bisognose,
particolarmente colpite in questo periodo.
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Rotary e San Vincenzo al fianco delle famiglie bisognose

23/04/2020 09:02
Sito Web

Concorso Rina Sala Gallo: arrivederci al 2022 Pubblicato il 23/04/2020 in News Redazione
Amadeus Home News Concorso Rina Sala Gallo: arrivederci al 2022 Anche il Concorso Rina
Sala Gallo, in programma per il prossimo ottobre, ha dovuto cedere il passo all'emergenza in
corso. Si sarebbero dovute chiudere alla fine di questo mese le iscrizioni alle preselezioni, da
qualche edizione affidate ad una registrazione video inviata dai concorrenti. Invece la
scadenza è stata preceduta dal perentorio comunicato della Presidente dell'Associazione,
Alessandra Garbagnati: "Con grande rammarico siamo costretti ad annullare l'edizione su cui
da molti mesi tutto lo staff è al lavoro. Le attuali difficoltà operative sulla scena mondiale
condizionano enormemente sia la pianificazione di tutto il concorso che la partecipazione dei
concorrenti [...] Siamo rattristati da questo sviluppo e comprendiamo la delusione che causa
alla nostra famiglia Rina Sala Gallo in tutto il mondo, dai nostri fedeli sostenitori agli
eccezionali partecipanti [...]". Una "famiglia" che è andata formandosi fin dal lontano 1947,
quando la celebre pianista monzese Rina Sala Gallo (1898-1980) - allieva di Giovanni Anfossi
al Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Milano, dove si era diplomata giovanissima con lode
speciale - insieme al condiscepolo Arturo Benedetti Michelangeli organizzò la prima edizione
del concorso pianistico collaborando, fin dalle prime edizioni, con personalità come
Tagliapietra, Sanzogno, Vidusso, Mozzati e Margola. Dal 1970 il concorso, a cadenza biennale,
è stato a lei intitolato e dal 2009 è membro della Alink-Argerich Foundation, la federazione
che riunisce le principali competizioni internazionali. Numerosi i pianisti laureati negli ultimi
cinquant'anni: per l'Italia, Giampaolo Stuani, Francesco Cipolletta, Massimiliano Ferrati,
Stefania Cafaro, Scipione Sangiovanni, Fiorenzo Pascalucci - ma ricordiamo con piacere anche
i secondi e terzi gradini del podio di Orazio Maione, Maurizio Zanini, Luca Schieppati, Cristiano
Burato, Maria Perrotta, Federica Bortoluzzi, Federico Nicoletta, Maddalena Giacopuzzi e altri
ancora. Tra gli stranieri premiati, basti citare Daniel Rivera, Jura Margulis, Angela Hewitt (oggi
nel comitato d'onore della competizione), Michail Lifits, Oleg Marshev (nel 2014 chiamato
come giurato in sostituzione di Pascal Rogé, a seguito dei rumori sorti attorno alla XXIII
edizione del concorso, poi dimostratisi infondati). Non meno prestigioso l'albo d'oro delle
giurie, che ha visto tra i suoi presidenti Marcello Abbado, Sergio Perticaroli, Lazar Berman,
Paolo Bordoni, Marcella Crudeli, Riccardo Risaliti, Bruno Canino e Vladimir Askenhazy. Negli
anni, il concorso - che da sempre prevede prove eliminatorie solistiche aperte al pubblico e
finale con orchestra - ha saputo rinnovarsi, introducendo un premio speciale attribuito dagli
spettatori e la menzione della critica, assegnata da un'apposita giuria di critici musicali. Ma ha
altresì saputo mantenere il legame con la città che lo ospita, non solo perché i tre principali
premi sono offerti dal Comune di Monza (primo premio, 20.000 euro) e da istituzioni locali
come Banca di Desio e Brianza e Rotary Club Monza Est e Monza Ovest, ma anche perché
l'evento coinvolge diversi monzesi nell'ospitalità dei concorrenti, per una settimana invitati
speciali anche nelle scuole di musica della città. Nelle ultime due edizioni lo scettro è andato
alla Federazione Russa, con Alexander Panfilov e Igor Andreev: e là dovrà attendere fino al
2022 il suo prossimo vincitore. Silvia Del Zoppo
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Rotary Distretto 2042: DPI
e macchinari di ultima
generazione al San Gerardo
di Monza 23 Aprile 2020
Fonte
Esterna
Il
coinvolgimento del nel
fornire assistenza alle
strutture sanitarie delle
province di Monza Brianza,
Bergamo, Sondrio, Varese,
Lecco, Como e parte nord di
Milano continua a portare
nuovi, grandi risultati.
Grazie alla generosità di
numerosi sponsor che
credono nel progetto
distrettuale e ai molti soci
che nei diversi Club sono in
prima linea nel raccogliere
le richieste di ospedali, ATS,
strutture di soccorso e
socio-assistenziali del
territorio, la continua
ricerca e consegna di
materiale sanitario
prosegue con successo.
L'Ospedale San Gerardo di
Monza, dopo la donazione
di 10.000 mascherine FFP2
e 10.000 mascherine
chirurgiche, ha ricevuto 80
tute protettive per il reparto
di Terapia Intensiva
Generale. Ma l'azione del
Distretto 2042 va oltre per

soddisfare in modo ancor
più efficace le esigenze dei
grandi ospedali lombardi
che lottano con il
contenimento del virus e la
sicurezza di pazienti e
operatori sanitari. Ora,
grazie all'attivazione di un
Global Grant nazionale che
ha coinvolto anche Rotary
Club
Americani
e
Giapponesi, l'Ospedale San
Gerardo di Monza, l'ATS
Bergamo est, e l'ATS
Varese sono tra le 28
strutture italiane che
potranno ricevere dei kit di
tecnologia innovativa in
grado di minimizzare il
rischio di infezione degli
operatori e favorire
l'interruzione della catena di
infezione. Spiega il progetto
il Governatore del Rotary
Distretto 2042, Giuseppe
Navarini: "Partiremo con
l'installazione di due gate
termo scanner per ciascun
ospedale, capaci di rilevare
istantaneamente la
presenza di febbre, uno dei
s i n t o m i
c h i a v e
nell'individuazione di
pazienti potenzialmente
affetti da Covid-19. Questo
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intervento, che rappresenta
la prima e forse più
semplice azione di
contenimento dell'infezione,
permetterà alle strutture
ospedaliere coinvolte di
convogliare al meglio il
flusso dei pazienti che
accedono
al
PS
e
all'Ospedale anche in
qualità di visitatori. Per
poter creare un percorso
sicuro per il paziente e il
personale medico, è inoltre
prevista l'installazione per
ogni ospedale selezionato di
una Covid Triage Unit,
cabine isolate ove, anche
grazie ad una piattaforma di
rete medica, sarà possibile
creare una connessione con
un team di medici
specializzati e la possibilità
di eseguire l'auscultazione e
il rilevamento di altri
parametri, così come il
tampone faringeo, in totale
e completa sicurezza. A
seconda delle esigenze,
sarà possibile rimuovere il
tablet dalla cabina per
realizzare la tele-visita da
qualsiasi altra parte del
Centro senza alcun rischio
per il medico. In più, nel
285
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Comune di Como, mentre le
restanti sono state
distribuite ai piccoli Comuni
della Provincia bergamasca
e al Comune di Varese.
1.000 camici usa e getta
sono stati consegnati
all'Ospedale da campo degli
alpini a Bergamo, all'ASST
Bergamo Ovest e alla
Fondazione Bosis, mentre
10.000 mascherine
chirurgiche, acquistate
grazie alla generosa
sponsorizzazione di Itema
Group, sono state
recapitate al Comune di
Bergamo. Su richiesta
dell'ATS di Bergamo, grazie
alla disponibilità offerta a
titolo gratuito da Daniele Lo
Sasso, socio del Rotary Club
Bergamo Ovest, Presidente
e AD di Sidip srl (società
specializzata in opere di
pulizie e sanificazioni), è
partito il servizio di ritiro a
domicilio di saturimetri e
concentratori di ossigeno
presso le case di oltre 500
pazienti guariti. Un furgone
appositamente allestito con
personale specializzato può
raggiungere ogni angolo
della provincia di Bergamo
per prendere in consegna
gli apparecchi, procedere
alla loro sanificazione,
chiuderli in involucri sterili e
occuparsi poi della
riconsegna presso la sede
dell'ATS. Ma un'altra
importante operazione su
Bergamo
sta
per
concretizzarsi: grazie ai
fondi messi a disposizione
da alcuni donatori, il
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Distretto 2042 è riuscito
nell'acquisto di un
innovativo sistema di
videoscopia delle vie aeree
che sarà consegnato a
breve al reparto di terapia
intensiva pediatrica
dell'ospedale Papa Giovanni
XXIII.
L'Ospedale
bergamasco è inoltre da
poco protagonista di
un'altra ambiziosa iniziativa
coordinata da Renato Vico,
Presidente Rotary Club
Bergamo Hospital 1 GXXIII,
d'intesa con la Direzione
dell'Ospedale. Si tratta del
progetto Frontline, Notizie
dal Fronte: 12 video
divulgativi, realizzati
direttamente all'interno dei
reparti, che vedono
protagonisti i medici
coinvolti nell'emergenza
Covid. Commenta così
l'operazione Renato Vico:
"Per ora abbiamo girato i
primi 5 video, gli altri sono
attualmente in fase di
realizzazione e montaggio.
L'obiettivo è diffonderli il
più possibile non solo a
livello nazionale, ma
internazionale. Attraverso
questi brevi filmati, i diversi
operatori dell'Ospedale di
Bergamo mettono in
evidenza alcuni aspetti della
loro attività professionale
durante l'emergenza delle
ultime settimane, a
beneficio di altri operatori di
strutture ospedaliere che si
trovino ad affrontare lo
stesso tipo di criticità". Foto
repertorio
MBNews
Cliccando sulla Pagina
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caso in cui un paziente si
trovi in condizioni di dover
essere ricoverato in
o s p e d a l e ,
è
necessario creare un
percorso diretto e dedicato
al reparto senza alcuna
possibilità o rischio
di contaminazione con altri
operatori o pazienti presenti
nell'area. Per garantire
ciò, forniremo una barella
per il trasporto del paziente
infetto, o sospetto tale, in
alto bio-contenimento. Tali
barelle sono presidi a
tecnologia avanzata creati
appositamente
per
proteggere l'operatore
dall'esposizione ad agenti
infettivi e possono essere
utilizzate anche per il
trasporto del paziente
infetto in ambulanza o in
elicottero-aereo. Siamo
certi che questi kit saranno
di grande aiuto alle
strutture selezionate,
soprattutto in caso di
riaccensione pandemica,
rischio che si sta rivelando
reale; tra l'altro si tratta di
tecnologie che rimarranno a
disposizione dei presidi
ospedalieri al di là
d e l l ' e m e r g e n z a
Coronavirus. Possiamo
quindi dirci orgogliosi di
questo importante progetto,
non vediamo l'ora di
portarlo a termine." Sempre
nell'ultima settimana,
grazie al Rotary Distretto
2042, 30.000 mascherine
chirurgiche sono arrivate in
deposito a Como. 10.000
sono state consegnate al
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Facebook Ufficiale di
MBNews e mettendo "MI
PIACE" sarai aggiornato in
maniera esclusiva ed
automatica su tutte le
NEWS. Se vuoi beneficiare
delle nostre promozioni e
degli sconti che i nostri
clienti riservano a te,
iscriviti subito alla
Newsletter . Covid-19
donazioni Emergenza
mascherine chirurgiche
mascherine FFP2 Monza
ospedale san gerardo
Rotary Distretto 2042 Fonte
Esterna Questo contenuto
non è un articolo prodotto
dalla redazione di MBNews,
ma è un testo proveniente
da fonte esterna e
pubblicato integralmente
e/o parzialmente ma senza
averne cambiato il senso
del messaggio contenuto.
Articoli più letti di oggi
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L’Ospedale San Gerardo di Monza, dopo la donazione di 10.000
mascherine FFP2 e 10.000 mascherine chirurgiche, ha
ricevuto da parte del Rotary, 80 tute protettive per il reparto di
Terapia Intensiva Generale.
Ora, grazie all’attivazione di un Global Grant nazionale che ha
coinvolto anche Rotary Club Americani e Giapponesi,
l’Ospedale San Gerardo di Monza, l’ATS Bergamo est, e l’ATS
Varese sono tra le 28 strutture italiane che potranno ricevere
dei kit di tecnologia innovativa in grado di minimizzare il
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rischio di infezione degli operatori e favorire l’interruzione
della catena di infezione. Spiega il progetto il Governatore del
Rotary Distretto 2042, Giuseppe Navarini: “Partiremo con
l’installazione di due gate termo scanner per ciascun ospedale,
capaci di rilevare istantaneamente la presenza di febbre, uno
dei sintomi chiave nell’individuazione di pazienti
potenzialmente affetti da Covid-19.

Ciambella con cuore di
marmellata

Cheesecake al ca è, ecco
la ricetta

Torta alle nocciole e
cioccolato fondente

Torta di grano saraceno
con marmellata di mirtilli

Questo intervento, che rappresenta la prima e forse più
semplice azione di contenimento dell’infezione, permetterà
alle strutture ospedaliere coinvolte di convogliare al meglio il
flusso dei pazienti che accedono al PS e all’Ospedale anche in
qualità di visitatori. Per poter creare un percorso sicuro per il
paziente e il personale medico, è inoltre prevista l’installazione
per ogni ospedale selezionato di una Covid Triage Unit, cabine
isolate ove, anche grazie ad una piattaforma di rete medica,
sarà possibile creare una connessione con un team di medici
specializzati e la possibilità di eseguire l’auscultazione e il
rilevamento di altri parametri, così come il tampone faringeo,
in totale e completa sicurezza.
A seconda delle esigenze, sarà possibile rimuovere il tablet
dalla cabina per realizzare la tele-visita da qualsiasi altra parte
del Centro senza alcun rischio per il medico. In più, nel caso in
cui un paziente si trovi in condizioni di dover essere ricoverato
in ospedale, è necessario creare un percorso diretto e dedicato
al reparto senza alcuna possibilità o rischio di contaminazione
con altri operatori o pazienti presenti nell’area. Per garantire
ciò, forniremo una barella per il trasporto del paziente infetto, o
sospetto tale, in alto bio-contenimento. Tali barelle sono
presidi a tecnologia avanzata creati appositamente per
proteggere l’operatore dall’esposizione ad agenti infettivi e
possono essere utilizzate anche per il trasporto del paziente
infetto in ambulanza o in elicottero-aereo. Siamo certi che
questi kit saranno di grande aiuto alle strutture selezionate,
soprattutto in caso di riaccensione pandemica, rischio che si
sta rivelando reale; tra l’altro si tratta di tecnologie che
rimarranno a disposizione dei presidi ospedalieri al di là
dell’emergenza Coronavirus. Possiamo quindi dirci orgogliosi
di questo importante progetto, non vediamo l’ora di portarlo a
termine.”
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Sempre nell’ultima settimana, grazie al Rotary Distretto 2042,
30.000 mascherine chirurgiche sono arrivate in deposito a
Como. 10.000 sono state consegnate al Comune di Como,
mentre le restanti sono state distribuite ai piccoli Comuni della
Provincia bergamasca e al Comune di Varese. 1.000 camici
usa e getta sono stati consegnati all’Ospedale da campo degli
alpini a Bergamo, all’ASST Bergamo Ovest e alla Fondazione
Bosis, mentre 10.000 mascherine chirurgiche, acquistate
grazie alla generosa sponsorizzazione di Itema Group, sono
state recapitate al Comune di Bergamo. Su richiesta dell’ATS
di Bergamo, grazie alla disponibilità offerta a titolo gratuito da
Daniele Lo Sasso, socio del Rotary Club Bergamo Ovest,
Presidente e AD di Sidip srl (società specializzata in opere di
pulizie e sanificazioni), è partito il servizio di ritiro a domicilio di
saturimetri e concentratori di ossigeno presso le case di oltre
500 pazienti guariti. Un furgone appositamente allestito con
personale specializzato può raggiungere ogni angolo della
provincia di Bergamo per prendere in consegna gli apparecchi,
procedere alla loro sanificazione, chiuderli in involucri sterili e
occuparsi poi della riconsegna presso la sede dell’ATS.
Ma un’altra importante operazione su Bergamo sta per
concretizzarsi: grazie ai fondi messi a disposizione da alcuni
donatori, il Distretto 2042 è riuscito nell’acquisto di un
innovativo sistema di videoscopia delle vie aeree che sarà
consegnato a breve al reparto di terapia intensiva pediatrica
dell’ospedale Papa Giovanni XXIII. L’Ospedale bergamasco è
inoltre da poco protagonista di un’altra ambiziosa iniziativa
coordinata da Renato Vico, Presidente Rotary Club Bergamo
Hospital 1 GXXIII, d’intesa con la Direzione dell’Ospedale. Si
tratta del progetto Frontline, Notizie dal Fronte: 12 video
divulgativi, realizzati direttamente all’interno dei reparti, che
vedono protagonisti i medici coinvolti nell’emergenza Covid.
Commenta così l’operazione Renato Vico: “Per ora abbiamo
girato i primi 5 video, gli altri sono attualmente in fase di
realizzazione e montaggio. L’obiettivo è diffonderli il più
possibile non solo a livello nazionale, ma internazionale.
Attraverso questi brevi filmati, i diversi operatori dell’Ospedale
di Bergamo mettono in evidenza alcuni aspetti della loro
attività professionale durante l’emergenza delle ultime
settimane, a beneficio di altri operatori di strutture ospedaliere
che si trovino ad affrontare lo stesso tipo di criticità”.
Condividi
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Il coinvolgimento del nel fornire assistenza alle strutture sanitarie delle province di
Monza Brianza, Bergamo, Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte nord di Milano
continua a portare nuovi, grandi risultati. Grazie alla generosità di numerosi sponsor
che credono nel progetto distrettuale e ai molti soci che nei diversi Club sono in prima
linea nel raccogliere le richieste di ospedali, ATS, strutture di soccorso e socioassistenziali del territorio, la continua ricerca e consegna di materiale sanitario
prosegue con successo.
L’Ospedale San Gerardo di Monza, dopo la donazione di 10.000 mascherine FFP2 e
10.000 mascherine chirurgiche, ha ricevuto 80 tute protettive per il reparto di Terapia
Intensiva Generale.
Ma l’azione del Distretto 2042 va oltre per soddisfare in modo ancor più efficace le
esigenze dei grandi ospedali lombardi che lottano con il contenimento del virus e la
sicurezza di pazienti e operatori sanitari. Ora, grazie all’attivazione di un Global Grant
nazionale che ha coinvolto anche Rotary Club Americani e Giapponesi, l’Ospedale San
Gerardo di Monza, l’ATS Bergamo est, e l’ATS Varese sono tra le 28 strutture italiane
che potranno ricevere dei kit di tecnologia innovativa in grado di minimizzare il rischio
di infezione degli operatori e favorire l’interruzione della catena di infezione. Spiega il
progetto il Governatore del Rotary Distretto 2042, Giuseppe Navarini: “Partiremo
con l’installazione di due gate termo scanner per ciascun ospedale, capaci di rilevare
istantaneamente la presenza di febbre, uno dei sintomi chiave nell’individuazione di
pazienti potenzialmente affetti da Covid-19. Questo intervento, che rappresenta la prima
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

295

22/04/2020 22:00
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

e forse più semplice azione di contenimento dell’infezione, permetterà alle strutture
ospedaliere coinvolte di convogliare al meglio il flusso dei pazienti che accedono al PS e
all’Ospedale anche in qualità di visitatori. Per poter creare un percorso sicuro per il
paziente e il personale medico, è inoltre prevista l’installazione per ogni ospedale
selezionato di una Covid Triage Unit, cabine isolate ove, anche grazie ad una piattaforma
di rete medica, sarà possibile creare una connessione con un team di medici
specializzati e la possibilità di eseguire l’auscultazione e il rilevamento di altri parametri,
così come il tampone faringeo, in totale e completa sicurezza. A seconda delle esigenze,
sarà possibile rimuovere il tablet dalla cabina per realizzare la tele-visita da qualsiasi
altra parte del Centro senza alcun rischio per il medico. In più, nel caso in cui un paziente
si trovi in condizioni di dover essere ricoverato in ospedale, è necessario creare un
percorso diretto e dedicato al reparto senza alcuna possibilità o rischio
di contaminazione con altri operatori o pazienti presenti nell’area. Per garantire
ciò, forniremo una barella per il trasporto del paziente infetto, o sospetto tale, in alto biocontenimento. Tali barelle sono presidi a tecnologia avanzata creati appositamente per
proteggere l’operatore dall’esposizione ad agenti infettivi e possono essere utilizzate
anche per il trasporto del paziente infetto in ambulanza o in elicottero-aereo. Siamo certi
che questi kit saranno di grande aiuto alle strutture selezionate, soprattutto in caso di
riaccensione pandemica, rischio che si sta rivelando reale; tra l’altro si tratta di
tecnologie che rimarranno a disposizione dei presidi ospedalieri al di là dell’emergenza
Coronavirus. Possiamo quindi dirci orgogliosi di questo importante progetto, non
vediamo l’ora di portarlo a termine.”
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Sempre nell’ultima settimana, grazie al Rotary Distretto 2042, 30.000 mascherine
chirurgiche sono arrivate in deposito a Como. 10.000 sono state consegnate al
Comune di Como, mentre le restanti sono state distribuite ai piccoli Comuni della
Provincia bergamasca e al Comune di Varese. 1.000 camici usa e getta sono stati
consegnati all’Ospedale da campo degli alpini a Bergamo, all’ASST Bergamo Ovest e
alla Fondazione Bosis, mentre 10.000 mascherine chirurgiche, acquistate grazie alla
generosa sponsorizzazione di Itema Group, sono state recapitate al Comune di
Bergamo. Su richiesta dell’ATS di Bergamo, grazie alla disponibilità offerta a titolo
gratuito da Daniele Lo Sasso, socio del Rotary Club Bergamo Ovest, Presidente e AD di
Sidip srl (società specializzata in opere di pulizie e sanificazioni), è partito il servizio di
ritiro a domicilio di saturimetri e concentratori di ossigeno presso le case di oltre
500 pazienti guariti. Un furgone appositamente allestito con personale specializzato
può raggiungere ogni angolo della provincia di Bergamo per prendere in consegna gli
apparecchi, procedere alla loro sanificazione, chiuderli in involucri sterili e occuparsi poi
della riconsegna presso la sede dell’ATS.
Ma un’altra importante operazione su Bergamo sta per concretizzarsi: grazie ai fondi
messi a disposizione da alcuni donatori, il Distretto 2042 è riuscito nell’acquisto di un
innovativo sistema di videoscopia delle vie aeree che sarà consegnato a breve al
reparto di terapia intensiva pediatrica dell’ospedale Papa Giovanni XXIII. L’Ospedale
bergamasco è inoltre da poco protagonista di un’altra ambiziosa iniziativa coordinata da
Renato Vico, Presidente Rotary Club Bergamo
Hospital 1 GXXIII, d’intesa con la Direzione dell’Ospedale. Si tratta del
progetto Frontline, Notizie dal Fronte: 12 video divulgativi, realizzati direttamente
all’interno dei reparti, che vedono protagonisti i medici coinvolti nell’emergenza Covid.
Commenta così l’operazione Renato Vico: “Per ora abbiamo girato i primi 5 video, gli
altri sono attualmente in fase di realizzazione e montaggio. L’obiettivo è diffonderli il più
possibile non solo a livello nazionale, ma internazionale. Attraverso questi brevi filmati, i
diversi operatori dell’Ospedale di Bergamo mettono in evidenza alcuni aspetti della loro
attività professionale durante l’emergenza delle ultime settimane, a beneficio di altri
operatori di strutture ospedaliere che si trovino ad affrontare lo stesso tipo di criticità”.
Foto repertorio MBNews
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E-mail

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai
aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare
delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla
Newsletter.
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Il Rotary Distretto 2042 porta avanti con successo

''La Voce degli AVVOCATI''
si fregia del patrocinio morale
dell'Ordine Degli Avvocati di Roma.

il progetto Covid- 19 Emergency e, grazie all’attivazione di un
Global Grant nazionale che ha coinvolto anche Rotary Club Americani
e Giapponesi, l’ATS Bergamo est, l’Ospedale San Gerardo di Monza e
l’ATS Varese riceveranno dei kit di tecnologia innovativa per minimizzare
il rischio di infezione degli operatori e favorire l’interruzione
della catena di infezione.
Bergamo, 22 aprile 2020 – Il coinvolgimento del Rotary Distretto 2042 nel fornire
assistenza alle strutture sanitarie delle province di Bergamo, Monza Brianza, Sondrio,
Varese, Lecco, Como e parte nord di Milano continua a portare nuovi, grandi risultati.
Grazie alla generosità di numerosi sponsor che credono nel progetto distrettuale e ai
molti soci che nei diversi Club sono in prima linea nel raccogliere le richieste di
ospedali, ATS, strutture di soccorso e socio-assistenziali del territorio, la continua
ricerca e consegna di materiale sanitario prosegue con successo.
Nell’ultima settimana, 1.000 camici usa e getta sono stati consegnati all’Ospedale da
campo degli alpini a Bergamo, all’ASST Bergamo Ovest e alla Fondazione Bosis,
mentre 10.000 mascherine chirurgiche, acquistate grazie alla generosa
sponsorizzazione di Itema Group, sono state recapitate al Comune di Bergamo. Su
richiesta dell’ATS di Bergamo, grazie alla disponibilità offerta a titolo gratuito da Daniele
Lo Sasso, socio del Rotary Club Bergamo Ovest, Presidente e AD di Sidip srl (società
specializzata in opere di pulizie e sanificazioni), è partito il servizio di ritiro a domicilio
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di saturimetri e concentratori di ossigeno presso le case di oltre 500 pazienti guariti.
Un furgone appositamente allestito con personale specializzato può raggiungere ogni
angolo della provincia di Bergamo per prendere in consegna gli apparecchi, procedere
alla loro sanificazione, chiuderli in involucri sterili e occuparsi poi della riconsegna
presso la sede dell’ATS.
Ma un’altra importante operazione su Bergamo sta per concretizzarsi: grazie ai fondi
messi a disposizione da alcuni donatori, il Distretto 2042 è riuscito nell’acquisto di un
innovativo sistema di videoscopia delle vie aeree che sarà consegnato a breve al
reparto di terapia intensiva pediatrica dell’ospedale Papa Giovanni XXIII. L’Ospedale
bergamasco è inoltre da poco protagonista di un’altra ambiziosa iniziativa coordinata
da Renato Vico, Presidente Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII, d’intesa con la
Direzione dell’Ospedale. Si tratta del progetto Frontline, Notizie dal Fronte: 12 video
divulgativi, realizzati direttamente all’interno dei reparti, che vedono protagonisti i
medici coinvolti nell’emergenza Covid. Commenta così l’operazione Renato Vico: “Per
ora abbiamo girato i primi 5 video, gli altri sono attualmente in fase di realizzazione e
montaggio. L’obiettivo è diffonderli il più possibile non solo a livello nazionale, ma
internazionale. Attraverso questi brevi filmati, i diversi operatori dell’Ospedale di
Bergamo mettono in evidenza alcuni aspetti della loro attività professionale durante
l’emergenza delle ultime settimane, a beneficio di altri operatori di strutture
ospedaliere che si trovino ad affrontare lo stesso tipo di criticità”.
Sempre nell’ultima settimana, 30.000 mascherine chirurgiche sono arrivate in
deposito a Como. 10.000 sono state consegnate al Comune di Como, mentre le
restanti sono state distribuite ai piccoli Comuni della Provincia bergamasca e al
Comune di Varese. Anche l’Ospedale San Gerardo di Monza, dopo la donazione di
10.000 mascherine FFP2 e 10.000 mascherine chirurgiche, ha ricevuto 80 tute
protettive per il reparto di Terapia Intensiva Generale.
Ma l’azione del Distretto 2042 non si ferma qui e va oltre per soddisfare in modo
ancor più efficace le esigenze dei grandi ospedali lombardi che lottano con il
contenimento del virus e la sicurezza di pazienti e operatori sanitari. Ora, grazie
all’attivazione di un Global Grant nazionale che ha coinvolto anche Rotary Club
Americani e Giapponesi, l’ATS Bergamo est, l’Ospedale San Gerardo di Monza e l’ATS
Varese sono tra le 28 strutture italiane che potranno ricevere dei kit di tecnologia
innovativa in grado di minimizzare il rischio di infezione degli operatori e favorire
l’interruzione della catena di infezione. Spiega il progetto il Governatore del Rotary
Distretto 2042, Giuseppe Navarini: “Partiremo con l’installazione di due gate termo
scanner per ciascun ospedale, capaci di rilevare istantaneamente la presenza di
febbre, uno dei sintomi chiave nell’individuazione di pazienti potenzialmente affetti da
Covid-19. Questo intervento, che rappresenta la prima e forse più semplice azione di
contenimento dell’infezione, permetterà alle strutture ospedaliere coinvolte di
convogliare al meglio il flusso dei pazienti che accedono al PS e all’Ospedale anche in
qualità di visitatori. Per poter creare un percorso sicuro per il paziente e il personale
medico, è inoltre prevista l’installazione per ogni ospedale selezionato di una Covid
Triage Unit, cabine isolate ove, anche grazie ad una piattaforma di rete medica, sarà
possibile creare una connessione con un team di medici specializzati e la possibilità di
eseguire l’auscultazione e il rilevamento di altri parametri, così come il tampone
faringeo, in totale e completa sicurezza. A seconda delle esigenze, sarà possibile
rimuovere il tablet dalla cabina per realizzare la tele-visita da qualsiasi altra parte del
Centro senza alcun rischio per il medico. In più, nel caso in cui un paziente si trovi in
condizioni di dover essere ricoverato in ospedale, è necessario creare un percorso
diretto e dedicato al reparto senza alcuna possibilità o rischio di contaminazione con
altri operatori o pazienti presenti nell’area. Per garantire ciò, forniremo una barella per
il trasporto del paziente infetto, o sospetto tale, in alto bio-contenimento. Tali barelle
sono presidi a tecnologia avanzata creati appositamente per proteggere l’operatore
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dall’esposizione ad agenti infettivi e possono essere utilizzate anche per il trasporto
del paziente infetto in ambulanza o in elicottero-aereo. Siamo certi che questi kit
saranno di grande aiuto alle strutture selezionate, soprattutto in caso di riaccensione
pandemica, rischio che si sta rivelando reale; tra l’altro si tratta di tecnologie che
rimarranno a disposizione dei presidi ospedalieri al di là dell’emergenza Coronavirus.
Possiamo quindi dirci orgogliosi di questo importante progetto, non vediamo l’ora di
portarlo a termine.”
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MILANO

Covid19, attivo il call center del
Rotary
Il saronnese Nicolò Clerici, Rappresentante Distrettuale Distretto
Rotaract 2042 spiega che "Al momento abbiamo raccolto oltre 90
volontari"

 coronavirus

 rotary

 milano

 tradate

  

Call Center Rotary (02 8498 8498) e Rotaract Distretti 2042: un aiuto
operativo per tutto il territorio di Regione Lombardia. Il Distretto
Rotaract 2042, insieme al coordinamento operativo del Distretto Rotary
2042, da qualche settimana ha reso operativo il call center operativo
come supporto alle esigenze dei cittadini di Regione Lombardia.
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

303

22/04/2020
Sito Web

diffusione:6

Varesenews.it

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Chiamando al numero 02 8498 8498 si potranno avere informazioni su
restrizioni, aperture nel proprio comune oppure essere reindirizzati
presso medici od operatori sanitari. Il servizio, attivo 24/24 e 7/7, si
prefigura l’obiettivo di essere supporto alle tante e svariate richieste di
informazione e chiarimento; nel caso di supporto medico, invece, tutte le
richieste vengono incanalate presso le strutture sanitarie preposte: una
modalità per smistare le tante richieste e velocizzare le risposte a
questioni più urgenti.
“Il Call Center istituito dal distretto Rotary 2042 ha, fin da subito,
riscosso un alto livello di partecipazione nei membri del nostro Distretto
Rotaract 2042, che hanno risposto con grande prontezza e disponibilità

#MUOV1TI con Verti

del loro tempo.” – dichiara Nicolò Clerici, saronnese e Rappresentante

Polizza Auto a partire da 183€ anche in 10 Rate a
Tasso Zero

Distrettuale Distretto Rotaract 2042, che aggiunge –. Al momento

Fai un preventivo

abbiamo raccolto oltre 90 volontari rotaractiani, e non, su tutto il
territorio lombardo. Sarà un nuovo modo di fare servizio alle nostre
comunità, anche in questo periodo di tempo sospeso».
Il distretto Rotaract 2042 è
un’associazione di service attivo,
che si pone l’obiettivo di mettere in
comune il tempo libero dei propri
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membri, al fine di poter effettuare

Hai il 30% di sconto sul prezzo della materia
prima gas.

volontariato attivo; anche in questa

Scopri di più

occasione la risposta numerica è
stata importante: oltre 90 volontari
sono attivi sul progetto,
rispondendo ognuno negli slot orari disponibili e comodamente da
casa. Tutto il sistema di trattamento delle chiamate è normato da
protocolli di gestione delle stesse messe a punto da un pool di esperti
nel settore medico e di gestione dei rischi.
I volontari, inoltre, hanno avuto un breve processo di formazione del
protocollo validato per la gestione delle singole chiamate, che ci ha
permesso inoltre di arricchire ancora di più il database dei numeri utili
comune per comune rendendo ancora più tempestiva la risposta alle
questioni sollevate.
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LINK: https://primatreviglio.it/cronaca/macchinati-e-kit-di-protezione-innovativi-grazie-al-rotary-distretto-2042/

Località



Cronaca

BERGAMO EST

Tempo libero

Macchinari e kit di protezioneMeteo
innovativi grazie al Rotary Sport
Canali tematici
Distretto 2042





Termo scanner, triage Covid e innovativi kit di protezione per
aiutare i sanitari a evitare il contagio e la diffusione del virus in
ospedale.

Bergamo e hinterland, 22 Aprile 2020 ore 15:19







Il coinvolgimento del Rotary Distretto 2042 nel fornire assistenza alle
strutture sanitarie delle provincia di Bergamo continua a portare nuovi,
grandi risultati. Grazie alla generosità di numerosi sponsor che credono nel
progetto distrettuale e ai molti soci che nei diversi Club sono in prima linea
nel raccogliere le richieste di ospedali, ATS, strutture di soccorso e socioassistenziali del territorio, la continua ricerca e consegna di materiale
sanitario prosegue con successo.

Donazioni anche all’Asst Bergamo Ovest
Nell’ultima settimana, 1.000 camici usa e getta sono stati consegnati
all’Ospedale da campo degli alpini a Bergamo, all’ASST Bergamo Ovest e
alla Fondazione Bosis, mentre 10mila mascherine chirurgiche, acquistate
grazie alla generosa sponsorizzazione di Itema Group, sono state recapitate
al Comune di Bergamo. Su richiesta dell’ATS di Bergamo, grazie alla
disponibilità offerta a titolo gratuito da Daniele Lo Sasso, socio del Rotary
Club Bergamo Ovest, Presidente e AD di Sidip srl (società specializzata in
opere di pulizie e sanificazioni), è partito il servizio di ritiro a domicilio di
saturimetri e concentratori di ossigeno nelle case di oltre 500 pazienti
guariti. Un furgone appositamente allestito con personale specializzato può
raggiungere ogni angolo della provincia di Bergamo per prendere in
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020
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consegna gli apparecchi, procedere alla loro sanificazione, chiuderli in
involucri sterili e occuparsi poi della riconsegna presso la sede dell’ATS.

Nuove tecnologie in arrivo
Ma un’altra importante operazione su Bergamo sta per concretizzarsi:
grazie ai fondi messi a disposizione da alcuni donatori, il Distretto 2042 è
riuscito nell’acquisto di un innovativo sistema di videoscopia delle vie
aeree che sarà consegnato a breve al reparto di terapia intensiva pediatrica
dell’ospedale Papa Giovanni XXIII. L’Ospedale bergamasco è inoltre da
poco protagonista di un’altra ambiziosa iniziativa coordinata da Renato
Vico, Presidente Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII, d’intesa con la
Direzione dell’Ospedale. Si tratta del progetto Frontline, Notizie dal Fronte:
12 video divulgativi, realizzati direttamente all’interno dei reparti, che
vedono protagonisti i medici coinvolti nell’emergenza Covid.

“Per ora abbiamo girato i primi 5 video, gli altri sono attualmente in fase
di realizzazione e montaggio- commenta Vico – L’obiettivo è diffonderli
il più possibile non solo a livello nazionale, ma internazionale.
Attraverso questi brevi filmati, i diversi operatori dell’Ospedale di
Bergamo mettono in evidenza alcuni aspetti della loro attività
professionale durante l’emergenza delle ultime settimane, a beneficio di
altri operatori di strutture ospedaliere che si trovino ad affrontare lo
stesso tipo di criticità”.

Anche a Como e Varese
Sempre nell’ultima settimana, 30mila mascherine chirurgiche sono arrivate
in deposito a Como. Diecimila sono state consegnate al Comune di Como,
mentre le restanti sono state distribuite ai piccoli Comuni della Provincia
bergamasca e al Comune di Varese. Anche l’Ospedale San Gerardo di
Monza, dopo la donazione di 10.000 mascherine FFP2 e 10.000
mascherine chirurgiche, ha ricevuto 80 tute protettive per il reparto di
Terapia Intensiva Generale.

Nuovi kit innovativi a Seriate
Ma l’azione del Distretto 2042 non si ferma qui e va oltre per soddisfare in
modo ancor più efficace le esigenze dei grandi ospedali lombardi che
lottano con il contenimento del virus e la sicurezza di pazienti e operatori
sanitari. Ora, grazie all’attivazione di un Global Grant nazionale che ha
coinvolto anche Rotary Club Americani e Giapponesi, l’ATS Bergamo est,
l’Ospedale San Gerardo di Monza e l’ATS Varese sono tra le 28 strutture
italiane che potranno ricevere dei kit di tecnologia innovativa in grado di
minimizzare il rischio di infezione degli operatori e favorire l’interruzione
della catena di infezione.
Spiega il progetto il Governatore del Rotary Distretto 2042, Giuseppe
Navarini: “Partiremo con l’installazione di due gate termo scanner per

ciascun ospedale, capaci di rilevare istantaneamente la presenza di febbre,
uno dei sintomi chiave nell’individuazione di pazienti potenzialmente affetti
da Covid-19″.
Questo intervento, che rappresenta la prima e forse più semplice azione
di contenimento dell’infezione, permetterà alle strutture ospedaliere
coinvolte di convogliare al meglio il flusso dei pazienti che accedono al
PS e all’Ospedale anche in qualità di visitatori.
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“Per poter creare un percorso sicuro per il paziente e il personale medico,
è inoltre prevista l’installazione per ogni ospedale selezionato di una
Covid Triage Unit, cabine isolate ove, anche grazie ad una piattaforma
di rete medica, sarà possibile creare una connessione con un team di
medici specializzati e la possibilità di eseguire l’auscultazione e il
rilevamento di altri parametri, così come il tampone faringeo, in totale e
completa sicurezza. A seconda delle esigenze, sarà possibile rimuovere
il tablet dalla cabina per realizzare la tele-visita da qualsiasi altra parte
del Centro senza alcun rischio per il medico. In più, nel caso in cui un
paziente si trovi in condizioni di dover essere ricoverato in ospedale, è
necessario creare un percorso diretto e dedicato al reparto senza
alcuna possibilità o rischio di contaminazione con altri operatori o
pazienti presenti nell’area. Per garantire ciò, forniremo una barella per il
trasporto del paziente infetto, o sospetto tale, in alto biocontenimento. Tali barelle sono presidi a tecnologia avanzata creati
appositamente per proteggere l’operatore dall’esposizione ad agenti
infettivi e possono essere utilizzate anche per il trasporto del paziente
infetto in ambulanza o in elicottero-aereo”.
Siamo certi che questi kit saranno di grande aiuto alle strutture
selezionate, soprattutto in caso di riaccensione pandemica, rischio che
si sta rivelando reale; tra l’altro si tratta di tecnologie che rimarranno a
disposizione dei presidi ospedalieri al di là dell’emergenza Coronavirus.
Possiamo quindi dirci orgogliosi di questo importante progetto, non
vediamo l’ora di portarlo a termine.”
TORNA ALLA HOME

Dai una mano a
Da settimane, i giornalisti del tuo quotidiano online lavorano,
senza sosta e con grande difficoltà, per garantirti
un'informazione precisa e puntuale dal tuo territorio,
sull’emergenza Coronavirus. Tutto questo avviene
gratuitamente.

Adesso, abbiamo bisogno del tuo sostegno. Con un piccolo
contributo volontario, puoi aiutare le redazioni impegnate a
fornirti un'informazione di qualità. Grazie.

Scegli il tuo contributo:
5€
10€
20€
40€
Altro

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

310

22/04/2020

Tpi.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LINK: https://www.tpi.it/milano/coronavirus-rotary-distretto-2042-dpi-e-macchinari-lombardia-20200422590392/

Coronavirus:
positivi 107.699
deceduti 25.085
guariti 54.543
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Home » Milano

Coronavirus: il Rotary Distretto 2042 porta DPI e
macchinari alle strutture lombarde
Grazie anche alla partecipazione degli sponsor, fornisce assistenza alle strutture sanitarie delle
province di Bergamo, Monza Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte nord di Milano
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Potrebbero interessarti

Azzoni, Comitato Trivulzio: “Chiediamo
un’indagine epidemiologica per accertare le
responsabilità nelle RSA”

Regione Lombardia stoppa il servizio delle Iene
sull’Ospedale di Legnano. Era meglio della
Fiera?

Come velocizzare le farmacie lombarde? In
Trentino c’è una soluzione a portata di mano

Il coinvolgimento del Rotary Distretto 2042 nel fornire assistenza alle strutture
sanitarie delle province di Bergamo, Monza Brianza, Sondrio, Varese, Lecco,
Como e parte nord di Milano continua a portare risultati. Grazie alla generosità
di numerosi sponsor, Nell’ultima settimana,1.000 camici usa e getta sono stati
consegnati all’Ospedale da campo degli alpini a Bergamo, all’ASST Bergamo
Ovest e alla Fondazione Bosis, mentre 10.000 mascherine chirurgiche,
acquistate grazie alla sponsorizzazione di Itema Group, sono state recapitate al
Comune di Bergamo.
Su richiesta dell’ATS di Bergamo, grazie alla disponibilità offerta a titolo
gratuito da Daniele Lo Sasso, socio del Rotary Club Bergamo Ovest, Presidente
e AD di Sidip srl (società specializzata in opere di pulizie e sanificazioni), è
partito il servizio di ritiro a domicilio di saturimetri e concentratori di ossigeno
presso le case di oltre 500 pazienti guariti. Un furgone appositamente allestito
con personale specializzato può raggiungere ogni angolo della provincia di
Bergamo per prendere in consegna gli apparecchi, procedere alla loro
sanificazione, chiuderli in involucri sterili e occuparsi poi della riconsegna
presso la sede dell’ATS.
Ma un’altra importante operazione su Bergamo sta per concretizzarsi: grazie ai
fondi messi a disposizione da alcuni donatori, il Distretto 2042 è riuscito
nell’acquisto di un innovativo sistema di videoscopia delle vie aeree che sarà
consegnato a breve al reparto di terapia intensiva pediatrica dell’ospedale Papa
Giovanni XXIII. L’Ospedale bergamasco è inoltre da poco protagonista di
un’altra ambiziosa iniziativa coordinata da Renato Vico, Presidente Rotary Club
Bergamo Hospital 1 GXXIII, d’intesa con la Direzione dell’Ospedale. Si tratta del
progetto Frontline, Notizie dal Fronte: 12 video divulgativi, realizzati
direttamente all’interno dei reparti, che vedono protagonisti i medici coinvolti
nell’emergenza Covid.

Giornata della Terra, Coldiretti Lombardia:
“Ogni anno persa la superficie di 800 campi di
calcio”

Cosa non funziona in Lombardia? Il settore
sociosanitario invia un dossier alla Regione

La Giunta Sala prepara Milano alla fase 2 con
la mobilità sostenibile. E Greta Thunberg la
elogia

Le domande a cui l'assessore Gallera deve
rispondere (di L. Zacchetti)

Emergenza-fame a Milano: online la
graduatoria dei 13.754 beneficiari dei buoni
spesa del Comune

Inchiesta sulle RSA lombarde: la finanza
perquisisce l’Istituto Palazzolo della
Fondazione Don Gnocchi

Commenta così l’operazione Renato Vico: “Per ora abbiamo girato i primi 5
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video, gli altri sono attualmente in fase di realizzazione e montaggio. L’obiettivo
è diffonderli il più possibile non solo a livello nazionale, ma internazionale.
Attraverso questi brevi filmati, i diversi operatori dell’Ospedale di Bergamo
mettono in evidenza alcuni aspetti della loro attività professionale durante
l’emergenza delle ultime settimane, a beneficio di altri operatori di strutture
ospedaliere che si trovino ad affrontare lo stesso tipo di criticità”.

Lapo Elkann sostiene Solidando: 500 pasti
donati da Garage Italia

Sempre nell’ultima settimana, 30.000 mascherine chirurgiche sono arrivate in
deposito a Como. 10.000 sono state consegnate al Comune di Como, mentre
le restanti sono state distribuite ai piccoli Comuni della Provincia bergamasca
e al Comune di Varese. Anche l’Ospedale San Gerardo di Monza, dopo la
donazione di 10.000 mascherine FFP2 e 10.000 mascherine chirurgiche, ha
ricevuto 80 tute protettive per il reparto di Terapia Intensiva Generale.
Ma l’azione del Distretto 2042 non si ferma qui e va oltre per soddisfare in
modo ancor più efficace le esigenze dei grandi ospedali lombardi che lottano
con il contenimento del virus e la sicurezza di pazienti e operatori sanitari. Ora,
grazie all’attivazione di un Global Grant nazionale che ha coinvolto anche Rotary
Club Americani e Giapponesi, l’ATS Bergamo est, l’Ospedale San Gerardo di
Monza e l’ATS Varese sono tra le 28 strutture italiane che potranno ricevere dei
kit di tecnologia innovativa in grado di minimizzare il rischio di infezione degli
operatori e favorire l’interruzione della catena di infezione.
Spiega il progetto il Governatore del Rotary Distretto 2042, Giuseppe Navarini:
“Partiremo con l’installazione di due gate termo scanner per ciascun ospedale,
capaci di rilevare istantaneamente la presenza di febbre, uno dei sintomi chiave
nell’individuazione di pazienti potenzialmente affetti da Covid-19. Questo
intervento, che rappresenta la prima e forse più semplice azione di
contenimento dell’infezione, permetterà alle strutture ospedaliere coinvolte di
convogliare al meglio il flusso dei pazienti che accedono al PS e all’Ospedale
anche in qualità di visitatori”.
“Per poter creare un percorso sicuro per il paziente e il personale medico, è
inoltre prevista l’installazione per ogni ospedale selezionato di una Covid Triage
Unit, cabine isolate ove, anche grazie ad una piattaforma di rete medica, sarà
possibile creare una connessione con un team di medici specializzati e la
possibilità di eseguire l’auscultazione e il rilevamento di altri parametri, così
come il tampone faringeo, in totale e completa sicurezza. A seconda delle
esigenze, sarà possibile rimuovere il tablet dalla cabina per realizzare la televisita da qualsiasi altra parte del Centro senza alcun rischio per il medico. In
più, nel caso in cui un paziente si trovi in condizioni di dover essere ricoverato
in ospedale, è necessario creare un percorso diretto e dedicato al reparto senza
alcuna possibilità o rischio di contaminazione con altri operatori o pazienti
presenti nell’area. Per garantire ciò, forniremo una barella per il trasporto del
paziente infetto, o sospetto tale, in alto bio-contenimento. Tali barelle sono
presidi a tecnologia avanzata creati appositamente per proteggere l’operatore
dall’esposizione ad agenti infettivi e possono essere utilizzate anche per il
trasporto del paziente infetto in ambulanza o in elicottero-aereo. Siamo certi
che questi kit saranno di grande aiuto alle strutture selezionate, soprattutto in
caso di riaccensione pandemica, rischio che si sta rivelando reale; tra l’altro si
tratta di tecnologie che rimarranno a disposizione dei presidi ospedalieri al di là
dell’emergenza Coronavirus. Possiamo quindi dirci orgogliosi di questo
importante progetto, non vediamo l’ora di portarlo a termine.”
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LINK: https://www.cpr.org/show-segment/how-the-pandemic-is-reshaping-life-in-bergamo-italy-pueblos-sister-city/
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How The Pandemic I Rehaping Life in ergamo, Ital,
Puelo’ iter Cit
‹‹ COLORADO MATTR

 hanna Lewi
April 21, 2020

Ital ha een a hot pot in the worldwide pandemic. One of the hardet
hit citie i ergamo, which happen to e the iter cit to Puelo,
Colorado. Producer hanna Lewi poke with a man who live in
ergamo, to get a etter undertanding of what' happening. The cit of
Puelo ha a fundraier to upport it iter cit.
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Giueppe Venuti live in Puelo' iter cit of ergamo, Ital.
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 Francie widler and Jim Hill
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Where In Colorado I All
The Federal Coronaviru
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 Caitln Kim and ente irkeland

The Latet On COVID-19
The novel coronaviru dieae continue to
affect Colorado reident, familie,
uinee, and chool. CPR New i
committed to give ou the latet, uniaed,
fact-aed information on the radio, online
and on ocial media.
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LINK: https://www.corrieredicomo.it/rotary-connette-cosi-la-musica-aiuta-gli-ospedali/
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“Rotary Connette”, così la musica aiuta gli ospedali
 Home - Notizie locali - Territorio - Associazioni - “Rotary Connette”, così la musica aiuta gli ospedali

 20 Aprile 2020
Di Redazione

 20 Aprile 2020

Il Rotary Club Milano Europa, sotto l’egida della Fondazione Rotary Club Milano per Milano, ha avviato il
progetto Rotary Connette, un programma di fornitura di tablet agli ospedali di Milano e geografie
limitrofe, oltre che a RSA, con un rapporto di 1 tablet ogni 10 pazienti/ospiti circa.
Già 100 musicisti stanno imbracciando i propri strumenti per sostenere l’iniziativa ‘Rotary Connette’
messa in atto dal Rotary Milano Europa assieme alla Fondazione Rotary Club Milano per Milano con
l’obiettivo di donare agli ospedali tablet per consentire ai degenti isolati di comunicare con i propri
familiari. Al violinista comasco Matteo Fedeli il compito di coordinare tutti gli interventi musicali di
giovani artisti e non che aprono appositamente le loro case per donare emozioni e un po’ di
intrattenimento con la loro arte. Si tratta di brevi esibizioni quotidiane in ‘Prima visione’ alle ore 18
visibili sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/rotaryconnette/
Sono stati donati 136 tablet ad ospedali e case di riposo di Milano e provincia destinati a pazienti e
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ospiti isolati a causa del Covid-19. A oggi 36 tablet sono stati autofinanziati e 100 offerti da Vodafone
nell’ambito di una più vasta iniziativa dell’operatore, che ha donato complessivamente oltre 1200 device
e oltre 1000 sim a strutture ospedaliere, fondazioni e associazioni del terzo settore impegnate nella
lotta al Covid-19.
Il progetto prosegue ed è possibile fare donazioni tramite bonifico bancario (IBAN
IT60Q0306909606100000001771) o PayPal alla Fondazione Rotary Club Milano per Milano. Tutte le
informazioni sulla pagina Facebook.
Queste le strutture a cui sono stati donati i primi tablet: Ospedale San Carlo Borromeo Milano,
Ospedale Sacco – Fatebenefratelli (Reparto Covid19 partorienti), Fondazione Ospedale Maggiore
Policlinico (struttura UTI Fiera), Gruppo San Donato (San Raffaele, San Donato, Galeazzi, Clinica
Zucchi), Ospedale di Varese, ASST Rhodense (Rho, Passirana, Garbagnate), Ospedale MelegnanoMartesana, Clinica San Carlo di Paderno Dugnano (con annessa RSA), Casa di Cura Ambrosiana e
Istituto Sacra Famiglia Cesano Boscone, RSA Arzaga.
Tra i musicisti coinvolti anche il direttore del Conservatorio di Como Carlo Balzaretti, la violinista Irene
Lembo e il pianista Ismaele Gatti.
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Dai Rotary 10mila mascherine per Como
 Home - Notizie locali - Coronavirus - Dai Rotary 10mila mascherine per Como

 20 Aprile 2020
Di Paolo Annoni

 20 Aprile 2020

Questa mattina, grazie il Rotary Distretto 2042, di cui i Rotary Club Como e Como Baradello fanno
parte, ha consegnato al Comune di Como 10mila mascherine chirurgiche. Ora il Comune le distribuirà
con l’altro materiale sanitario, a sua discrezione, a chi ne ha più bisogno.
“Grazie al gruppo di lavoro costantemente impegnato nel progetto Covid-19 Emergency – Commenta
così l’azione il Governatore del Rotary Distretto 2042, Giuseppe Navarini – abbiamo concretizzato
questa operazione per venire in aiuto al Comune di Como e in particolare a tutti coloro che sono
impegnati in prima linea nel combattere questa epidemia. Siamo al servizio del territorio e lo facciamo
attraverso una meticolosa ricerca di connessioni e sinergie con aziende italiane ed estere con
l’obiettivo di trovare disponibilità di prodotti da acquistare direttamente o da ricevere sotto forma di
donazione”.
“Questa è una delle tante strade che stiamo percorrendo e delle iniziative che stiamo portando avanti
per essere di supporto a Comuni, ATS e strutture di soccorso della Regione Lombardia” conclude
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CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI DI LUNEDÌ 20 APRILE

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Lunedì 20 Aprile 2020  (0)

 Facebook  Twitter

Coronavirus, gli aggiornamenti di lunedì 20
aprile
Ora per ora tutti gli aggiornamenti sull’epidemia di coronavirus da Monza e
Brianza di lunedì 20 aprile 2020. Due mesi dall’inizio dell’emergenza.

Ora per ora tutti gli aggiornamenti sull’epidemia di
coronavirus da Monza e Brianza di lunedì 20 aprile 2020. Due
mesi dall’inizio dell’emergenza.

Ore 19.30 In vista del 75esimo anniversario della Liberazione,
il Comune di Lissone chiede ai cittadini di esporre il tricolore
e di condividere, idealmente, il ricordo dei caduti lissonesi
per la libertà. E per trasmettere «il valore del 25 aprile anche
alle generazioni più giovani», il sindaco «sta inviando già da
queste ore a 4mila famiglie lissonesi con gli fra i 3 e i 10 anni
un breve scritto sull’importanza di festeggiare la Liberazione con in allegato una piccola
bandiera tricolore oltre a 2 mascherine chirurgiche fornite da Regione Lombardia».

Ore 19 È di più di 25 milioni di euro lo stanziamento
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di Regione Lombardia a favore dei Comuni della
Brianza, di cui 2 milioni di euro per la città di Monza.
Lo ha deciso la giunta regionale. LEGGI QUI (VAI)

Ore 18.30 Nell’emergenza coronavirus ha superato i
9 quintali la spesa sospesa promossa
dall’amministrazione comunale di Usmate Velate in
collaborazione con la Caritas.Intanto sembrano
stabili i contagi. LEGGI la notizia (VAI)

Ore 18 Le Regioni fai-da-te e l’ansia per la Fase-2
Lissone 25 aprile 2020
(Foto by Elisabetta Pioltelli)

nell’editoriale del direttore del Cittadino Claudio
Colombo. LEGGI QUI (VAI)

Ore 17.30 Sono 59 in nuovi positivi nella provincia di Monza e Brianza, per un totale di 4.157
persone contagiate dal coronavirus. LEGGI qui i dati (VAI)

Ore 16.30 Il Comune di Besana in Brianza consente l’apertura della piattaforma ecologica di
via Matteotti: il sindaco Emanuele Pozzoli ha deciso per l’accesso in via sperimentale da lunedì
20 aprile no a sabato 2 maggio nei consueti giorni e orari, a esclusione delle festività del 25
aprile e dell’1 maggio. Solo per utenze domestiche e per la sola frazione verde (scarti di
giardinaggio: rami, potature, erba, piante orticole e ornamentali, foglie), potrà avvenire
esclusivamente con prenotazione telefonica all’u cio Ecologia dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
12 al numero 0362 922047 no a esaurimento della disponibilità. In questa fase sperimentale
ogni utenza domestica può prenotare un solo accesso settimanale.

Ore 16 L’aggiornamento quotidiano della Regione Lombardia sull’emergenza coronavirus è in
programma alle 17.15 circa. Annunciata la presenza dell’assessore al Bilancio Davide Caparini.
Oltre che sui canali istituzionali è possibile seguirla su www.ilcittadinomb.it.

Ore 15.30 Anche a Bernareggio è attivo un conto solidale attivato dal Comune per aiutare le
famiglie in di coltà. Chiunque volesse partecipare, destinando una quota, può farlo facendo
un boni co all’indirizzo Iban IT16I 05696 3250 000000 9141X45, aggiungendo tassativamente
nella causale la dicitura “Erogazione liberale ai sensi dell’art. 66 DL 18 2020 – Emergenza
Coronavirus – misure urgenti di solidarietà alimentare”.

Ore 15 «La “fase due” sarà quella dei protocolli di sicurezza, delle mappature e delle garanzie
per genitori su gli e sugli anziani». Lo dichiara il capogruppo del M5S Lombardia Marco
Fumagalli che spiega che «non è possibile purtroppo al momento pensare che la Lombardia
possa essere tra le prime a riaprire. Non si può scherzare con la vita dei cittadini, dei lavoratori
e delle loro famiglie. I numeri sono ancora alti e i contagi sono fuori controllo. La riapertura
andrà e ettuata solo con dati precisi dei contagiati e dei decessi e con le ATS pronte a fare
controlli e veri che in tutte le aziende. Al momento non ci sono garanzie in questo senso e
deve essere conciliata la necessità di sicurezza con procedure semplici, chiare e solide. Chi va
piano va sano e va lontano».

Ore 14 In Lombardia e Marche, due Regioni più esposte all’epidemia coronavirus,
verosimilmente l’assenza di nuovi casi si potrà veri care non prima della ne di giugno, in
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Emilia-Romagna e Toscana non prima della ne di maggio. Sono le proiezioni fatte dagli esperti
dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, coordinato da Walter Ricciardi,
Direttore dell’Osservatorio e Ordinario di Igiene all’Università Cattolica, e da Alessandro
Solipaca, Direttore Scienti co dell’Osservatorio. LEGGI la notizia (VAI)

Ore 13 «Oggi pomeriggio porteremo in Giunta una Proposta di Legge rivoluzionaria. Per dare
una risposta concreta alla nostra economia, un aiuto concreto alla ripresa del territorio,
metteremo a disposizione 3 miliardi di euro. Cifre vere per un grande piano di investimenti».
Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso di una diretta
Facebook: «Da subito, 400 milioni per i comuni e le province perché possano intervenire in
opere pubbliche per permettere al comparto di ripartire».

Non disponibile
This video can't be embedded.
Guarda su Facebook ·
Scopri di più

Ore 12.30 Dopo le mascherine donate al San Gerardo, integratori di vitamina C e D3 saranno
presto in consegna ad alcune strutture socio-sanitarie del territorio brianzolo Gli integratori
sono donati dal Rotary Distretto 2042 e diretti a Rsa Centri per disabili, luoghi sensibili in cui il
contagio da Coronavirus si di onde rapidamente.

Ore 12 Non dimenticatevi di celebrare degnamente il XXV Aprile: è l’appello rivolto ai sindaci
brianzoli dal presidente dell’Anpi provinciale Loris Maconi che in una lettera invita a trovare «le
forme migliori per far vivere a tutti i cittadini il ricordo della liberazione dal regime nazifascista»
nel rispetto delle limitazioni per contrastare la di usione del coronavirus. «Abbiamo suggerito
a ciascun amministratore – spiega – di pubblicare il discorso sul sito del comune, magari
a ancato a quello di un nostro rappresentante, e di deporre un mazzo di ori in piazza» o ai
piedi del monumento ai Caduti. LEGGI “Ora e sempre, connessi e resistenti: il 25 aprile sul
web” (VAI)

Ore 11.30 Riaprire, almeno in parte, i piccoli ospedali per alleggerire la pressione sul San
Gerardo e sui nosocomi di Vimercate, Desio e Carate: è la ricetta di +Europa Brianza. La
riorganizzazione delle strutture di Giussano (che da venerdì 17 ospita posti di degenza di
sorveglianza), Seregno, Lissone e del poliambulatorio di Besana secondo la coordinatrice Ilaria
Botti consentirebbe di «dare ato ai grandi ospedali liberando spazi per la gestione
dell’emergenza». La formazione invita, una volta archiviata la fase critica dell’epidemia di
coronavirus, ad avviare una ri essione sull’assetto della sanità regionale, sulla necessità di
aumentare i medici e di valorizzare i presidi territoriali in modo da integrare le prestazioni
sanitarie e quelle sociosanitarie.

Ore 11 Il comune di Usmate Velate ha comunicato che il numero di cittadini positivi a Covid-19
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si è pressoché stabilizzato. Il dato aggiornato a domenica è infatti identico a quello del 14 aprile
con 27 persone positive al tampone dall’inizio dell’emergenza sanitaria, compresi i 4 decessi.
«In questo numero sono inoltre annoverate le persone guarite, quelle dimesse e quelle
positive a coronavirus ma attualmente a domicilio. Sono invece 9 i residenti posti in
quarantena preventiva», dice il sindaco Lisa Mandelli.

Ore 10.30 BrianzAcque ha avviato la riapertura dei cantieri del servizio idrico integrato,
rimasti bloccati a causa dell’emergenza da Covid -19. Per la ripresa delle attività, la società
pubblica dell’acqua brianzola, ha messo a punto un piano speci co a tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori. LEGGI la notizia (VAI)

Ore 10 Se altre regioni aprissero prima, «questo sarebbe un grosso rischio, perché il contagio
riesce a non di ondersi se c’è il rispetto di certe regole. Se rispettassimo tutti le stesse regole,
riusciremmo a contenerlo. Se così non fosse non dovrebbe aprire nessuno». Lo ha detto il
governatore della Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a Centocittà, su Radio 1: «O
siamo in grado di contenere il contagio e di evitare che si di onda e allora apriamo tutti,
oppure non siamo in grado e non c’è chi è più e chi è meno. Perchè se il contagio riprende
anche tra chi è meno, il rischio è lo stesso per tutti. Credo che si debbano fare valutazioni
assolutamente comuni».

Ore 9.30 Sono 812 persone le persone positive a Monza, lo ha detto il sindaco Dario Allevi nel
suo aggiornamento serale su facebook: «Con un +11 rispetto a ieri».
Il sindaco di Seregno Alberto Rossi: «Chiudiamo il weekend con 195 seregnesi positivi al
tampone. Di questi, ricordo 21 persone decedute e 17 u cialmente guarite. Aggiungo stasera
anche un dato nuovo, relativo al numero di persone dimesse dagli ospedali in cui erano stati
ricoverati, che proseguono a casa la loro “convalescenza” in isolamento, in attesa dei tamponi
di controllo. La lista che ogni sera ricevo da Ats tramite la Prefettura mi dice oggi che sono 24,
ma so per certo che 3-4 di loro sono rientrati negli ultimi giorni, dunque un dato ancora da
aggiornare, e che ci fa ben sperare».
Il post del sindaco Allevi (con applauso ai nuovi infermieri arrivati dalla Puglia a
Vimercate )

Dario Allevi
domenica

#info #aggiornamenti #Coronavirus
Mancano pochi giorni e poi saranno passati 2 mesi dall'inizio
dell'epidemia.
Non è ancora tempo di bilanci, siamo ancora in piena emergenza e non
sappiamo come e quando partirà la cosiddetta #fase2. Domani pomeriggio
proprio per avere qualche elemento in più sulla ripartenza, insieme agli altri
sindaci dei capoluoghi lombardi, parteciperó ad una videoconferenza con il
Presidente Fontana.
Il mio #grazie di oggi va ad #Annamaria, #Silvia e #... Altro...
739

153

42
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Lecco, 17 aprile 2020 | LECCO

Il Rotary Lecco Le Grigne dona tablet
alla clinica Mangioni per i pazienti
Covid19
Un modo per rimanere in contatto con i familiari che non possono vedere.

il Presidente della Clinica Mangioni Dr. Alberto Guglielmo al quale Alessandro Ratti consegna i 5 tablet

Tra i molti disagi che l'epidemia covid 19 ci ha imposto vi è certamente quello che obbliga i ricoverati e
le proprie famiglie a un blackout delle comunicazioni. L'isolamento al quale la malattia costringe,
impedisce uno dei più elementari atti d'amore verso i propri cari: la visita e il sostegno nel periodo di
degenza, che per alcuni risulterà senza ritorno.
Il Rotary Lecco le Grigne ha inteso accogliere la richiesta del Socio Dr. Alvaro Vaccarella
professionalmente impegnato nella lotta contro il virus, di donare alla Clinica Mangioni dei supporti
mediatici che potranno consentire ai pazienti ricoverati per covid19 di comunicare con le proprie
famiglie dalle quali la malattia li ha crudelmente isolati.
Cinque tablet consentiranno quindi di attivare un canale comunicativo, di parlare e di vedersi,
attenuando la sofferenza delle famiglie e il senso di abbandono dei malati.
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Legnanese, Castellanza No Pro t, Territorio | 18 Aprile 2020

Il Rotary Castellanza, si aggiorna on
line
“Aggiornamenti on line”. Secondo appuntamento
on line per il “Castellanza” al quale hanno
partecipato attivamente 23 soci.

Busto Arsizio – Legnano- Gallarate
– Castellanza – Il Rotary Bu.Ga.Le
Castellanza continua la sua
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esperienza on line. Secondo
appuntamento al quale hanno
partecipato attivamente 23 soci.
La risorsa telematica si sta
rivelando preziosa in un tempo
che ci costringe distanti e
soprattutto, è ormai noto, si
protrarrà ancora a lungo.
Qualche problema di connessione ma meeting riuscito, non sono mancati
aggiornamenti e condivisioni.
Il socio Mescieri riporta lo scambio di auguri in occasione della Santa Pasqua
con Suor Lilian e interroga Guastadisegni in merito a novità riguardo al progetto
Mater Orphanorum Rionegro.
Marazzini comunica che il progetto è stato inserito in data 14 marzo ed è stato
preso in visione il 24 marzo; attendiamo dunque sviluppi da Evanston, a seguito
dell’analisi del progetto stesso.
Il Presidente ci riporta i sentiti ringraziamenti da parte di Don Angelo per i
buoni pasto che attendiamo, a breve, di poter consegnare a Caritas.
Da Azario e Scandroglio
aggiornamenti circa il
boni co effettuato a Coop.
In attesa, anche qui, di
ricevere comunicazioni
per effettuare il ritiro dei
buoni e successivamente
valutare con San Vincenzo
le modalità di
distribuzione degli stessi.
Azario riporta sentiti
ringraziamenti dalla signora Silvana della San Vincenzo Busto che attende le
vengano consegnati nella sede di via Pozzi, a Busto Arsizio, appunto.
Dal socio Scandroglio apprendiamo che Coop ci ha applicato uno sconto pari al
10%; disponiamo dunque di 220 buoni invece di 200 spendibili nelle Coop di
Busto e vicinato.
Il socio Marnati si rende disponibile per la consegna dei 74 buoni a Parabiago.
Guastadisegni ci aggiorna
riguardo le modalità
adottate e confermate dal
Distretto 2042 da qui no
a ne anno riguardo le
prossime riunioni: Sipe,
Assemblea,
Congresso avverranno in
remoto. A questo punto
ci chiediamo come
potremmo procedere
anche noi come Club in
virtù del lock down in vigore e in previsione degli incontri che, anche quando
potranno di nuovo realizzarsi, potrebbero scoraggiare molti soci alla
partecipazione.
A questo proposito il socio Centinaio si dice favorevole alla modalità del remoto
perché spesso impossibilitato
a partecipare sicamente alle conviviali.
La socia Codecà, che utilizza quotidianamente la piattaforma Zoom, analizza
positivamente la situazione
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attuale scorgendo nella nuova prospettiva dell’incontro virtuale una risorsa volta
a ovviare l’impossibilità
dell’incontro.
Scandroglio suggerisce di prendere ad esempio l’esperienza del Distretto;
Guastadisegni ha sviluppato con
Mescieri l’idea di introdurre il canale anche per il prossimo anno; Cerini
predilige la convivialità delle serate tradizionali ma adattandosi alla circostanza
attuale, chiede tuttavia se, pro futuro, sia plausibile la
presenza di un relatore.
Guastadisegni afferma
che sarebbe fattibile. A tal
proposito Carlo Mescieri
lancia la proposta di
relazionare il Club, senza
presunzione di verità e
giudizio e senza voler
monopolizzare coi i temi
che ben conosce e
abitualmente
approfondisce, riguardo
le delibere dell’Euro
Gruppo approvate la
scorsa settimana. Accogliamo e
ringraziamo Carlo per la disponibilità a condividere con il Club le sue
conoscenze in materia nanziaria.
3
Ci si porta nuovamente sul tema dell’utilizzo di Zoom e con quali modalità:
Appoggiarci ancora alla piattaforma distrettuale oppure dotarci di un dispositivo
esclusivo per il Club?
Il socio Russo propone una possibile alternativa al noto e sfruttatissimo Zoom,
invierà al Presidente informazioni in merito utili per valutare la scelta ultima.
Mescieri condivide la decisione presa col Presidente Ambrogio in merito al
coinvolgimento, in un prossimo meeting, del Club gemello di Postdam,
rappresentato dal Presidente Hans, per la durata di 15/20 minuti. In attesa di
aggiornamenti per un nuovo incontro online, concludiamo la videoconferenza
salutandoci virtualmente.
La redazione con il prezioso contributo di Annalisa















Enzo Mari
    
Enzo Mari ha da sempre tra la sue passioni principali la
valorizzazione del territorio, tramite progetti ed idee volte al
bene dell'asse del Sempione. Dopo le passate esperienze da
direttore in altre testate dal 2016 è direttore del quotidiano
online Sempione News.
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Lombardia

ANGERA

Seconda vittima di
Coronavirus ad Angera
Lo ha comunicato il sindaco nella diretta Facebook di sabato 18 aprile.
«Ci ha lasciato una persona da sempre molto vicina alla nostra
comunità»

 Angera

  

Il Coronavirus ha fatto un’altra vittima ad Angera. Lo ha comunicato il
sindaco Alessandro Paladini Molgora sabato 18 aprile con una diretta
Facebook. «Purtroppo – ha commentato il sindaco – un nostro
concittadino positivo al Covid-19 è deceduto. La notizia ci è arrivata
venerdì dalla famiglia, ma le sue condizioni erano gravi già da tempo. Ci
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spiace particolarmente perché si trattava di una persona da sempre
vicina alla comunità del nostro paese e per molti anni è stata presidente
della Pro loco».
La situazione degli ultimi tre casi di contagio è quindi di una persona
guarita e di due decessi. «Nel nostro comune – ha affermato Molgora –
ci sono anche alcuni casi di sospetto Coronavirus. Due sono già guariti,
mentre una coppia è sotto osservazione».
C’è però una buona notizia: il Comune ha finalmente ottenuto un numero
di mascherine sufficiente per allargare la distribuzione a ogni cittadino
di Angera. «L’amministrazione – commenta il sindaco – ringrazia
soprattutto la Protezione civile e il Rotary di Angera e Sesto Calende per

Per cani e gatti felici

aver fornito i dispositivi. Nei prossimi giorni i volontari della

PURINA Friskies: il più scelto dalle famiglie
italiane

Protezione civile imbusteranno le mascherine, ma la distribuzione

Scopri di più

partirà solo quando arriveranno i primi segnali di apertura. Al momento
riteniamo ancora che solo una persona per nucleo familiare dovrebbe
uscire di casa in caso di necessità».
Buoni risultati anche per le misure
di solidarietà alimentare.
«Attraverso i buoni spesa – ha
ricordato Molgora – abbiamo

Direct Line ora è Verti

aiutato tra le 80 e le 90 famiglie.

Muov1ti con il preventivo Verti e scopri l'offerta per
te

Nella riunione di giunta che

Fai un preventivo

terremo lunedì discuteremo
l’emissione di una seconda serie di
buoni».
Per quanto riguarda la questione fiscale, invece, l’amministrazione ha
rimandato il termine per il pagamento delle tasse comunali. Inoltre, le
attività saranno esentate dal pagamento del canone per l’occupazione di

by 4W

I PIÙ VISTI
Articoli
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» La testimonianza - “Mio padre è morto.
Da Ats una gestione raccapricciante,
vergognosa e inumana”
» Bambini - Bambini e mascherine: come e
quali indossare

suolo pubblico per tutta la prima parte dell’anno. L’amministrazione è

» Agno (Ch) - Agno: Mikron licenzia 110
persone. La delusione del sindacato

inoltre al lavoro su un’iniziativa che potrebbe dare una mano alle

» Varese - Lui, lei e il virus, la vignetta made in
Varese finisce su Striscia

aziende che si trovano in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria.
«Stiamo studiando – ha spiegato Molgora – un’iniziativa rivolta a
ristoratori, albergatori e titolari di bed-and-breakfast. Gli esercenti

» Gallarate - Dalla casa di riposo a casa: “Ho
contagiato mia figlia, ora lei è in ospedale”

Gallerie Fotografiche

WebTV

Blog

Live

potrebbero emettere dei voucher di un certo valore ma a prezzo ridotto,
che i clienti riutilizzerebbero una volta terminata l’emergenza per
usufruire dei servizi dell’azienda. Questa iniziativa se sfruttata al meglio
potrebbe dimostrarsi utile per ottenere subito un po’ di fondi».
di Redazione

Pubblicato il 18 aprile 2020

redazione@varesenews.it
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Il Rotary Lecco Le Grigne dona i tablet alla clinica Mangioni Di Redazione - 17/04/2020 Tempo
di lettura: 1 minuto Il presidente della Clinica Mangioni Dr. Alberto Guglielmo riceve i 5 tablet
dal socio Rotary Alessandro Ratti I pazienti covid-19 potranno vedere in video i familiari Un
modo per combattere l'isolamento dei pazienti colpiti dal virus LECCO - Tra i molti disagi che
l'epidemia covid-19 ci ha imposto vi è certamente quello che obbliga i ricoverati e le proprie
famiglie a un black-out delle comunicazioni. L'isolamento al quale la malattia costringe,
impedisce uno dei più elementari atti d'amore verso i propri cari: la visita e il sostegno nel
periodo di degenza. Il Rotary Lecco Le Grigne ha inteso accogliere la richiesta del socio dottor
Alvaro Vaccarella, professionalmente impegnato nella lotta contro il virus, di donare alla
clinica Mangioni dei supporti mediatici che potranno consentire ai pazienti ricoverati per covid19 di comunicare con le proprie famiglie dalle quali la malattia li ha crudelmente isolati.
Cinque tablet consentiranno quindi di attivare un canale comunicativo, di parlare e di vedersi,
attenuando la sofferenza delle famiglie e il senso di abbandono dei malati. Scarica il PDF
pagina

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

350

La proprietÃ intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa Ã¨ da intendersi per uso privato

Il Rotary Lecco Le Grigne dona i tablet alla clinica Mangioni

17/04/2020 17:52
Sito Web

Lecco News

DAL ROTARY LECCO LE GRIGNE TABLET ALLA MANGIONI PER I PAZIENTI COVID-19
17/04/2020 LECCO - Tra i molti disagi che l'epidemia del Covid-19 ha imposto vi è
certamente quello che obbliga i ricoverati e le proprie famiglie a un blackout delle
comunicazioni. L'isolamento al quale la malattia costringe, impedisce uno dei più elementari
atti d'amore verso i propri cari: la visita e il sostegno nel periodo di degenza, che per alcuni
risulterà senza ritorno. Il Rotary Lecco le Grigne ha accolto la richiesta del socio Alvaro
Vaccarella professionalmente impegnato nella lotta contro il virus, di donare alla Clinica
Mangioni dei supporti mediatici che potranno consentire ai pazienti ricoverati per Covid19 di
comunicare con le proprie famiglie, dalle quali la malattia li ha crudelmente isolati. 5 tablet
permetteranno quindi di attivare un canale comunicativo, di parlare e di vedersi, attenuando
la sofferenza delle famiglie e il senso di abbandono dei malati. Nella foto il presidente della
Clinica Mangioni Alberto Guglielmo al quale il socio Alessandro Ratti consegna i tablet
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DAL ROTARY LECCO LE GRIGNE TABLET ALLA MANGIONI PER I
PAZIENTI COVID-19

17/04/2020 17:34
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La solidarietà: tablet per far comunicare i pazienti Covid-19 con i familiari Donazione del
Rotary Lecco Le Grigne alla Clinica Mangioni per supplire all'isolamento che spesso impedisce
alle persone di assistere i propri cari durante la fase più acuta Redazione 17 aprile 2020 17:34
Un importante gesto di solidarietà per rendere meno pesante la permanenza in ospedale. Il
Rotary Lecco Le Grigne dona tablet alla clinica Mangioni per i pazienti Covid19 che non
possono vedere i familiari. Tra i molti disagi che l'epidemia Covid-19 ha imposto, certamente
il principale è quello che obbliga i ricoverati e le proprie famiglie a un black-out delle
comunicazioni. L'isolamento al quale la malattia costringe impedisce uno dei più elementari
atti d'amore verso i propri cari: la visita e il sostegno nel periodo di degenza, che per alcuni
purtroppo risulta senza ritorno. Il Rotary Lecco Le Grigne ha inteso accogliere la richiesta del
socio Alvaro Vaccarella, professionalmente impegnato nella lotta contro il virus, di donare alla
Clinica Mangioni supporti mediatici che potranno consentire ai pazienti ricoverati per Covid-19
di comunicare con le proprie famiglie dalle quali la malattia li ha crudelmente isolati. Cinque
tablet consentiranno quindi di attivare un canale comunicativo, di parlare e di vedersi,
attenuando la sofferenza delle famiglie e il senso di abbandono dei malati. (Nella foto il
presidente della Clinica Mangioni, il dottor Alberto Guglielmo, al quale il socio Alessandro Ratti
consegna i cinque tablet)
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La solidarietà: tablet per far comunicare i pazienti Covid-19 con i
familiari

17/04/2020 16:43
Sito Web

Il Rotary Lecco Le Grigne dona tablet alla clinica Mangioni per i pazienti Covid19 Un modo per
rimanere in contatto con i familiari che non possono vedere. il Presidente della Clinica
Mangioni Dr. Alberto Guglielmo al quale Alessandro Ratti consegna i 5 tablet Tra i molti disagi
che l'epidemia covid 19 ci ha imposto vi è certamente quello che obbliga i ricoverati e le
proprie famiglie a un blackout delle comunicazioni. L'isolamento al quale la malattia costringe,
impedisce uno dei più elementari atti d'amore verso i propri cari: la visita e il sostegno nel
periodo di degenza, che per alcuni risulterà senza ritorno. Il Rotary Lecco le Grigne ha inteso
accogliere la richiesta del Socio Dr. Alvaro Vaccarella professionalmente impegnato nella lotta
contro il virus, di donare alla Clinica Mangioni dei supporti mediatici che potranno consentire
ai pazienti ricoverati per covid19 di comunicare con le proprie famiglie dalle quali la malattia li
ha crudelmente isolati. Cinque tablet consentiranno quindi di attivare un canale comunicativo,
di parlare e di vedersi, attenuando la sofferenza delle famiglie e il senso di abbandono dei
malati.
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Il Rotary Lecco Le Grigne dona tablet alla clinica Mangioni per i
pazienti Covid19
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giornaledilecco.it

Il Rotary Lecco Le Grigne dona tablet alla clinica Mangioni per i pazienti Covid19 che non
possono vedere i familiari Un dono per attenuare la sofferenza delle famiglie e il senso di
abbandono dei malati. Lecco e dintorni, 17 Aprile 2020 ore 18:02 Tra i molti disagi che
l'epidemia Covid 19 ha imposto vi è certamente quello che obbliga i ricoverati e le proprie
famiglie a un blackout delle comunicazioni. L'isolamento al quale la malattia costringe,
impedisce uno dei più elementari atti d'amore verso i propri cari: la visita e il sostegno nel
periodo di degenza, che per alcuni risulterà senza ritorno. LEGGI ANCHE A Lecco GB Mangioni
Hospital mette a disposizione 70 posti letto per l'emergenza Coronavirus Il Rotary Lecco Le
Grigne dona tablet alla clinica Mangioni per i pazienti Covid19 che non possono vedere i
familiari Il Rotary Lecco le Grigne ha inteso accogliere la richiesta del Socio Dr. Alvaro
Vaccarella professionalmente impegnato nella lotta contro il virus, di donare alla Clinica
Mangioni dei supporti mediatici che potranno consentire ai pazienti ricoverati per covid19 di
comunicare con le proprie famiglie dalle quali la malattia li ha crudelmente isolati. Cinque
tablet consentiranno quindi di attivare un canale comunicativo, di parlare e di vedersi,
attenuando la sofferenza delle famiglie e il senso di abbandono dei malati.
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Il Rotary Lecco Le Grigne dona tablet alla clinica Mangioni per i
pazienti Covid19 che non possono vedere i familiari

17/04/2020
Sito Web

Leccoonline > Cronaca > Lecchese Scritto Venerdì 17 aprile 2020 alle 18:16 Dal Rotary Lecco
Le Grigne 5 tablet per i 'pazienti covid' ricoverati Lecco Tra i molti disagi che l'epidemia Covid
19 ci ha imposto vi è certamente quello che obbliga i ricoverati e le proprie famiglie a un
"blackout" delle comunicazioni. L'isolamento al quale la malattia costringe, infatti, impedisce
uno dei più elementari atti d'amore verso i propri cari: la visita e il sostegno nel periodo di
degenza, che per alcuni risulterà senza ritorno. Il Presidente della Clinica Mangioni Dr. Alberto
Guglielmo con Alessandro Ratti, al momento della consegna dei tablet Il Rotary Lecco le
Grigne ha dunque accolto la richiesta del Socio Dr. Alvaro Vaccarella, professionalmente
impegnato nella lotta contro il virus, di donare alla Clinica Mangioni dei supporti mediatici che
potranno consentire ai pazienti ricoverati per Covid 19 di comunicare con i propri cari dai quali
la malattia li ha crudelmente isolati. 5 tablet permetteranno quindi di parlare e di vedersi "a
distanza", attenuando la sofferenza delle famiglie e il senso di abbandono dei malati.
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Dal Rotary Lecco Le Grigne 5 tablet per i 'pazienti covid' ricoverati

16/04/2020 14:09
Sito Web

ilsaronno.it

Coronavirus, una donazione e un plauso all'ospedale di Saronno dal Rotaract Club Di Sara
Giudici - 16/04/2020 0 0 SARONNO - I soci del Rotaract Club Saronno hanno deciso, in
seguito all'emergenza coronavirus, di effettuare un'importante donazione all'ospedale di
Saronno. Un gesto concreto di sostegno all'ospedale che sta combattendo il virus in prima
linea, predisponendo una più grande terapia intensiva, divenendo un polo di riferimento a
livello regionale. "Oltre al nostro contributo economico - dichiara Martina Longoni, presidente
del Club - vorrei a nome mio e dei soci, ringraziare tutti i medici, gli infermieri, i volontari e
tutti gli operatori sanitari per il grande e instancabile lavoro. Persone preziose, a cui va il
nostro supporto e la riconoscenza di tutta la comunitá saronnese". Il Rotaract Club é
un'associazione giovanile che organizza attività di volontariato, di raccolta fondi benefiche con
lo scopo di soddisfare le esigenze della comunità locale, attività volte a favorire la
comprensione internazionale, riunioni formali, relazioni su temi di pubblico interesse, visite ad
aziende, attività culturali, campagne di sensibilizzazione. A Saronno é attiva dal 1988. (foto
archivio) 16042020
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Coronavirus, una donazione e un plauso all'ospedale di Saronno dal
Rotaract Club

16/04/2020 10:59
Sito Web

Sociale Dal Rotary Club Monza Est duemila mascherine per la CRI di Monza 16 Aprile 2020
Fonte Esterna "La professionalità e la serenità che abbiamo visto negli occhi dei volontari ci
hanno stupito. In questo momento di emergenza, malgrado l'umano sentimento di paura che
anche loro stanno provando, riescono comunque a svolgere il loro servizio con dedizione e
amore". Questo il commento di Roberto Bissanti, presidente del Rotary Club Monza Est, e di
Gianmaria Bellazzi, presidente incoming del Rotary Club Monza Est, che martedì mattina
hanno fatto visita alla sede del Comitato di Monza della Croce Rossa Italiana. La visita è stata
l'occasione per assistere alla consegna delle 2000 mascherine al presidente Dario Funaro della
Croce Rossa Italiana cittadina ricevute grazie alla donazione del Club di servizio. Un dono in
questo momento di emergenza sanitaria al quale ne seguiranno altri (tablet e cellulari
destinati a ospedali e Rsa di Monza per mettere in contatto i pazienti con i familiari, buoni
pasto per le famiglie in difficoltà che verranno consegnate al Comune di Monza). L'impegno
del Rotary Club Monza Est (51 anni di storia e oltre 60 soci) a sostegno del Comitato di Monza
della Croce Rossa Italiana proseguirà anche durante il prossimo anno sociale. In programma
un progetto scolastico rivolto ai bambini delle classi quarte e quinte delle scuole elementari di
Monza che parteciperanno a corsi di primo soccorso tenuti dai volontari del Comitato cittadino
della CRI. "Ringrazio il Rotary Club Monza Est per questo prezioso dono - commenta il
presidente Dario Funaro -. I dispositivi di protezione individuale sono fondamentali nel nostro
quotidiano servizio. Migliaia le mascherine, i guanti, i camici monouso utilizzati in queste
settimane. Grazie all'affetto che il Rotary Club Monza Est ci ha dimostrato decidendo di
rimanere al nostro fianco anche quando l'emergenza sarà finalmente terminata". Emergenza
Covid-19: i numeri della Cri Monza 9 dipendenti 250 volontari Impegnati in: servizi di
emergenza-urgenza, consegna spesa e farmaci a domicilio in collaborazione con il Comune di
Monza, rilevazione della temperatura ai passeggeri presso gli aeroporti milanesi e presso la
stazione di Monza, produzione di mascherine in collaborazione con la Protezione Civile
utilizzabili per i servizi non sanitari, trasporti diurni rivolti a coloro che presentano patologie o
impedimenti fisici, attività di Unità di Strada accanto ai senzatetto, assistenza presso lo
Spazio 37 il dormitorio gestito dal Comune di Monza, trasporto di sangue, assistenza agli
anziani soli.
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Il Rotary Club Monza Est
dona duemila mascherine
alla Croce Rossa di Monza Il
presidente della sezione
cittadina della Cri Dario
Funaro: "Per noi è un regalo
preziosissimo" Monza, 16
Aprile 2020 ore 17:24 Il
Rotary Club Monza Est ha
donato duemila mascherine
alla Croce Rossa di Monza
che, coi suoi 250 volontari,
è impegnata in prima linea
nella lotta contro il
coronavirus. La consegna
dei presidi è stata effettuata
martedì mattina in
occasione della visita alla
sede monzese. "I volontari
svolgono il loro servizio con
d e d i z i o n e "
" L a
professionalità e la serenità
che abbiamo visto negli
occhi dei volontari ci hanno
stupito - hanno fatto sapere
Roberto Bissanti, presidente
del Rotary Club Monza Est
e Gianmaria Bellazzi,
presidente incoming del
Rotary Club Monza Est - In
questo momento di
emergenza, malgrado il
sentimento di paura che
anche loro stanno
provando, riescono

comunque a svolgere il loro
servizio con dedizione e
amore". Un dono al quale
ne seguiranno altri Un dono
al quale, precisano, ne
seguiranno altri come tablet
e cellulari destinati a
ospedali e alle Rsa di Monza
per far sì che i pazienti
possano comunicare con i
familiari, ma anche buoni
pasto per le famiglie in
difficoltà che verranno
consegnate al Comune di
Monza. Ma l'impegno del
Rotary Club Monza Est (che
ha 51 anni di storia e che
conta oltre 60 soci) a
sostegno della Cri di Monza
proseguirà anche durante il
prossimo anno sociale. In
programma c'è infatti un
progetto scolastico rivolto ai
bambini delle classi quarte
e quinte delle scuole
elementari di Monza che
parteciperanno a corsi di
primo soccorso tenuti dai
volontari del comitato
cittadino della Croce Rossa.
"Per noi è un dono
prezioso" "Ringrazio il
Rotary Club Monza Est per
questo prezioso dono - ha
commentato il presidente
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della sezione monzese della
Cri Dario Funaro - I
dispositivi di protezione
individuale
sono
fondamentali nel nostro
quotidiano servizio. Sono
state
migliaia
le
mascherine, così come i
guanti e i camici monouso,
utilizzate in queste
settimane". Le attività della
Cri
nel
periodo
dell'emergenza In questo
periodo di emergenza
coronavirus, i volontari
della Cri di Monza sono
impegnati su più fronti: dai
servizi di emergenzaurgenza, alla consegna
della spesa e dei farmaci a
domicilio in collaborazione
con il Comune di Monza. Ma
sono anche attivi nella
rilevazione
della
temperatura ai passeggeri
che transitano dalla
stazione di Monza, nella
produzione di mascherine in
collaborazione con la
Protezione Civile (presidi
che sono utilizzabili per i
servizi non sanitari), nei
trasporti diurni rivolti a
coloro che presentano
patologie o impedimenti
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Il Rotary Club Monza Est dona duemila mascherine alla Croce Rossa
di Monza
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fisici, nelle attività di Unità
di Strada accanto ai
senzatetto, nell'assistenza
p r es so l o Sp azio 37, il
dormitorio gestito dal
Comune di Monza, e
nell'assistenza agli anziani
soli.
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IL ROTARY, CENTO LINEE TELEFONICHE PER RISPONDERE AI MALATI DI COVID

Giovedì 16 Aprile 2020  (0)
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Il Rotary, cento linee telefoniche
per rispondere ai malati di Covid
«Un’esperienza indimenticabile, sia per la drammaticità della situazione, ma
soprattutto dalla risposta avuta dai colleghi di tutta Italia e dall’estero che in 48
ore hanno aderito a questo progetto».
Sono queste le parole commosse di Maurizio Maggioni., che
spiega: «Sconosciuti sino a poche ore prima, amici da
sempre e per sempre, che si confrontano, studiano risposte
mediate, applicano i protocolli che variano di giorno in
giorno, che si turnano 24 ore su 24 come militari senza aver
mai fatto un giorno di naja. Tutto per una terra, un popolo ai
più sconosciuti, ma per far fronte a questa pandemia ci
voleva proprio questo fronte, di amore, di disponibilità e
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altruismo».

Il riferimento è al servizio del Distretto 2042 consulenza e monitoraggio attivato dal
Distretto Rotary 2042. Cento linee telefoniche operative con altrettanti medici e
odontoiatri pronti a rispondere ai bisogni dei malati e alle paure dei potenziali contagiati
da coronavirus. Una vera e propria task-force messa su nel giro di 72 ore dal Distretto
Rotary 2042, un progetto coordinato dal rotariano bergamasco Maurizio Maggioni con la
supervisione di un altro rotariano, il prof. Alberto Barzanò.

Si chiama «Rotary assistenza Covid-19» e vede
coinvolti persino tre medici italiani che lavorano a
New York e che, sfruttando il fuso orario, la notte
rispondono alle telefonate, insieme ai tanti medici
sparsi in tutta Italia, da Bolzano a Siracusa. «Da
quando è partito il progetto abbiamo gestito oltre
300 telefonate - dice Maggioni -. Seguiamo pazienti
“lievi”, indirizziamo le persone ai servizi, ad esempio
come reperire l’ossigeno, diamo indicazioni sui
tempi della quarantena, consegniamo la spesa o i
medicinali. La situazione sembra in miglioramento,
la notte non stiamo quasi più ricevendo chiamate».
La forza del progetto è il suo lato umano: «Ci siamo
inseriti in un segmento non coperto - rimarca
Alberto Barzanò -. Oltre a rispondere, chiamiamo le persone chiedendo del loro stato di salute
anche dopo la malattia».

Le chiamate arrivano per il 70% da residenti a Bergamo ma anche da Brescia, Mantova, Pavia,
Milano, Sondrio. Dal 24 marzo i volontari (medici e odontoiatri rotariani e non) sono impegnati
h 24 ogni giorno a eseguire un primo triage telefonico (al numero verde 02.8498 8498) sui
protocolli forniti da Ats e Areu: «Ci siamo messi a disposizione – spiega Maggioni -. In caso di
bisogno indirizziamo le persone ai numeri di emergenza, quando invece i sintomi non sono
preoccupanti, continuiamo a monitorare lo stato di salute dei singoli richiamandoli nei giorni
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020
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successivi. A questo impegno, si è a ancata l’attività di 90 giovani volontari del Rotaract
Distretto 2042, a cui viene indirizzato chi deve gestire le diverse esigenze quotidiane,
dall’acquisto di farmaci alla spesa. Abbiamo distaccato 12 volontari che, coordinati da Monica e
Luca Vitali con la supervisione del medico Marco Cremaschini, hanno organizzato, tra le altre
cose, il servizio di ritiro dei saturimetri, che vengono sani cati e poi riportati ad Ats. Il progetto
prevede anche il monitoraggio dei pazienti con una piattaforma o erta dalla “Planet” di
Treviolo: tutti i dati saranno comunicati ad Ats».
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Vision + Onlus lancia il VADEMECUM per l’uso corretto dei
videoterminali, in tempi di COVID-19
aprile 15, 2020 (15.55)
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L’Associazione Vision + Onlus, nata nel 2005 in seno ai Distretti Lombardi del Rotary è oggi
attiva anche virtualmente e lancia il ‘VADEMECUM salva-vista’ per l’uso corretto dei

Guida al diritto

videoterminali, in tempi di COVID-19

Moda
Musica
Recensioni

Con l’emergenza COVID-19 siamo di fronte ad uno dei cambiamenti globali del comportamento umano

Medicina e salute

più grandi della storia moderna. Come Vision+ Onlus, siamo fraternamente legati ai Distretti Rotary

Sport

2041 e 2042 i quali, attualmente, hanno messo in atto molte forze per la raccolta fondi ‘Emergenza
Covid-19’, anche noi quindi, siamo attivi ‘virtualmente’ per poter dare il nostro contributo in questo

Turismo e viaggi

caso, con un VADEMECUM PER L’USO CORRETTO DEI VIDEOTERMINALI. Il lavoro, l’istruzione e il

Architettura, arredamento

tempo libero sono attualmente, quasi per la maggior parte del tempo, spesi ‘on line’ e quindi siamo tutti,

Scienza e tecnologia

adulti, ragazzi e bambini davanti a videoterminali: personal computer, portatili, tablet o smartphone.
Verosimilmente, questo nuovo comportamento si prospetta anche per i tempi futuri.

DAL TICINO

Le conseguenze dell’uso prolungato dei videoterminali possono portare a degli effetti sulla salute della
nostra vista. I nostri occhi, così preziosi, vanno perciò salvaguardati con degli accorgimenti preventivi.
Il VADEMECUM che gli esperti oculisti di Vision+ onlus hanno redatto, – con una comoda
scheda riassuntiva allegata, visibile anche sul portale www.visionpiuonlus.it – vuole fornire
in modo snello ma esaustivo, una serie di consigli, per salvaguardare la vista e mantenere i
nostri occhi sani, anche per i tempi futuri che prospettano un uso frequente dei

Archivi
Seleziona mese

videoterminali e in epoca di COVID-19.
L’USO CORRETTO DEI VIDEOTERMINALI – VADEMECUM I nostri videoterminali, dovrebbero avere un’inclinazione che permette di eliminare eventuali riflessi di
luce, sia naturale sia artificiale e devono essere tenuti ad una debita distanza, che va in funzione della
grandezza del dispositivo, poiché i monitor, anche se sono di ultima generazione, sono fonte di luce
blù, molto dannosa per la vista.
Per le postazioni fisse di videoterminali da 15 pollici la distanza ottimale di lettura è a 50-60 cm
Per le postazioni fisse di videoterminali da 16 pollici la distanza ottimale di lettura è a 60-70 cm
Per le postazioni fisse di videoterminali da 17 pollici la distanza ottimale di lettura è a 70-80 cm
La luminosità del videoterminale è preferibile che sia in linea con quella dell’ambiente, cioè uniforme e
compresa tra i 300 e 500 lux.
Inoltre, per godere di una lettura fisiologica, anche il posizionamento dello schermo dei PC fissi
dovrebbe essere con lo sguardo rivolto leggermente verso il basso e in convergenza. L’altezza del
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desk dovrebbe essere compresa tra i 70 e gli 80 cm. Il mouse dovrebbe essere ergonomico.
Nell’ambiente lavorativo sono preferibili temperature durante l’inverno di 20 °C e 26°C in estate e con
umidità compresa tra il 40 e il 60%. La postazione lavorativa dovrebbe essere lontana dalle fonti di
calore o bocchette di climatizzatori e le finestre dovrebbero essere munite di dispositivi di oscuramento.
Quando siamo molto concentrati con la visione sullo schermo, si riduce la frequenza di ammiccamento
(contrazione delle palpebre) che porta ad un’evaporazione più veloce delle lacrime e quindi ad una
minor lubrificazione oculare. Sarà quindi buona norma, prenderci una pausa, per distogliere la vista
dallo schermo, decontrarre collo, spalle e schiena ed avere una giusta idratazione (bere almeno un
litro e mezzo di acqua al giorno). Inoltre, su consiglio del vostro oculista utilizzare i sostituti lacrimali per
evitare la secchezza oculare.
Per chi utilizza lenti per presbiopia la distanza ottimale con il videoterminale fisso è di 40 cm, mentre per
i videoterminali dei portatili la distanza ottimale è di 30 cm.
Per chi utilizza gli occhiali ‘Office’ specifici ‘da ufficio’, le distanze ottimali sono determinate in base alla
tipologia di lente: ‘near’ per una visione nitida dalla distanza di lettura ad una distanza intermedia
massima di 2 m; o ‘room’ per una visione nitida dalla distanza di lettura ad una distanza intermedia
massima di 4 m.
Per chi utilizza lenti progressive o per chi utilizza lenti a contatto, il consiglio è di lubrificare bene
l’occhio, prestare molta attenzione all’igiene delle mani e l’ultimo suggerimento degli oculisti di Vision+
Onlus è quello di fare più pause, magari con esercizi di defaticamento oculare.

In tempi di distanziamento sociale come quelli che stiamo vivendo in questo momento, lavisita
oftalmologica è differibile. Quando le misure di distanziamento sociale saranno non più così stringenti,
una visita oftalmologica periodica è caldamente consigliata, in modo specifico anche nei bambini, che
già nel primo triennio di età vengono largamente in contatto con schermi e monitor.
Chi è Vision+ Onlus?
Vision+ Onlus è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), apolitica, apartitica,
aconfessionale e senza scopo di lucro. Persegue in via esclusiva, finalità di solidarietà sociale nel
settore dell’assistenza socio-sanitaria, per il miglioramento della cura e dell’assistenza nel campo delle
malattie oculari, a favore di soggetti svantaggiati e bisognosi. Vision+ Onlus è stata costituita nell’anno
2005 dai Rotary Club Milano Est e Milano San Babila, dal Distretto 2040 del Rotary International e da
un gruppo di Soci Rotariani.
Attualmente, l’Associazione conta 3 soci onorari e 7 Rotary Club: Belgioioso S. Angelo Lodigiano,
Milano Ca’Granda, Milano Est, Milano Fiera, Milano San Babila, Milano International NET, Monza, il
Distretto 2041 del Rotary International, il Distretto 2042 del Rotary International, Vision Group Spa e
numerosi soci iscritti come persone fisiche.
Gli oculisti di Vision+ Onlus e del Comitato Scientifico sono disponibili per interviste e/o
approfondimenti.
a cura della redazion

GloablMediaNews, prima di pubblicare foto o testi, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti d'autore o altri
diritti esclusivi di terzi. Per segnalare eventuali errori nell'uso di materiale riservato contattate la redazione.
Sede/Head Office: Via Lepori 13, 6900 Massagno, Svizzera. Redazione estera: via Canova 11, 20145 Milano.
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Condivisioni

La solidarietà di Ludwisburg, gemellato
con la Provincia, a Bergamo colpita dal
virus
Il landrat di Ludwigsburg assicura: “Bergamo non è sola, l’Europa intera oggi è
stretta spalla a spalla con voi”. E ha messo a disposizione posti in terapia
intensiva nell'ospedale tra i più quali cati dell'intera Germania
di Redazione - 15 Aprile 2020 - 5:21

Più informazioni
su



Commenta



Stampa



Invia notizia





Accedi 

PHOTOGALLERY

VIDEO





Contagi ancora in calo: 35 i
bergamaschi nuovi positivi, meno
della metà di ieri

 3 min

 coronavirus  landrat  ludwidsburg  solidarietà tedesca
 alberto barzanò  dietmar allgaier
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 Commenta

L'ospedale Klinikum di Ludwigsburg

Da quando è iniziata l’epidemia di Covid-19, quotidiani, radio e tv del BadenWuerttemberg seguono con grande attenzione quanto accade a Bergamo.
Fin dai primi momenti in cui è apparsa chiara la gravità della situazione,
Dietmar Allgaier, il landrat del Landkreis di Ludwigsburg, da molti anni
gemellato con la Provincia di Bergamo, ha voluto esprimere vicinanza e
solidarietà “ai nostri amici cittadini di Bergamo” con tre lettere inviate
rispettivamente al presidente Gianfranco Gafforelli, al sindaco Giorgio Gori
e al professor Alberto Barzanò.
Augurando a tutti “di continuare ad avere perseveranza, forza, coraggio e
ducia”, il landrat assicurava: “Bergamo non è sola, l’Europa intera oggi è
stretta spalla a spalla con voi”. Il sindaco Gori ha risposto assicurando che,
pur essendo confrontata con una prova veramente grave, certamente
Bergamo saprà alla ne superarla con l’abituale determinazione. Il
presidente Gafforelli ha invece sottolineato “che sarà particolarmente
importante mantenere la collaborazione tra Bergamo e Ludwigsburg anche
alla ne dell’epidemia, quando si tratterà di riportare i nostri sistemi
economici alla normalità visti i molteplici rapporti di cooperazione
economica bilaterale”.
Alle parole il landrat Allgaier ha fatto immediatamente seguire i fatti, da un
lato intervenendo più volte sui giornali e alla radio per sensibilizzare
l’opinione pubblica dell’intera regione di Stoccarda circa la particolare
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gravità della situazione a Bergamo e dall’altro mettendo a disposizione il
Klinikum di Ludwigsburg (uno degli ospedali più altamente quali cati
dell’intera Germania, con più di 150 posti di terapia intensiva distribuiti fra
le diverse sedi) per accogliere, grazie al ponte aereo attivato dalla Luftwaffe,
pazienti di Bergamo per i quali non ci fosse stato posto nelle terapie
intensive degli ospedali della Lombardia.
Poiché tuttavia alcuni ostacoli burocratici hanno rallentato la possibilità di
tradurre in atto questa offerta, il Landrat ha sollecitato direttamente il
ministro presidente Kretschmann, il quale è intervenuto personalmente per
accelerare il corso delle pratiche fra Stoccarda e Berlino.
Alla ne il landrat Allgaier ha vinto e l’ambasciatore di Germania Elbling ha
preso nalmente contatto con la Protezione Civile per l’organizzazione del
trasporto dei pazienti per via aerea. Peraltro, per fortuna da venerdì a
domenica il numero dei pazienti in terapia intensiva in Lombardia è
diminuito di 67 unità e quindi la Protezione Civile ha ringraziato per la
disponibilità offerta, ma ha ritenuto non necessario per il momento
ricorrervi, vista anche l’apertura del nuovo ospedale da campo degli alpini.
Da parte tedesca è stata accolta con soddisfazione la notizia che le cose a
Bergamo stanno nalmente andando meglio, ma comunque il landrat ha
voluto ribadire che l’offerta fatta agli amici bergamaschi resta sempre
valida.
Al landrat Allgaier e al ministro presidente Kretschmann dall’Uf cio di
Presidenza del Consiglio Regionale è stato espressa, con una lettera del
consigliere segretario della Regione Lombardia Giovanni Malanchini, “la
profonda gratitudine per il Suo gesto di grande amicizia per Bergamo e per
quello del ministro presidente Kretschmann verso la Lombardia”, mentre il
presidente Gafforelli, nell’augurarsi che non ci sia più bisogno di farvi
ricorso, ha voluto tuttavia ringraziare il collega per questo gesto di concreta
solidarietà, che “non sarà dimenticato dai cittadini bergamaschi”, “tanto più
perché compiuto mentre anche a Ludwigsburg dovete affrontare il
contagio”.
Il presidente Gafforelli ha anche invitato il landrat, il ministro presidente e
l’ambasciatore di Germania a visitare Bergamo una volta che la situazione
sarà tornata alla normaità.
Gli aiuti concreti dal Baden-Wuerttemberg, d’altronde, non si fermano qui. I
Rotary di Stoccarda si sono immediatamente impegnati a sostenere il
progetto Emergenza Covid-19 del Distretto Rotary 2042 e in pochi giorni
hanno già inviato donazioni per 20.000 euro per l’acquisto di materiale
sanitario destinato alla nostra provincia, mentre alcuni giorni fa è stato
possibile importare in Lombardia da Friburgo, dove erano immagazzinate,
12.500 ale di recuronium, necessario per il trattamento dei pazienti intubati
ed equivalente al fabbisogno settimanale dell’intera Lombardia.

LEGGI ANCHE
 L'INIZIATIVA Alan e Na hanno cucinato per gli ultimi: “1.500 pasti donati durante la
quarantena”
 LA STORIA “Così il Covid-19 ha ucciso mio papà e si è portato via un pezzo del mio cuore”
 A MATTINO 5 Misiani: “L’Italia non chiederà l’accesso alla linea di credito del Mes”
 VAL SERIANA Buone notizie da Alzano Lombardo: “Nell’ultima settimana un solo
contagiato”
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L’emergenza coronavirus sui giornali
tedeschi: il gemellaggio tra Castione e
Adenau
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Il sindaco di Adenau invita a fare delle offerte a favore del ‘Corpo Volontari
Presolana’.
di Redazione - 15 Aprile 2020 - 5:21



 2 min



“Non basta lo ‘stateacasa’: in
Lombardia servono dati certi, siamo
in ritardo”

 adenau  coronavirus  gemellaggio  rhein-zeitung
 castione della presolana
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Dal giornale quotidiano della Renania Palatinato (Germania) RheinZeitung del 4 aprile 2020
Il Corona Virus si è esteso ora a tutto il mondo. È diventato l’argomento
dominante negli organi di informazione, in politica, nei discorsi con vicini e
amici.
Noi stessi siamo di essere molto colpiti nella stessa Germania , perché
sperimentiamo limitazioni sul lavoro, nella vita quotidiana e nelle relazioni
quotidiane con le altre persone, limitazioni che non abbiamo mai conosciuto.
“Come la situazione sia drammatica in altri posti, lo si può immaginare
quando si vedono autocarri militari italiani che trasportano salme dai luoghi
contaminati verso la cremazione”, così afferma il sindaco di Adenau Arnold
Hoffmann.
La realtà appare però molto peggiore, così come gli viene descritta nel corso
di una telefonata con Sergio Rossi di Castione della Presolana, comune del
Nord Italia in provincia di Bergamo e gemellato con Adenau.
Rossi, da molti anni sostenitore del gemellaggio e spesso ospite in Adenau,
ha informato Hoffmann sulle spaventose condizioni di Castione. Il sistema
sanitario regionale, nei giorni scorsi, è stato messo a dura prova. “Nessuno sa
esattamente quante persone sono ammalate, nessuno le può contare”, dice
Rossi. I medici di famiglia del comune di 3.500 abitanti sono ancora in
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convalescenza, il medico supplente si attiva in condizioni dif cili. L’ospedale
della vicina Clusone è sovraffollato, molti malati sono stati trasferiti in altri
ospedali della regione. Solo di Castione ci sono parecchi degenti in cura. Da
gennaio sono decedute in Castione più di 30 persone, la gran parte nelle
ultime settimane.
Il sindaco Angelo Migliorati e il suo team sono impegnati per contenere le
conseguenze peggiori per la popolazione.
In questo contesto la struttura portante che provvede agli aiuti è costituita
dal Corpo Volontari Presolana. Con i suoi 200 volontari di Castione e di
località vicine costituisce il corpo di protezione civile e di pronto intervento.
I volontari riforniscono ammalati e persone isolate, portano cibo e
medicinali, fanno coraggio. Soprattutto per malati che vivono in luoghi più
isolati essi sono spesso una delle poche occasioni di contatto.
Tuttavia a causa della durata e dell’intensità dell’impegno, il Corpo V. P.
abbisogna di sostegno. Il sindaco di Adenau invita perciò a fare offerte a
favore del Corpo Volontari Presolana. Hoffmann afferma con forza: “Il
gemellaggio non si può ridurre a festeggiamenti e a bei discorsi. In una tale
situazione di emergenza estrema, dobbiamo anche dare una mano al nostro
comune gemellato, per quanto è nelle nostre possibilità”.
La prima offerta è già arrivata dal Rotary Club di Adenau-Nṻrburgring. Il
Rotary Club, inoltre, si presta a coordinare la raccolta delle offerte.
Offerte sono possibili sul conto presso la Banca Popolare Rhein-AhrEifel,
causale ‘Corona Castione’ dell’associazione Rotary Club AdenauNṻrburgring.
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NEL SALOTTO DEL BAUSCIA:
“Perché fuori il Toro? Non
cominciamo con gli alibi”
 26/10/2019

PARABIAGO – Un punto di riferimento per gli imprenditori e le aziende della zona: è
Associazione imprenditori europei aprendo una delegazione nell’Alto Milanese, con sede

PAPAGNA BIANCONERA:
“Vittoria sofferta, Sarri deve
darsi una svegliata”

a Parabiago in piazza Maggiolini 34 (tel. 392 7736121). «Grazie a un comitato tecnico

 24/09/2019

quello che si propone di diventare, in questo momento di fermo e di incertezza, AIME-

scientifico presieduto da uno dei fondatori, Aldo Fusar Poli – spiega l’associazione –
abbiamo pensato di invitare tutti gli imprenditori a un webinar che darà informazioni
Ritiro verde a domicilio,
polemica a Busto.
Cornacchia va in Procura:
«Non igienico»

precise sulla crisi d’impresa offrendo consigli su che cosa fare e come affrontarla al
meglio. Come nello spirito di AIME Italia, particolarmente attiva nella provincia di Varese,
questa nuova delegazione si propone come riferimento attivo sul territorio per le
industrie e le PMI, a cui propone un modello di associazione trasversale basato

 14/04/2020

sull’aggregazione di imprese di diversi settori e diverse dimensioni con la capacità di
ideare e attuare progetti di innovazione che rappresentino opportunità di crescita
economica, con un’attenzione particolare alla valorizzazione dei territori e delle loro

Caldo africano in continuo
aumento, atteso picco di
quaranta gradi

filiere».

 26/06/2019

Da associazione consigli alle imprese e sinergie costruttive
Al centro di AIME Alto Milanese non ci saranno solo le aziende ma anche gli imprenditori,
che troveranno nella delegazione consigli, collaborazione e la possibilità di creare sinergie
costruttive. «La mission di AIME Alto Milanese – conferma l’associazione – fa propria la
mission di AIME, ovvero sviluppare un nuovo modello di associazionismo



Un anno dopo lo sgombero
i Sinti tornano in piazza a
Gallarate: «Pronti a lottare»
 14/12/2019

imprenditoriale leggero e flessibile con una forte e distintiva capacità ideativa e
progettuale. Abbiamo a cuore la cura delle aziende e delle famiglie legate a tutto il
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A Somma il parco di via
Beltramolli diventa una
palestra all’aperto

sistema produttivo, non solo degli imprenditori direttamente legati ad AIME, ma anche
delle figure a loro connesse, come i dipendenti, collaboratori e fornitori in un’unica
“filiera umana” da supportare in maniera attiva e proficua. Nasciamo in questo momento

 21/11/2019

e ci mettiamo in gioco per dare servizi, ogni nostro socio avrà l’attenzione e la possibilità
di offrire e ricevere collaborazione con lo scopo vero della cooperazione, in modo da
ottenere i vantaggi migliori con l’interesse di crescere insieme».

Ruba un telefonino in
stazione a Gallarate,
denunciato tunisino 19enne

Telefono aperto sull’emergenza sanitaria

 21/09/2018

Fra i servizi messi in campo da AIME Italia a cui ogni socio può aderire, il telefono aperto
per le delucidazioni su quanto sta avvenendo per gli imprenditori in seguito
all’emergenza sanitaria e per aiutare a semplificare la comprensione dei vari decreti
emessi dal governo. AIME Alto Milanese sarà anche un filo diretto tra aziende e
istruzione: da una parte le aziende si faranno promotrici di cultura e formazione efficace
e utile, subito spendibile nel mondo del lavoro, dall’altro le scuole diventeranno bacini
utili dove attingere giovani energie ricche di creatività e idee. Fra le prime attività di
supporto alle aziende e agli associati, una scontistica esclusiva dedicata alla
sanificazione di ambienti di lavoro a tutela delle persone. Per informazioni:
altomilanese@aimeitalia.it. Presidente di AIME Alto Milanese è Vanessa Vidale,
coadiuvata dal vice presidente Marco Colombo, dal segretario Emanuele Abruzzo e dai
consiglieri Paola Della Chiesa, Pietro Bonfiglio (Past-President Rotary Club Magenta) e
Aldo Fusar Poli (presidente Lions Club Lainate).
imprese imprenditori altomilanese aime – MALPENSA24
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Rotaract Monza Nord Lissone, intervista ad
Ambra Visentin sugli obiettivi futuri
 15 Aprile 2020
Facebook

 Lucilla Sala
Twitter

WhatsApp

E-mail

Un gruppo di giovani dal cuore grande. Sono i 15 soci del Rotaract Monza Nord
Lissone che in questo periodo di difficoltà legato all’emergenza Coronavirus hanno
deciso di scendere in campo con tutte le loro forze dimostrando vicinanza ai sanitari
impegnanti ogni giorno contro questo nemico invisibile e portando speranza alle famiglie
bisognose del territorio.
“Nel nostro piccolo e in base alle nostre possibilità economiche abbiamo cercato di dare
una mano per far fronte a questa grave epidemia – spiega Ambra Visentin responsabile
dei progetti Rotaract – il primo passo è stato quello di donare mille euro
all’associazione Brianza per il Cuore che a sua volta li ha devoluti al San Gerardo
di Monza, un aiuto concreto all’ospedale del nostro territorio per l’acquisto di materiale
sanitario. I ringraziamenti per il gesto solidale sono giunti tramite una
lettera dall’Associazione Brianza per il Cuore anche a nome dell’Azienda ospedaliera”.
Ma non finisce qui il gruppo con sede a
Lissone e attivo da circa due anni, soprattutto
nel sociale, ha portato a termine un altro
progetto. Sono state infatti donate 50 uova di
Pasqua al Banco Solidale di Monza da
regalare alle famiglie in difficoltà. “Siamo
molto soddisfatti dell’iniziativa portata a
termine – prosegue Ambra Visentin – , è stata
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realizzata in metà giornata e nonostante le
problematiche che si sono presentate tutto è
andato a buon fine riuscendo a regalare un
sorriso a tanti bambini monzesi e non solo”.

Monza
Italia > Lombardia

gio 16

Un po’ di rammarico invece per gli altri
progetti che ad oggi sono stati bloccati a
causa dell’emergenza Covid-19: “Lo scorso
settembre abbiamo deciso di aderire al
progetto globale di Rotary Europa denominato
‘End plastic now’ per dare il nostro contributo a
favore della tutela ambientale. L’idea era posizionare dei distributori di acqua in una
scuola campione del territorio e consegnare borracce agli studenti in modo da
sensibilizzare i giovani in merito alla necessità dello smaltimento della plastica.
Purtroppo non siamo riusciti a portarlo a termine, valuteremo se ripartire il prossimo anno
oppure direzionarci verso altri ambiti”.
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Meteo Monza

Nonostante le limitazioni un occhio è sempre rivolto al futuro per la giovane
realtà Rotaract: “Da qui a giugno ci concentreremo per capire se portare avanti altri
progetti a supporto di questo periodo di emergenza ma sicuramente inizieremo a
pensare come muoverci il prossimo anno – conclude Visentin -“.
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E-mail

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai
aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare
delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla
Newsletter.



banco solidale monza Covid-19 donazioni ospedale san gerardo Rotaract Monza
Nord Lissone
Lucilla Sala
Lucilla Sala, sportiva, giornalista e fotografa per passione.
Sono cresciuta in palestra praticando ginnastica artistica e
ne ho fatto una professione. Dal 2009 collaboro con il
quotidiano online MB News per la rubrica sport, cultura ed
eventi. Sono creativa, spontanea e amo perdermi nei
romanzi che non finiscono mai. Mi piacciono le belle foto e
ho una passione smisurata per i viaggi! Segnalatemi gli
eventi di Monza e Brianza a lucilla.sala@yahoo.it
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Il Rotary mette a disposizione le proprie
risorse per l'assistenza Covid-19 in
Lombardia
14/04/2020 15:11
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Una task force di medici e odontoiatri volontari scende in campo e si mette a
disposizione 24 h su 24 h rispondendo al numero verde 02 8498 8498

L'iniziativa, promossa dal Distretto Rotary 2042 inizialmente attraverso i Rotary Club di
Bergamo, si è ora estesa al Distretto Rotary 2041 - Milano metropolitano ed ha reclutato una
task force di medici italiani che rispondono da tutto il Paese, e anche dall'estero, fornendo
informazioni relative all'emer-genza Covid-19, come ad esempio: indicazioni su come
comportarsi in caso di sintomi lievi o moderati, sull'isolamento domiciliare se si è entrati in
contatto con una persona con sospetta o accertata infezione da Covid-19, sulla quarantena e
su cosa fare in caso di rientro dall'estero.
SOCIAL

I volontari che rispondono al nostro Call center, non prescrivono farmaci, ma forniscono
sostegno e indicazioni nella gestione dell'isolamento dei soggetti sintomatici o malati seguiti
dalle strutture sanitarie territoriali nelle proprie abitazioni.
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Il "Call center Rotary: Assistenza COVID-19" è formato da medici e odontoiatri volontari,

Milleproroghe, slitta al 30 giugno il
Pos per professionisti e imprese

rotariani e non, che, di concerto con Areu Lombardia (Azienda Regionale Emergenza
Urgenza), offrono supporto telefonico 24 h su 24 h ai cittadini che ne fanno richiesta,
rispondendo ai loro quesiti. Il servizio è rivolto alle persone che presentano sintomi moderati,
con temperatura inferiore ai 38 gradi e una dispnea moderata, oppure si trovano in

Soggetta a collazione la cessione
gratuita di quote di una cooperativa
edilizia

isolamento, o sono stati da poco dimessi dall'ospedale.

Codici e Formule
In particolare, il numero raccoglie telefonate di residenti nelle province di: Milano, Bergamo,
Brescia, Pavia, Mantova e Sondrio.

Costituzione
Disposizioni sulla Legge in generale

Al momento della chiamata al numero verde l'utente, in attesa di parlare con l'operatore,
ascolterà il messaggio in cui viene raccomandato, in presenza di sintomi quali febbre alta e
difficoltà respiratoria, di chiamare il proprio medico curante, la guardia medica o il numero

Codice Civile

unico di emergenza 112 e di non recarsi autonomamente in un pronto soccorso.
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In assenza di urgenza, i volontari rispondono ponendo specifiche domande e ricordando le
opportune indicazioni sanitarie da osservare, ad esempio, se il soggetto può aver avuto

Formulario civile
Dal Formulario di Lex24 una selezione
delle formule civili personalizzabili per il
professionista legale.

Formulario penale

Per eventuali necessità legate alla situazione di isolamento, potranno essere indicati servizi
gratuiti sul territorio.

Dal Formulario di Lex24 una selezione
delle formule penali personalizzabili per il
professionista legale.

"Il Rotary connette il mondo", i rotariani uniti in un momento di grande emergenza mondiale
si mettono al servizio del cittadino e del territorio con azioni mirate e concrete.
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Ospedali e ATS lombarde: in arrivo centinaia di migliaia
di DPI grazie a Rotary Distretto 2042
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Grazie alla generosità di numerosi Rotary Club nazionali e internazionali, di singoli
donatori rotariani e non e di aziende che ben conoscono l’operato del Distretto in ambito
umanitario, la cifra raccolta dal Rotary Distretto 2042 a beneficio del progetto Covid-19
Emergency ha raggiunto quota 1.200.000,00 Euro.
Una somma che ha consentito e consente tutt’ora al Distretto, comprendente i Club delle
province di Bergamo, Monza Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte nord di Milano,
di proseguire con le attività di ricerca e distribuzione di materiali sanitari.
Solo nell’ultima settimana, 100 litri di liquido disinfettante sono stati consegnati all’Ospedale
“M.O.A. Locatelli" di Piario (BG), grazie al contributo di Italgen, e altri 150 litri sono stati
recapitati, grazie alla donazione di Chimiver, alla Fondazione Casa di Riposo Villa della Pace
di Stezzano (BG). Sempre a Bergamo, le prime 10.000 mascherine chirurgiche di
produzione italiana, acquistate grazie ad una cospicua sponsorizzazione di Itema Group,
sono state consegnate al Sindaco Giorgio Gori da una staffetta dell’Associazione Nazionale
Carabinieri di Bergamo organizzata e guidata da Michele Taddei, carabiniere in congedo e
socio del Rotary Club Bergamo Città Alta.
1.000.000 di mascherine chirurgiche sono atterrate all’aeroporto di Malpensa, anche per
conto e con il supporto finanziario degli altri Distretti italiani, e verranno portate a Concorezzo
per la distribuzione. 550.000 saranno consegnate ai vari Distretti che le assegneranno alle
strutture sanitarie dei rispettivi territori. 450.000, saranno invece destinate alla Lombardia,
per la precisione a: ATS Bergamo, Comune di Bergamo, Fondazione Carisma Bergamo,
Policlinico di Ponte San Pietro (BG), ASST Bergamo Est, ANPAS Croce Bianca Bergamo,
AAT 118 Como, Fondazione Clotilde Rango Onlus (CO), RSA Villa Citterio Como, ASST
Valtellina e Alto Lario, Ospedale di Vimercate, Ospedale San Gerardo di Monza, Fondazione
Don Gnocchi, ASST Ovest Milanese, ASST Rhodense (MI), ATS Insubria, Croce Rossa di
Tradate (VA).
106.000 mascherine FFP2 sono arrivate alla dogana di Concorezzo e saranno distribuite a:
ATS Bergamo, Consorzio Comuni della Pianura Bergamasca, Policlinico di Ponte San Pietro
(BG), ASST Bergamo Est, ANPAS Croce Bianca Bergamo, Fondazione Casa di Riposo Villa
della Pace di Stezzano (BG), Comune di Capriate San Gervasio (BG), AAT 118 Como, RSA
Villa Citterio Como, Casa di Gabri (CO), RSD di Cassina Rizzardi (CO), Fondazione Clotilde
Rango Onlus (CO), AAT 118 Lecco, ASST Valtellina e Alto Lario, ATS della Montagna,
Fondazione Don Gnocchi, ASST Ovest Milanese, ATS Insubria, Ospedale San Gerardo di
Monza, RSA Villa Teruzzi Concorezzo (MB), Ospedale di Vimercate (MB).
Altre 5.800 mascherine sono arrivate in Italia con il contributo del Rotary Club cinese di
Suzhou e saranno destinate alle ATS bergamasche.
Grazie alle comunicazioni intercorse tra il Distretto e il socio del Rotary Club Ludwigsburg,
nonché Presidente del Landrat di Ludwigsburg, Dietmar Allgaier, si è riusciti ad ottenere
l’assenso del Ministro Presidente del Baden-Württemberg Kretschmann ad ospitare pazienti,
che non possono trovare posto negli ospedali di Bergamo, presso il reparto di terapia
intensiva Covid-19 dell’Ospedale Klinikum di Ludwigsburg. Grazie a questa collaborazione
sono già stati trasferiti 44 pazienti da Bergamo ai reparti di terapia intensiva degli ospedali di
Bochum, Bonn e Colonia. Il canale rimane aperto in caso di necessità da parte della
Protezione Civile.
Il Distretto ha acquistato tre ozonizzatori che la Fondazione Elisoccorso ha donato all'AAT
Lariana per la sanificazione delle ambulanze e dell'elicottero.
Ottime notizie anche per quanto riguarda il call center Rotary Assistenza Covid-19 che sta
funzionando a pieno ritmo anche grazie ai 90 giovani Rotaractiani a disposizione per fornire
informazioni utili e di carattere pratico a chi si trova in isolamento domiciliare e necessita di
aiuto per fare la spesa o per ricevere farmaci a domicilio. Il Distretto Rotary Metropolitano di
Milano 2041 ha aderito all’iniziativa e alle 100 linee, già attivate al numero 02 8498 8498, si
sono aggiunte altre 20 linee oltre al nuovo servizio di messaggistica creato appositamente su
richiesta di Emergenza Sordi APS per permettere la fruizione del servizio anche a soggetti
portatori di tale disabilità.
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BRIANZA PER IL CUORE

Al San Gerardo 800mila euro, Brianza per il
Cuore: “Grazie a tutti i 5000 donatori!”
 14 Aprile 2020
Facebook

 Matteo Riccardo Speziali
Twitter

WhatsApp

E-mail

Riceviamo e pubblichiamo la lettera scritta dalla presidente di Brianza per il Cuore Onlus,
Laura Colombo.

“Ora che la raccolta fondi per l’emergenza COVID 19 a favore del
nostro Ospedale S. Gerardo è giunta ad un importante traguardo, ben
conscia che l’emergenza non sia ancora finita, vorrei condividere con
voi delle riflessioni.
Mi fa molto piacere e mi inorgoglisce ringraziare gli oltre 5.000 donatori
(piccoli e grandi ) tra cui molti giovani che con entusiasmo e generosità
ci hanno permesso di donare per l’Ospedale, ben Euro 800.000 di cui
Euro 700.000 già versati a sostegno della TERAPIA INTENSIVA,
del SUB INTENSIVA PNEUMOLOGICA e per il potenziamento
delle STROKE UNIT NEUROLOGICHE.
Nella delibera si è dato atto che “il presente provvedimento è
immediatamente esecutivo”, quindi sono stati da subito impiegati
per il sostegno dei reparti.
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I restanti soldi raccolti sono stati utilizzati per l’acquisto di 30.000
mascherine chirurgiche e 8.040 FFP2 per un totale
di 38.040 consegnate a fine marzo. La cifra restante verrà elargita al
termine della sottoscrizione.
Sicuramente molti donatori, certamente la maggioranza, ci hanno dato
fiducia perché Brianza per il Cuore è una Associazione che opera sul
territorio e che ha dato dimostrazione di essere sempre presente per le
necessità dei cittadini e sempre vicina al nostro Ospedale.
Brianza per il Cuore è attiva da 25 anni e si occupa prevalentemente
della prevenzione e cura delle malattie cardiovascolari, ma sempre
pronta nell’emergenza.
In questa raccolta fondi ho molto apprezzato la generosità di tutti i
cittadini di Monza e Brianza.
La generosità e la riservatezza nell’anonimato anche di grandi donatori
come aziende importanti e privati cittadini. La riservatezza rimane una
qualità molto apprezzabile e di grande signorilità della nostra
popolazione.
Lasciatemi sottolineare l’importanza della collaborazione tra
Associazioni che in questa emergenza hanno aderito con spirito
collaborativo alla nostra raccolta. Ci tengo a nominarle sapendo quanto
sia difficile per un’ Associazione fare delle donazioni.
Per questo motivo desidero ringraziare, la Fondazione Comunità
Monza Brianza, Qui donna Sicura che ha convogliato tutta la raccolta
dei loro soci direttamente a noi, il Monza Martahon Team,
l’Associazione Paolo Zorzi, l’Associazione San Vincenzo De Paoli,
l’Associazione San Francesco, i Club di servizio: Rotary Club Monza
Ovest, Inner Wheel e Rotaract Monza Nord Lissone (ragazzi sotto i 30
anni). Un grazie va anche all’osteopata Annalisa Colnago e
all’infermiera Luana Saiu, che hanno scelto di far confluire la “loro”
raccolta fondi in quella promossa dalla nostra associazione.
La raccolta continua fino al termine dell’emergenza perché ad
oggi è ancora importante l’aiuto di tutti.
Si può continuare a donare con bonifici direttamente a Brianza per il
Cuore. (IBAN: IT23D0521620404000000010520)
Vorrei terminare questi ringraziamenti dicendovi che questo è stato il
più bel regalo di compleanno per festeggiare i nostri 25 anni di
fondazione!!!”

Facebook

Twitter

WhatsApp

E-mail

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai
aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare
delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla
Newsletter.



Matteo Riccardo Speziali
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Ospedali e ATS lombarde: in arrivo centinaia di migliaia
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Grazie alla generosità di numerosi Rotary Club nazionali e internazionali, di singoli
donatori rotariani e non e di aziende che ben conoscono l’operato del Distretto in ambito
umanitario, la cifra raccolta dal Rotary Distretto 2042 a beneficio del progetto Covid-19
Emergency ha raggiunto quota 1.200.000,00 Euro.
Una somma che ha consentito e consente tutt’ora al Distretto, comprendente i Club delle
province di Bergamo, Monza Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte nord di Milano,
di proseguire con le attività di ricerca e distribuzione di materiali sanitari.
Solo nell’ultima settimana, 100 litri di liquido disinfettante sono stati consegnati all’Ospedale
“M.O.A. Locatelli" di Piario (BG), grazie al contributo di Italgen, e altri 150 litri sono stati
recapitati, grazie alla donazione di Chimiver, alla Fondazione Casa di Riposo Villa della Pace
di Stezzano (BG). Sempre a Bergamo, le prime 10.000 mascherine chirurgiche di
produzione italiana, acquistate grazie ad una cospicua sponsorizzazione di Itema Group,
sono state consegnate al Sindaco Giorgio Gori da una staffetta dell’Associazione Nazionale
Carabinieri di Bergamo organizzata e guidata da Michele Taddei, carabiniere in congedo e
socio del Rotary Club Bergamo Città Alta.
1.000.000 di mascherine chirurgiche sono atterrate all’aeroporto di Malpensa, anche per
conto e con il supporto finanziario degli altri Distretti italiani, e verranno portate a Concorezzo
per la distribuzione. 550.000 saranno consegnate ai vari Distretti che le assegneranno alle
strutture sanitarie dei rispettivi territori. 450.000, saranno invece destinate alla Lombardia,
per la precisione a: ATS Bergamo, Comune di Bergamo, Fondazione Carisma Bergamo,
Policlinico di Ponte San Pietro (BG), ASST Bergamo Est, ANPAS Croce Bianca Bergamo,
AAT 118 Como, Fondazione Clotilde Rango Onlus (CO), RSA Villa Citterio Como, ASST
Valtellina e Alto Lario, Ospedale di Vimercate, Ospedale San Gerardo di Monza, Fondazione
Don Gnocchi, ASST Ovest Milanese, ASST Rhodense (MI), ATS Insubria, Croce Rossa di
Tradate (VA).
106.000 mascherine FFP2 sono arrivate alla dogana di Concorezzo e saranno distribuite a:
ATS Bergamo, Consorzio Comuni della Pianura Bergamasca, Policlinico di Ponte San Pietro
(BG), ASST Bergamo Est, ANPAS Croce Bianca Bergamo, Fondazione Casa di Riposo Villa
della Pace di Stezzano (BG), Comune di Capriate San Gervasio (BG), AAT 118 Como, RSA
Villa Citterio Como, Casa di Gabri (CO), RSD di Cassina Rizzardi (CO), Fondazione Clotilde
Rango Onlus (CO), AAT 118 Lecco, ASST Valtellina e Alto Lario, ATS della Montagna,
Fondazione Don Gnocchi, ASST Ovest Milanese, ATS Insubria, Ospedale San Gerardo di
Monza, RSA Villa Teruzzi Concorezzo (MB), Ospedale di Vimercate (MB).
Altre 5.800 mascherine sono arrivate in Italia con il contributo del Rotary Club cinese di
Suzhou e saranno destinate alle ATS bergamasche.
Grazie alle comunicazioni intercorse tra il Distretto e il socio del Rotary Club Ludwigsburg,
nonché Presidente del Landrat di Ludwigsburg, Dietmar Allgaier, si è riusciti ad ottenere
l’assenso del Ministro Presidente del Baden-Württemberg Kretschmann ad ospitare pazienti,
che non possono trovare posto negli ospedali di Bergamo, presso il reparto di terapia
intensiva Covid-19 dell’Ospedale Klinikum di Ludwigsburg. Grazie a questa collaborazione
sono già stati trasferiti 44 pazienti da Bergamo ai reparti di terapia intensiva degli ospedali di
Bochum, Bonn e Colonia. Il canale rimane aperto in caso di necessità da parte della
Protezione Civile.
Il Distretto ha acquistato tre ozonizzatori che la Fondazione Elisoccorso ha donato all'AAT
Lariana per la sanificazione delle ambulanze e dell'elicottero.
Ottime notizie anche per quanto riguarda il call center Rotary Assistenza Covid-19 che sta
funzionando a pieno ritmo anche grazie ai 90 giovani Rotaractiani a disposizione per fornire
informazioni utili e di carattere pratico a chi si trova in isolamento domiciliare e necessita di
aiuto per fare la spesa o per ricevere farmaci a domicilio. Il Distretto Rotary Metropolitano di
Milano 2041 ha aderito all’iniziativa e alle 100 linee, già attivate al numero 02 8498 8498, si
sono aggiunte altre 20 linee oltre al nuovo servizio di messaggistica creato appositamente su
richiesta di Emergenza Sordi APS per permettere la fruizione del servizio anche a soggetti
portatori di tale disabilità.
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Ai medici del Rotary 300 chiamate:
«Ho qualche linea di febbre, cosa
devo fare?»



Il call center attivo del 24 marzo per chi ha sintomi lievi. E i giovani aiutano per spesa e
farmaci. Maggioni: «Indicazioni e supporto perché nessuno si senta solo»



di Donatella Tiraboschi



Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.



I PIÚ VISTI



Milano in quarantena: in volo col drone sulla
città deserta

«Pronto? Ho qualche linea di febbre. Cosa faccio?». Sono state oltre 300 le
chiamate arrivate al call center attivato dai medici ed odontoiatri italiani del
progetto «Rotary assistenza Covid-19». Avviato dal 24 marzo, è attivo 24 ore, 7
giorni su 7, è in grado di eseguire un primo triage telefonico(al numero verde 02



8498 8498).
«Dal Distretto 2042, di cui faccio parte, mi è stato chiesto di organizzare e coordinare
questa iniziativa, a cui hanno aderito cento medici sia rotariani che non», spiega
Maurizio Maggioni, dentista di Bergamo. Una task force che, come precisa il
professor Alberto Barzanò, responsabile «distrettuale sovvenzioni» e past



president Rotary Bergamo Ovest, «è composta da una cinquantina di medici
bergamaschi».
Sentirsi ascoltati e rassicurati, ma soprattutto guidati rappresenta molto più di un
servizio di consulenza medico-terapeutica. Il call center fornisce supporto
telefonico alle persone con sintomi lievi. Quindi, con una temperatura
inferiore ai 37.5 gradi e una dispnea moderata, o in isolamento. Si continua
a monitorare lo stato di salute, richiamandole nei giorni successivi. Se, invece, arriva
una chiamata da chi ha sintomi più pesanti, si invita la persona a contattare il 112 e,
se non fosse in grado, è lo stesso call center ad attivarsi. Fino ad oggi, i casi gravi per
i quali è stata attivata una linea dedicata Areu, si contano sulle dita di una mano.
«Fortunatamente — aggiunge Barzanò — il numero delle chiamate non ha subito
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020
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«Fase 2»: termoscanner e telefoni. Quali
saranno le nuove mi...

impennate. In circa tre settimane ne abbiamo evase circa 300, un numero che si
mantiene stabile. Ma l’impegno dei nostri medici continua in vari ambiti,
alcuni sono andati a dare man forte all’ospedale da campo in fiera, altri


sono attivi in altre strutture».
Ma anche i giovani del Rotaract sono scesi in campo: 90, tra i 20 e i 30
anni, affiancano i sanitari del call center. Sono volontari, operativi 7 giorni su
7, dalle 8 alle 20, per supportare chi è in isolamento domiciliare e ha bisogno di aiuto
per la spesa o i farmaci. Hanno realizzato un database con i numeri utili, e a loro si



rivolgono gli operatori del call center per «passare» i contatti degli utenti che hanno
diverse esigenze. «Forse è poco, forse no. Di certo, per quanto sia un’attività molto
impegnativa, anche a livello emotivo — conclude Maggioni — ognuno di noi è
felice di dare una mano perché nessuno sia lasciato solo».

Al mare ma con la mascherina? Ecco come
sarà l’estate 2020

14 aprile 2020 | 10:29
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MANTOVA Aiutare e supportare le persone in questo momento così drammatico.
Come medici e odontoiatri, abbiamo deciso di metterci a disposizione per il progetto
del “Rotary assistenza Covid-19”.
Dal Distretto 2042, di cui faccio parte, mi è stato chiesto di organizzare e coordinare
questa iniziativa, a cui hanno aderito cento medici e odontoiatri volontari, sia rotariani
che non. Insieme ai colleghi, dal 24 marzo, siamo impegnati 24 ore su 24, sette giorni
su sette, per eseguire un primo triage telefonico (al numero verde 02 8498 8498),
indirizzando in caso di bisogno le persone ai numeri di emergenza. Nel caso in cui i

PIU' LETTI DELLA SETTIMANA
Coronavirus, arrivano le
mascherine per i sordi:
permetteranno di leggere il...
11 Aprile 2020

sintomi non siano invece preoccupanti, continuiamo a monitorare lo stato di salute
delle persone richiamandole nei giorni successivi. In una settimana, abbiamo ricevuto
oltre 250 telefonate, alcune anche dalla Francia.

“Servono mascherine trasparenti
per i sordi”
9 Aprile 2020

A questo impegno, di recente si è affiancata l’attività di 90 giovani volontari del
Rotaract Distretto 2042, a cui vengono indirizzate le persone che devono gestire le
diverse esigenze quotidiane. Anche questi giovani volontari sono operativi sette giorni
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su sette, dalle 8 fino alle 20, per supportare chi è in isolamento domiciliare e ha
bisogno di aiuto per fare la spesa, o acquistare farmaci. Abbiamo infine aggiunto un

Aiutiamo i sordi a comunicare:

servizio di messaggistica creato appositamente per i non udenti.

con la mascherina da
Coronavirus non...
18 Marzo 2020

Grazie a questo ultimo tassello (parlo solo in termini di tempo) possiamo fornire
assistenza anche a loro, che possono contattarci inviando una mail a

Una studentessa cuce gratis
mascherine trasparenti per i sordi

callcenterrotarycovid@gmail.com. In questo modo, possiamo dargli un appuntamento

5 Aprile 2020

immediato su Zoom (forniamo il link per il collegamento e la password) o, se
preferiscono, comunicare tramite messaggi. Questo servizio è attivo, per ora, dalle 9
alle 21.

FONTE
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Sono l’ ideatore del sito dal 2002 e sono molto orgoglioso di essere
“sordomuto” e non sordo, l’ho realizzato in proprio fino ad oggi ed in forma
del tutto volontaria. Nel 2002 un bel giorno ho vinto due milioni di lire al
“gratta e vinci” e mi sono regalato un computer tuffandomi così nel mondo
del web. In poco tempo non ho studiato mai per un attestato e costruito da
solo ma non è stato facile
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Rhodense, Abbiatense - Magentino, Legnanese, Varesotto Istituzioni | 13 Aprile
2020

EDITORIALE – Auguri di Buona
Pasqua e Pasquetta… nuove
opportunità dalla redazione di
Sempione News!
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Cari amici e amiche lettori e lettrici di Sempione News, per questa Pasqua e
Pasquetta 2020 “in quarantena”, voglio, prima di tutto, ringraziarvi.
In questo periodo di emergenza sanitaria – da ne febbraio a oggi – i contatti sul
nostro quotidiano online sono triplicati, come del resto anche per altre testate
web locali e nazionali. Questo dato non può che farci piacere sebbene consci
che questo sia dovuto al fatto che molti di noi sono “costretti” a casa e – loro
malgrado – “obbligati” a divorare informazioni.
Ma noi ci siamo stati e ci saremo per continuare a informarvi come abbiamo
sempre fatto n dall’inizio dell’emergenza e come facciamo dal marzo 2016 con
Sempione News e ancor prima – dal lontano 2003 – con Assesempione.info con
la nostra redazione sempre pronta e i nostri collaboratori in prima linea nelle
varie aree e location a supporto della comunicazione indipendente.
Poi un ringraziamento alle persone e agli enti che credono in noi. Tante realtà
che si sono avvicinate a Sempione News con cui abbiamo creato una rete per
dare di più e “meglio” ai nostri lettori arrivando a raggiungere nuove aree di
interesse reciproco.
Sto parlando della nuova realtà legnanese “Survive Legnano”, con la quale si è
stabilito anche uno scambio di contenuti e con alcune pagine web/social del
territorio che “in uenzano e orientano” perché vicine ai bisogni del popolo del
web.
Il pensiero va anche ad alcune esperienze vicine a noi come il progetto “Mai
Paura ONLUS” di Busto Arsizio, che si batte per i malati oncologici anche ora in
piena emergenza, Rete55 una delle storiche emittenti “nostrane” di Varese e
dintorni, e la nostra Business Coach Giuditta Tanzarella che ci da’
puntualmente “pillole” per reagire.
Attenzione è stata data ad iniziative che sono partire dalla gente e molte da
musicisti o da associazioni musicali– non per niente la musica è un linguaggio
universale. Uno di questi è l’Istituto Rusconi di Rho, con i suoi concerti on line
con maestri della musica classica, oppure le lezioni online dell’Accademia
Dimensione Musica di Lainate dove anche noi ci siamo addentrati nello
stupendo mondo delle note, oppure i cantanti del Conservatorio o della Scala di
Milano no alla collaborazione con il CSBNO che ha trasmesso e trasmette
cultura in diretta del nostro territorio e del Belpaese intero (l’elenco è lungo e mi
scuso se ho dimenticato qualcuno).
Altrettanta attenzione è stata rivolta a tutte quelle associazioni di volontariato
che si sono prodigati per aiutarci in questo momento a partire dalla Protezione
Civile, alla Croce Rossa, ma anche alle forze dell’ordine che si sono attivati
all’indomani dell’emergenza che ha visto protagonisti il nostro personale
sanitario. Si proprio di loro abbiamo raccontato e continueremo a raccontare, di
questi “eroi” del 2020 che anche oggi, in questo giorno di festa, sono sul posto
di lavoro e rendere fede al giuramento di Ippocrate. In ne, abbiamo raccontato
anche delle tante Fondazioni, che si sono attivate per raccolte di fondi
straordinarie che hanno permesso interventi immediati. Esempi la Fondazione
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degli Ospedali, la Fondazione comunitaria Ticino Olona, La Fondazione
comunitaria del Varesotto af ancati in taluni casi da associazioni di volontariato
come Rotary Club e Lions Club.
Siamo stati vicino ai commercianti in questo periodo dif cile, come facciamo da
sempre raccontando le loro belle storie in momenti critici dando valore alla loro
creatività ed intuizione. Siamo stati tra i primi, a presentare il progetto delivery
ovvero consegna a casa di beni e prodotti, quello che è diventata l’unica fonte di
reddito per categorie già sottoposte a “pressioni”.
Una proposta che ci ha dato riscontro e soddisfazione, è stata la ripresa del
progetto “Il Palio, le chiese la contrada”, ovvero la presentazione delle chiese
delle contrade del Palio di Legnano raccontate dallo storico Gianni Pedrotti e
dal nostro giornalista Gigi Marinoni. Progetto che è piaciuto, oltre che al popolo
del Palio, anche a Eo-Ipso, l’agenzia di comunicazione Legnanese di livello
nazionale che ha “sposato” l’iniziativa.
Insomma, i valori della relazione, della rete in questi momenti di emergenza
hanno assunto un signi cato ancora maggiore e siamo sicuri che continueremo
in questa direzione. Ma non solo, abbiamo cercato in questo periodo di fare una
comunicazione che desse positività, anche se le notizie sono maledettamente
“critiche” a tratti negative, abbiamo intravisto “speranza” e non abbiamo
cavalcato le sensazioni, ma fatta una comunicazione “onesta. “
A tal proposito, non possiamo non pensare alla ripartenza, alla “famosa” fase 2.
In questi giorni abbiamo pubblicato un’anticipazione dell’assessore al Welfare
della Regione Lombardia, Giulio Gallera, che ipotizza il lockdown no ai primi
di maggio (comunicazione che è stata confermata dal Premier Conte ).
Quindi, dobbiamo farci trovare preparati, come anticipato dal responsabile di
Eo-Ipso, Marino Pessina, “oltre a comunicare in tempo di crisi, le aziende

devono pensare al dopo, al futuro”. Ed anche il dopo emergenza va visto come
un’opportunità.
Mutuando il pensiero di John Fitzgerald Kennedy “La parola crisi, scritta in

cinese, è composta di due caratteri. Uno rappresenta il pericolo e l’altro
rappresenta l’opportunità”
Auguri di Buona Pasqua e… nuove opportunità!
Enzo Mari e la redazione di Sempione News















Enzo Mari
    
Enzo Mari ha da sempre tra la sue passioni principali la
valorizzazione del territorio, tramite progetti ed idee volte al
bene dell'asse del Sempione. Dopo le passate esperienze da
direttore in altre testate dal 2016 è direttore del quotidiano
online Sempione News.
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MANTOVA Aiutare e supportare le persone in questo momento così drammatico.
Come medici e odontoiatri, abbiamo deciso di metterci a disposizione per il progetto
del “Rotary assistenza Covid-19”. Dal Distretto 2042, di cui faccio parte, mi è stato

Notizie Più Lette

chiesto di organizzare e coordinare questa iniziativa, a cui hanno aderito cento medici

La città al setaccio: espulsi e

e odontoiatri volontari, sia rotariani che non. Insieme ai colleghi, dal 24 marzo, siamo

rimpatriati due clandestini
pregiudicati

impegnati 24 ore su 24, sette giorni su sette, per eseguire un primo triage telefonico

25 Settembre 2019

(al numero verde 02 8498 8498), indirizzando in caso di bisogno le persone ai
numeri di emergenza. Nel caso in cui i sintomi non siano invece preoccupanti,

Mille e una nota: sabato il
Creative Lab diventa la casa...

continuiamo a monitorare lo stato di salute delle persone richiamandole nei giorni

29 Novembre 2019

successivi. In una settimana, abbiamo ricevuto oltre 250 telefonate, alcune anche
dalla Francia. A questo impegno, di recente si è affiancata l’attività di 90 giovani

Una psicologa per il Comune di
Curtatone

volontari del Rotaract Distretto 2042, a cui vengono indirizzate le persone che
devono gestire le diverse esigenze quotidiane. Anche questi giovani volontari sono

8 Marzo 2020

operativi sette giorni su sette, dalle 8 fino alle 20, per supportare chi è in isolamento
domiciliare e ha bisogno di aiuto per fare la spesa, o acquistare farmaci. Abbiamo
infine aggiunto un servizio di messaggistica creato appositamente per i non udenti.

La Giornata Europea del Cinema
d’Essai 2019 all’Ariston

Grazie a questo ultimo tassello (parlo solo in termini di tempo) possiamo fornire

13 Ottobre 2019

assistenza anche a loro, che possono contattarci inviando una mail a
callcenterrotarycovid@gmail.com. In questo modo, possiamo dargli un appuntamento

Carica più notizie

immediato su Zoom (forniamo il link per il collegamento e la password) o, se



preferiscono, comunicare tramite messaggi. Questo servizio è attivo, per ora, dalle 9
alle 21.
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Mascherine e dispositivi per
la sanificazione dei mezzi,
un dono della Fondazione
Pro Elisoccorso Anna
Campaniello 11/04/2020 La
Fondazione Pro Elisoccorso
ha donato mille mascherine,
altrettante tute, tremila
guanti e tre generatori di
ozono per la sanificazione
dei mezzi di terra e
dell'elicottero. Un contributo
per affrontare l'emergenza
da un'associazione che da
oltre trent'anni è accanto al
sistema di emergenzaurgenza regionale. I
dispositivi donati dalla
Fondazione saranno utili per
la protezione degli operatori
e la disinfezione delle
ambulanze e dell'elicottero
del 118 della base di Villa
Guardia, l'unico dei cinque
in servizio in regione
Lombardia a essere
utilizzato per il trasporto di
pazienti affetti da Covid-19.
"Il materiale - spiega
Cesare Cardani, presidente
della onlus - è stato
recuperato tramite l'attività
del Distretto 2042 del
Rotary International, che ha
preso contatto con i

fornitori sia in Italia che
all'estero, Cina in
particolare. Le spese sono
state sostenute dalla
Fondazione Pro Elisoccorso
finora per 14mila euro e
anche dal Distretto Rotary,
che procurerà a breve
alcune altre centinaia di
mascherine di tipo diverso.
I dispositivi sono stati
smistati tra il 118 di Como
e quello di Lecco". I soci
sono sempre al lavoro: "Il
circuito rotariano - conclude
Cardani - si è da subito
attivato, ma non è stato
facile reperire i materiali e,
soprattutto, verificare la
loro idoneità all'utilizzo in
ambito sanitario. Ringrazio
tutti coloro che si sono
prodigati e che tuttora sono
impegnati a individuare altri
tipi di forniture per andare
incontro alle esigenze di un
sistema che è in prima linea
e ai suoi operatori. Ci
auguriamo che tanti altri
possano dare un piccolo o
grande contributo". Ecco le
coordinate bancarie per chi
volesse donare: Iban IT55
A056 9652 1100 0000 6118
X83, conto intestato a Pro
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Emergenza Coronavirus, La
Fondazione Pro Elisoccorso118 Onlus dona dispositivi
di protezione e sanificazione
foto di Alessia Roversi - 11
aprile 2020 - 11:47 Mille
mascherine, altrettante
tute, tremila guanti in nitrile
oltre a tre generatori di
ozono per la sanificazione
dei mezzi di terra e
dell'elicottero. Anche nel
corso dell'emergenza
causata dall'epidemia di
Covid-19, la Fondazione Pro
Elisoccorso - 118 onlus, da
oltre trent'anni al fianco del
sistema di emergenzaurgenza regionale, ha
voluto dare il suo contributo
con una donazione di
dispositivi di protezione per
gli operatori e la
disinfezione
delle
ambulanze e dell'AW 139 di
stanza nella Base del 118 e
dell'Elisoccorso di Como a
Villa Guardia. L'aeromobile
in linea nella sede comasca,
infatti, è l'unico dei cinque
in servizio in Regione
Lombardia a essere
utilizzato per il trasporto di
pazienti affetti da Covid 19. «Il materiale - ha

spiegato Cesare Cardani,
presidente della onlus - è
stato recuperato tramite
l'attività del Distretto 2042
del Rotary International,
che ha preso contatto con i
fornitori sia in Italia che
all'estero, Cina in
particolare. Le spese sono
state sostenute dalla
Fondazione Pro Elisoccorso
finora per 14 mila euro e
anche dal Distretto Rotary,
che procurerà a breve
alcune altre centinaia di
mascherine di tipo diverso.
I dispositivi sono stati
smistati tra il 118 di Como
e quello di Lecco». I soci
sono sempre al lavoro: «Il
circuito rotariano - ha
concluso Cardani - si è da
subito attivato, ma non è
stato facile reperire i
materiali e, soprattutto,
verificare la loro idoneità
all'utilizzo in ambito
sanitario. Ringrazio tutti
coloro che si sono prodigati
e che tuttora sono
impegnati a individuare altri
tipi di forniture per andare
incontro alle esigenze di un
sistema che è in prima linea
e ai suoi operatori. Ci
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Coronarivurs, Rotary Club Saronno: mascherine, aiuti agli ospedali e call center Di RSa 11/04/2020 8 0 SARONNO - Aiuti all'ospedale di Saronno da parte del Rotary Club Saronno
presieduto da Giuseppe Garavaglia; che fa il punto delle iniziative attuate in questo periodo di
emergenza per il coronavirus. Il Rotary Distretto 2042, che comprende cinquanta Club Rotary
nelle province di Monza Brianza, Varese, Lecco, Como, Sondrio e Bergamo, hanno attivato un
call center "Assistenza Covid-19" con 100 medici rotariani volontari che, di concerto con Areu
Lombardia,offrono la loro consulenza telefonica ai cittadini che ne fanno richiesta,
rispondendo ai quesiti sulla comparsa di eventuali sintomatologie e fornendo le indicazioni nel
rispetto del protocollo divulgato dal Ministero della Salute. I medici rotariani sono a
disposizioni al numero verde 0284988498 con 100 linee attive 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e,
come detto, sono a disposizione dei cittadini che hanno difficoltà a contattare il proprio
medico di base e il 112 e che si trovano in condizioni di isolamento o necessitano di un
confronto riguardo al proprio stato di salute. Inoltre, il Distretto 2042 ha già raccolto e
stanziato fondi per oltre 1 milione di Euro anche grazie al contributo dei singoli Club,
compreso il Rotary Club di Saronno e che saranno utilizzati per fornire aiuti agli ospedali.
Questa settimana saranno distribuite sul territorio del Distretto 1 milione di mascherine
chirurgiche e 100 mila mascherine FFP2. Il Rotary Club Saronno, oltre ad appoggiare
l'iniziativa del Distretto 2042, si sta impegnando al fine di reperire mascherine FFP2 da donare
ai medici di base che operano in Saronno. Il presidente Rotary Club Saronno Giuseppe
Garavaglia 11042020

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

409

La proprietÃ intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa Ã¨ da intendersi per uso privato

Coronarivurs, Rotary Club Saronno : mascherine, aiuti agli ospedali e
call center

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

410

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

diffusione:40615
tiratura:61974
11/04/2020
Pag. 7 Ed. Brianza

11/04/2020

Monza in diretta
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LINK: https://monzaindiretta.it/societa/dal-rotary-10-mila-mascherine-ffp2-per-il-san-gerardo/

16 Aprile 2020

Necessari Sempre abilitato

Home

Società

Sport

Salute

Amici Animali

Eventi

Le Ricette Di Pamela

Le Foto Di Roberto



Dal Rotary 10 mila
mascherine FFP2 per il San
Gerardo
La task force Covid-19 Emergency del Rotary Distretto 2042 ha
portato al recupero di 10.000 mascherine FFP2 destinate
all’Ospedale San Gerardo di Monza. Un aiuto importante per la...
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La task force Covid-19 Emergency del Rotary Distretto 2042 ha
portato al recupero di 10.000 mascherine FFP2 destinate
all’Ospedale San Gerardo di Monza. Un aiuto importante per la
struttura sanitaria monzese che sta combattendo l’epidemia
fin dai suoi esordi.
Cheesecake con gli

0

L’operazione è stata resa possibile anche grazie al contributo
dei Rotary Club del territorio e alla generosità di numerosi
Rotary Club nazionali e internazionali, di singoli donatori
rotariani e non e di aziende che ben conoscono l’operato del
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marmellata

Distretto in ambito umanitario.

Cheesecake al ca è, ecco
la ricetta

Torta alle nocciole e
cioccolato fondente

Torta di grano saraceno
con marmellata di mirtilli

Le mascherine, dopo le operazioni di sdoganamento, sono
state ritirare dall’Ospedale stesso l’8 aprile scorso e nuovi DPI
sono in arrivo grazie all’impegno del Rotary Distretto 2042,
costantemente focalizzato nella ricerca di materiale sanitario
da distribuire a ospedali, ATS, strutture di soccorso e
socioassistenziali del territorio.
Commenta così le operazioni l’ex Governatore del Distretto
2042, Gilberto Dondé, a nome dei Club monzesi: “Il nostro
obiettivo è dare il massimo supporto a chi ogni giorno
combatte in difesa della salute pubblica in questo momento di
enorme difficoltà. Grazie alle sinergie e alle connessioni da noi
messe in atto, altre 10.000 mascherine chirurgiche sono a
disposizione dell’Ospedale San Gerardo che nei prossimi giorni
si attiverà per il ritiro. Siamo felici di poter dare una mano a
questa struttura che sta vivendo una situazione di emergenza
che merita la nostra attenzione e il nostro aiuto nel fornire tutti
gli strumenti possibili per tutelare al meglio pazienti e operatori
sanitari”.
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Usmate Velate, conto corrente dedicato
all’emergenza
Il Comune di Usmate Velate promuove una raccolta fondi
da destinare a fronteggiare l’emergenza sociale generata
dall’attuale situazione sanitaria. Si tratta di risorse che
andranno ad incrementare i fondi a...
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Sociale Rotary Distretto 2042: 10.000 mascherine FFP2 al San Gerardo di Monza 10 Aprile
2020 Fonte Esterna La task force Covid-19 Emergency del Rotary Distretto 2042, costituita su
iniziativa del Governatore Giuseppe Navarini, ha portato al recupero di 10.000 mascherine
FFP2 destinate all'Ospedale San Gerardo di Monza. Un aiuto importante per la struttura
sanitaria monzese che sta combattendo l'epidemia fin dai suoi esordi. L'operazione è stata
resa possibile anche grazie al contributo dei Rotary Club del territorio e alla generosità di
numerosi Rotary Club nazionali e internazionali, di singoli donatori rotariani e non e di aziende
che ben conoscono l'operato del Distretto in ambito umanitario. Le mascherine, dopo le
operazioni di sdoganamento, sono state ritirare dall'Ospedale stesso l'8 aprile scorso e nuovi
DPI sono in arrivo grazie all'impegno del Rotary Distretto 2042, costantemente focalizzato
nella ricerca di materiale sanitario da distribuire a ospedali, ATS, strutture di soccorso e
socioassistenziali del territorio. Commenta così le operazioni l'ex Governatore del Distretto
2042, Gilberto Dondé, a nome dei Club monzesi: "Il nostro obiettivo è dare il massimo
supporto a chi ogni giorno combatte in difesa della salute pubblica in questo momento di
enorme difficoltà. Grazie alle sinergie e alle connessioni da noi messe in atto, altre 10.000
mascherine chirurgiche sono a disposizione dell'Ospedale San Gerardo che nei prossimi giorni
si attiverà per il ritiro. Siamo felici di poter dare una mano a questa struttura che sta vivendo
una situazione di emergenza che merita la nostra attenzione e il nostro aiuto nel fornire tutti
gli strumenti possibili per tutelare al meglio pazienti e operatori sanitari".
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Il fondo emergenza Covid19 dona ai più fragili La solidarietà supera i 350 mila euro 10 Aprile
2020 ore 13:34 «Quando, circa un mese fa, il presidente del Consiglio, parlando dell'epidemia
che avanzava, ha detto: "Non c'è più tempo", noi, come credo tutti gli altri enti che si
occupano di sociale, abbiamo capito la gravità della situazione e abbiamo cominciato a
interrogarci su come poter e dover essere vicini al nostro territorio». Questo il racconto di
Salvatore Forte, presidente di Fondazione Comunitaria Ticino Olona, riguardo l'emergenza
Covid19. (LEGGI QUI TUTTE LE INIZIATIVE DELLE FONDAZIONI LOCALI LEGATE A
FONDAZIONE CARIPLO) Emergenza Covid19 attenzione ai più fragili Dopo un'attenta analisi
della situazione, la Onlus ha scelto di entrare in soccorso della comunità, soprattutto delle più
deboli: anziani e persone con disabilità. «La nostra attenzione - ha continuato - si è
concentrata sulle residenze. Luoghi di rischio per chi ci vive, ma anche per chi assiste,
costretto a moltiplicare le cautele per non essere involontariamente veicolo di infezione o
infettato a sua volta. Per le norme di distanziamento e i vincoli agli spostamenti, inoltre, è
venuto a mancare il fondamentale supporto di familiari e volontari che normalmente integrano
l'assistenza del personale professionale». L'azione della Fondazione L'azione di Fondazione è
stata quindi quella di: «Mettere a disposizione un plafond iniziale, e per la prima volta ci
siamo rivolti alla comunità lanciando una raccolta fondi che potesse integrare il nostro
contributo. Trovando il sostegno anche del mondo istituzionale e di quello privato. Due
comuni, nove Lions del legnanese, due Rotary del magentino, un museo, il Forum del Terzo
Settore, la Casa del Volontariato, due Associazioni culturali e la più importante istituzione
privata del territorio si sono uniti a noi in questa campagna, che durerà finché sarà viva la
generosità dei cittadini». La raccolta fondi La raccolta fondi partita con un budget di 65.000
euro, che sarà portato presto a 100.000, ha già raccolto, tra donazioni già fatte e impegni
presi. «Nella seduta del CdA del 30 marzo - ha aggiunto il presidente Forte - sono stati
assegnati i primi contributi alle RSA e RSD provenienti dal fondo attivato anche con la
raccolta. Nella stessa seduta è stato inoltre deciso di emanare un bando di 250.000 euro per
progetti di assistenza sociale derivanti dalle conseguenze del coronavirus, semplificando le
procedure e cambiando la normativa per far giungere denaro liquido agli enti del terzo settore
il più presto possibile». Parallelamente la Fondazione ha acquistato 7.500 mascherine,
distribuite a rsa, rsd, css e altre strutture socioassistenziali dell'intero territorio (abbiatense,
magentino, legnanese, castanese). Grazie ai fondi racconti è stato possibile l'acquisto di
tamponi orofaringei, dispositivi di protezione individuale e attrezzature sanitarie come i
respiratori. Sono state garantite: la copertura dei posti in organico per assunzioni
temporanee, per turni di lavoro aggiuntivi, e le operazioni di sanificazione degli ambienti. Sia
la raccolta fondi che il bando di assistenza sociale sono attivi, chi fosse interessato trova tutte
le informazioni sul sito www.fondazioneticinoolona.it
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Il fondo emergenza Covid19 dona ai più fragili

10/04/2020
Sito Web

primamonza.it

Il Rotary dona 10.000 mascherine al San Gerardo Operazione resa possibile anche grazie
all'aiuto di aziende che conoscono l'operato del Distretto 2042 in ambito umanitario. Monza,
10 Aprile 2020 ore 15:18 Il Rotary dona 10.000 mascherine al San Gerardo. Operazione resa
possibile anche grazie all'aiuto di aziende che conoscono l'operato del Distretto 2042 in
ambito umanitario. Il Rotary dona 10.000 mascherine al San Gerardo La task force Covid-19
Emergency del Rotary Distretto 2042, costituita su iniziativa del Governatore Giuseppe
Navarini, ha portato al recupero di 10.000 mascherine FFP2 destinate all'ospedale San
Gerardo di Monza. Un aiuto importante per la struttura sanitaria monzese che sta
combattendo l'epidemia fin dai suoi esordi. L'operazione è stata resa possibile anche grazie al
contributo dei Rotary Club del territorio e alla generosità di numerosi Rotary Club nazionali e
internazionali, di singoli donatori rotariani e non e di aziende che ben conoscono l'operato del
Distretto in ambito umanitario. Le mascherine consegnate l'8 aprile Le mascherine, dopo le
operazioni di sdoganamento, sono state ritirare dall'ospedale stesso l'8 aprile scorso e nuovi
dispositivi di protezione sono in arrivo grazie all'impegno del Rotary Distretto 2042,
finalizzato alla ricerca di materiale sanitario da distribuire a ospedali, Ats, strutture di soccorso
e socioassistenziali del territorio. "Siamo felici di poter dare una mano" Commenta così le
operazioni l'ex Governatore del Distretto 2042, Gilberto Dondé, a nome dei Club monzesi: "Il
nostro obiettivo è dare il massimo supporto a chi ogni giorno combatte in difesa della salute
pubblica in questo momento di enorme difficoltà. Siamo felici di poter dare una mano a
questa struttura che sta vivendo una situazione di emergenza che merita la nostra attenzione
e il nostro aiuto nel fornire tutti gli strumenti possibili per tutelare al meglio pazienti e
operatori sanitari".
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Il Rotary dona 10.000 mascherine al San Gerardo

10/04/2020
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Leccoonline > Cronaca > dal territorio Scritto Venerdì 10 aprile 2020 alle 17:17 Vercurago:
consegnate 3.600 mascherine e pacchi alimentari Vercurago Si è svolta oggi la distribuzione
di un kit da 3 mascherine monouso alle famiglie di Vercurago a cura dell'Amministrazione
comunale, per un totale di 3.600 DPI. "Abbiamo deciso di organizzare la consegna in tre punti
diversi del paese, uno in centro, uno a Somasca e uno sul lungolago in modo tale da evitare
assembramenti. Il tutto si è potuto svolgere nella massima sicurezza grazie alla presenza
della Polizia locale, della Protezione civile e del Centro coordinamento radio mobile della Valle
San Martino. Devo dire che sono molto contento anche della grande collaborazione tra i
cittadini, attenti e rispettosi delle disposizioni" ha commentato il sindaco Paolo Lozza. In
aggiunta ai dispositivi di protezione individuale, grazie alla donazione del Rotary club Lecco Le
Grigne, sono stati distribuiti anche 200 kg di riso tra chi ne avesse avuto necessità. Ma gli
aiuti a sostegno della cittadinanza non finiscono qui: come è stato oggi comunicato dal primo
cittadino, la settimana prossima verranno consegnati 40 pacchi alimentari donati dagli Alpini
di Bergamo. "Ho ricevuto la chiamata di Stefano Casetto, coordinatore per le Penne Nere della
Valle San Martino, che ci ha chiesto se ne avessimo la necessità: abbiamo accolto questa
notizia con entusiasmo e tempestivamente gli Alpini ce li hanno portati, dando così un grande
aiuto a tutte le famiglie più in difficoltà".
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Tempo libero

Rotary Saronno, attivato un call
Meteo
Sport
center con 100 medici volontari



tematici
L'associazione inoltre si sta impegnando al fine diCanali
reperire

mascherine FFP2 da donare ai medici di base che operano in
città.

Saronno, 10 Aprile 2020 ore 10:16







Riceviamo e pubblichiamo la nota del Rotary Saronno, impegnato con
medici volontari per offrire assistenza ai cittadini che ne fanno richiesta.

Il Rotary Distretto 2042, che comprende cinquanta Club Rotary nelle
province di Monza Brianza, Varese, Lecco, Como, Sondrio e Bergamo,
hanno attivato un call center “Assistenza Covid-19” con 100 medici
rotariani volontari che, di concerto con Areu Lombardia, offrono la loro
consulenza telefonica ai cittadini che ne fanno richiesta, rispondendo ai
quesiti sulla comparsa di eventuali sintomatologie e fornendo le
indicazioni nel rispetto del protocollo divulgato dal Ministero della Salute.
I medici rotariani sono a disposizioni al numero verde 02-84 98 84 98 con
100 linee attive 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e, come detto, sono a
disposizione dei cittadini che hanno difficoltà a contattare il proprio medico
di base e il 112 e che si trovano in condizioni di isolamento o necessitano di
un confronto riguardo al proprio stato di salute.
Inoltre, il Distretto 2042 ha già raccolto e stanziato fondi per oltre 1 milione
di Euro anche grazie al contributo dei singoli Club, ivi compreso il Rotary
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Club di Saronno e che saranno utilizzati per fornire aiuti agli Ospedali.
Questa settimana saranno distribuite sul territorio del Distretto 1 milione
di mascherine chirurgiche e 100 mila mascherine FFP2.
Il Rotary Club Saronno, oltre ad appoggiare l’iniziativa del Distretto 2042, si
sta impegnando al fine di reperire mascherine FFP2 da donare ai medici di
base che operano in Saronno.
Il Presidente Rotary Club Saronno
Giuseppe Garavaglia

Dai una mano a
Da settimane, i giornalisti del tuo quotidiano online lavorano,
senza sosta e con grande difficoltà, per garantirti
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gratuitamente.

Adesso, abbiamo bisogno del tuo sostegno. Con un piccolo
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Rotary Distretto 2042: 10.000 mascherine
FFP2 al San Gerardo di Monza
La task force Covid‐19 Emergency del Rotary Distretto 2042, costituita su iniziativa del
Governatore Giuseppe Navarini, ha portato al recupero di 10.000 mascherine FFP2
destinate all’Ospedale San Gerardo di Monza. Un aiuto importante per la struttura
sanitaria monzese che sta combattendo l’epidemia fin dai suoi esordi. L’operazione è stata
resa possibile anche grazie al contributo dei Rotary Club del territorio e alla generosità di
numerosi Rotary Club nazionali e internazionali, di singoli donatori rotariani e non e di
aziende che ben conoscono l’operato del Distretto in ambito umanitario.
Le mascherine, dopo le operazioni di sdoganamento, sono state ritirare dall’Ospedale
stesso l’8 aprile scorso e nuovi DPI sono in arrivo grazie all’impegno del Rotary Distretto
2042, costantemente focalizzato nella ricerca di materiale sanitario da distribuire a
ospedali, ATS, strutture di soccorso e socioassistenziali del territorio.
Commenta così le operazioni l’ex Governatore del Distretto 2042, Gilberto Dondé, a
nome dei Club monzesi: “Il nostro obiettivo è dare il massimo supporto a chi ogni giorno
combatte in difesa della salute pubblica in questo momento di enorme difficoltà. Grazie
alle sinergie e alle connessioni da noi messe in atto, altre 10.000 mascherine chirurgiche
sono a disposizione dell’Ospedale San Gerardo che nei prossimi giorni si attiverà per il
ritiro. Siamo felici di poter dare una mano a questa struttura che sta vivendo una
situazione di emergenza che merita la nostra attenzione e il nostro aiuto nel fornire tutti
gli strumenti possibili per tutelare al meglio pazienti e operatori sanitari”.
Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai
aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle
nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla
Newsletter.
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Coronavirus, mascherine coi buoni spesa e alle Rsa.
Poi una a testa nei negozi
Tra le priorità medici di famiglia e nuclei indigenti. Le restanti 25mila da venerdì in distribuzione anche nei
supermercati
di MARCO GALVANI
Condividi

Tweet
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Incendio a casa di Mario Draghi:
paura, nessun ferito

CRONACA
Mascherine

Monza, 8 aprile 2020 - Finalmente le mascherine. Gratis. In tutto, a Monza, 33.900

Coronavirus, perché l'Italia sarà fuori
dalla pandemia il 19 maggio

dispositivi di protezione dei 245mila che Regione Lombardia ha destinato ai 55
comuni della Brianza. Seimila saranno distribuite dai Servizi sociali alle circa
2.800 famiglie (2 mascherine a nucleo) che otterranno il "Buono spesa". Altre
duemila verranno consegnate alle Residenze sanitarie assistenziali e ai medici di
famiglia, e 900 saranno destinate alle 400 famiglie indigenti a cui i Servizi sociali,
attraverso i volontari dell’associazione "Pane e Rose", consegnano la spesa

CRONACA

Coronavirus Italia, verso la fase 2. In
due step: prima le aziende

gratuita grazie alle donazioni delle diverse catene della grande distribuzione.
Mentre le rimanenti 25mila mascherine saranno a disposizione dei cittadini: da
venerdì i monzesi potranno ritirarle (una a testa) nei negozi di vicinato e nelle
medie e grandi strutture di vendita che avranno aderito alla rete dei "Buoni spesa".
L’elenco completo di questi esercizi commerciali sarà disponibile sul sito del
Comune di Monza (www.comune.monza.it) da domani pomeriggio.
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"Siamo partiti pensando alle persone più in difficoltà per poi passare a soddisfare
un reale bisogno che ci arrivava da diversi operatori socio-sanitari del territorio –

Coronavirus Italia, il bollettino del 7
aprile. "Finalmente è iniziata la
discesa"

chiarisce il sindaco Dario Allevi –. Per le restanti 25mila mascherine, non
potendole distribuire porta a porta, abbiamo pensato di appoggiarci a quella rete di
esercizi commerciali che si sta creando in queste ore per l’utilizzo dei "Buoni pasto".
Le mascherine sono il nostro primo scudo in grado di proteggerci dal coronavirus,
ma non sostituiscono la misura più importante che rimane quella, se possibile, di
restare a casa".

CRONACA

Coronavirus, il ritorno alla normalità?
"Quando ci sarà vaccino". Focus sulle
mascherine

Mascherine chirurgiche ed FFP2 saranno distribuite al San Gerardo di Monza,
all’ospedale di Vimercate, alla Residenza socio-assistenziale Villa Teruzzi di
Concorezzo e ad altre strutture sanitarie lombarde grazie al Rotary Distretto 2042.
© Riproduzione riservata
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Coronavirus news Italia, operatori
sanitari contagiati salgono a 12.681
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VARESE ROTARY DISTRETTO 2042 
HA
RACCOLTO 1.200.000 EURO
BY REDAZIONE — 8 Aprile 2020 in Attualità, Cronaca, News

A D V E R T I S E M E N T








A D V E R T I S E M E N T

Grazie alla generosità di numerosi Rotary Club nazionali e internazionali, di singoli
donatori rotariani e non e di aziende che ben conoscono l’operato del Distretto in
ambito umanitario, la cifra raccolta dal Rotary Distretto 2042 a bene cio del

TOP NEWS

progetto Covid-19 Emergency ha raggiunto quota 1.200.000,00 Euro.
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GALLARATE PICCHIA LA
COMPAGNA CON UN
FRULLATORE: DENUNCIATO
 8 Aprile 2020

Una somma che ha consentito e consente tutt’ora al Distretto, comprendente i Club
delle province di Bergamo, Monza Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte



nord di Milano, di proseguire con le attività di ricerca e distribuzione di materiali
sanitari.
1.000.000 di mascherine chirurgiche sono atterrate all’aeroporto di Malpensa,



anche per conto e con il supporto nanziario degli altri Distretti italiani, e verranno
portate a Concorezzo per la distribuzione.
550.000 saranno consegnate ai vari Distretti che le assegneranno alle strutture



VARESE CONTROLLI INTENSI,
TROPPA GENTE IN GIRO
 8 Aprile 2020

VARESE RINVIATE LE TASSE
COMUNALI
 8 Aprile 2020

BASKET SERIE A : E’ UFFICIALE,
FINE DELLA STAGIONE
 8 Aprile 2020

sanitarie dei rispettivi territori. 450.000, saranno invece destinate alla Lombardia,
per la precisione ad ATS Insubria e Croce Rossa di Tradate.
106.000 mascherine FFP2 sono arrivate alla dogana di Concorezzo e saranno
distribuite anche ad ATS Insubria.
Solo nell’ultima settimana sono stati consegnati 100 litri di liquido disinfettante .
Altre 5.800 mascherine sono arrivate in Italia con il contributo del Rotary Club
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cinese di Suzhou e saranno destinate alle ATS bergamasche.Il Distretto ha
acquistato tre ozonizzatori che la Fondazione Elisoccorso ha donato all’AAT Lariana
per la sani cazione delle ambulanze e dell’elicottero.
A D V E R T I S E M E N T

Lombardia
Tags:

rotary distretto 2042
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Il Rotary mette a disposizione le proprie
risorse per l’assistenza Covid-19 in
Lombardia
Una task force di medici e odontoiatri volontari scende in campo e
si mette a disposizione 24 h su 24 h rispondendo al numero verde
02 8498 8498
BY REDAZIONE — 8 Aprile 2020 in Emergenza Coronavirus
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L’iniziativa, promossa dal Distretto Rotary 2042 inizialmente attraverso i Rotary Club
di Bergamo, si è ora estesa al Distretto Rotary 2041 – Milano metropolitano ed ha
reclutato una task force di medici italiani che rispondono da tutto il Paese, e anche
dall’estero, fornendo informazioni relative all’emergenza Covid-19, come ad



Il prof. Ruben Razzante parla dell’ottava
edizione del suo Manuale di diritto
dell’informazione e della comunicazione
 22 Gennaio 2020

esempio: indicazioni su come comportarsi in caso di sintomi lievi o moderati,
sull’isolamento domiciliare se si è entrati in contatto con una persona con sospetta
o accertata infezione da Covid-19, sulla quarantena e su cosa fare in caso di rientro

Palazzo Marino e
l’alfabetizzazione digitale

dall’estero.

 31 Ottobre 2019

I volontari che rispondono al nostro Call center, non prescrivono farmaci, ma

Grandi aziende sempre più
tecnologiche

forniscono sostegno e indicazioni nella gestione dell’isolamento dei soggetti
sintomatici o malati seguiti dalle strutture sanitarie territoriali nelle proprie
abitazioni.
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Il “Call center Rotary: Assistenza COVID-19” è formato da medici e odontoiatri

 29 Ottobre 2019

volontari, rotariani e non, che, di concerto con Areu Lombardia (Azienda Regionale
Emergenza Urgenza), offrono supporto telefonico 24 h su 24 h ai cittadini che ne
fanno richiesta, rispondendo ai loro quesiti. Il servizio è rivolto alle persone che
presentano sintomi moderati, con temperatura inferiore ai 38 gradi e una dispnea
moderata, oppure si trovano in isolamento, o sono stati da poco dimessi
dall’ospedale.
In particolare, il numero raccoglie telefonate di residenti nelle province di: Milano,
Bergamo, Brescia, Pavia, Mantova e Sondrio.
Al momento della chiamata al numero verde l’utente, in attesa di parlare con
l’operatore, ascolterà il messaggio in cui viene raccomandato, in presenza di sintomi
quali febbre alta e dif coltà respiratoria, di chiamare il proprio medico curante, la
guardia medica o il numero unico di emergenza 112 e di non recarsi autonomamente
in un pronto soccorso.
In assenza di urgenza, i volontari rispondono ponendo speci che domande e
ricordando le opportune indicazioni sanitarie da osservare, ad esempio, se il
soggetto può aver avuto contatti con un Covid positivo: isolamento per 14 giorni nel
caso di avvenuta esposizione, rilevazione della temperatura 2 volte al giorno,
evitare i contatti anche con i conviventi e, se possibile, utilizzare la mascherina.
Per eventuali necessità legate alla situazione di isolamento, potranno essere
indicati servizi gratuiti sul territorio.
“Il Rotary connette il mondo”, i rotariani uniti in un momento di grande emergenza
mondiale si mettono al servizio del cittadino e del territorio con azioni mirate e
concrete.

Tags:

Areu Lombardia

Call center Rotary: Assistenza COVID-19

Covid-19
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Decreto liquidità, aiuti anche per le
imprese comasche: ecco tutte le
misure previste

CCmeteo

Previsioni

Como
GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ

Grazie alla generosità di numerosi Rotary Club nazionali e internazionali, di
singoli donatori rotariani e non e di aziende che ben conoscono l’operato del
Distretto in ambito umanitario, la cifra raccolta dal Rotary Distretto 2042 a
bene cio del progetto Covid-19 Emergency ha raggiunto quota 1.200.000,00
Euro. Una somma che ha consentito e consente tutt’ora al Distretto,
comprendente i Club delle province di Bergamo, Monza Brianza, Sondrio,
Varese, Lecco, Como e parte nord di Milano, di proseguire con le attività di
ricerca e distribuzione di materiali sanitari. Lo si apprende oggi da una nota
dello stesso distretto Rotary.



COME SARÀ

La settimana di Pasqua inizia con
il bello: sereno e temperature in
aumento previsioni foto
 Condividi

 Commenta

Lo stesso ha acquistato tre ozonizzatori che la Fondazione Elisoccorso ha
donato all’AAT Lariana per la sani cazione delle ambulanze e dell’elicottero.
1.000.000 di mascherine chirurgiche sono atterrate all’aeroporto di
Malpensa, anche per conto e con il supporto nanziario degli altri Distretti
italiani, e verranno portate a Concorezzo per la distribuzione. 550.000
saranno consegnate ai vari Distretti che le assegneranno alle strutture
sanitarie dei rispettivi territori. 450.000, saranno invece destinate alla
Lombardia, per la precisione a: AAT 118 Como, Fondazione Clotilde Rango
Onlus (CO), RSA Villa Citterio Como, ASST Valtellina e Alto Lario, Ospedale di
Vimercate, Ospedale San Gerardo di Monza, Fondazione Don Gnocchi, ASST
Ovest Milanese, ASST Rhodense (MI), ATS Bergamo, Comune di Bergamo,
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Fondazione Carisma Bergamo, Policlinico di Ponte San Pietro (BG), ASST
Bergamo Est, ANPAS Croce Bianca Bergamo, ATS Insubria, Croce Rossa di
Tradate (VA).
106.000 mascherine FFP2 sono arrivate alla dogana di Concorezzo e
saranno distribuite a: AAT 118 Como, RSA Villa Citterio Como, Casa di Gabri
(CO), RSD di Cassina Rizzardi (CO), Fondazione Clotilde Rango Onlus (CO),
AAT 118 Lecco, ASST Valtellina e Alto Lario, ATS della Montagna, Ospedale
San Gerardo di Monza, RSA Villa Teruzzi Concorezzo (MB), Ospedale di
Vimercate (MB), Fondazione Don Gnocchi, ASST Ovest Milanese, ATS
Bergamo, Consorzio Comuni della Pianura Bergamasca, Policlinico di Ponte
San Pietro (BG), ASST Bergamo Est, ANPAS Croce Bianca Bergamo,
Fondazione Casa di Riposo Villa della Pace di Stezzano (BG), Comune di
Capriate San Gervasio (BG), ATS Insubria.
Solo nell’ultima settimana, 100 litri di liquido disinfettante sono stati
consegnati all’Ospedale “M.O.A. Locatelli” di Piario (BG), grazie al contributo
di Italgen, e altri 150 litri sono stati recapitati, grazie alla donazione di
Chimiver, alla Fondazione Casa di Riposo Villa della Pace di Stezzano (BG).
Sempre a Bergamo, le prime 10.000 mascherine chirurgiche di produzione
italiana, acquistate grazie ad una cospicua sponsorizzazione di Itema Group,
sono state consegnate al Sindaco Giorgio Gori da una staffetta
dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Bergamo organizzata e guidata da
Michele Taddei, carabiniere in congedo e socio del Rotary Club Bergamo
Città Alta.
Altre 5.800 mascherine sono arrivate in Italia con il contributo del Rotary
Club cinese di Suzhou e saranno destinate alle ATS bergamasche. Grazie
alle comunicazioni intercorse tra il Distretto e il socio del Rotary Club
Ludwigsburg, nonché Presidente del Landrat di Ludwigsburg, Dietmar
Allgaier, si è riusciti ad ottenere l’assenso del Ministro Presidente del BadenWürttemberg Kretschmann ad ospitare pazienti, che non possono trovare
posto negli ospedali di Bergamo, presso il reparto di terapia intensiva Covid19 dell’Ospedale Klinikum di Ludwigsburg. Grazie a questa collaborazione
sono già stati trasferiti 44 pazienti da Bergamo ai reparti di terapia intensiva
degli ospedali di Bochum, Bonn e Colonia. Il canale rimane aperto in caso di
necessità da parte della Protezione Civile.
Ottime notizie anche per quanto riguarda il call center Rotary Assistenza
Covid-19 che sta funzionando a pieno ritmo anche grazie ai 90 giovani
Rotaractiani a disposizione per fornire informazioni utili e di carattere
pratico a chi si trova in isolamento domiciliare e necessita di aiuto per fare la
spesa o per ricevere farmaci a domicilio. Il Distretto Rotary Metropolitano di
Milano 2041 ha aderito all’iniziativa e alle 100 linee, già attivate al numero 02
8498 8498 dal Rotary Distretto 2042, si sono aggiunte altre 20 linee oltre al
nuovo servizio di messaggistica creato appositamente su richiesta di
Emergenza Sordi APS per permettere la fruizione del servizio anche a
soggetti portatori di tale disabilità.
 covid 19 rotary  distretto rotary  rotary 2042  rotary como
 como
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Ospedali e ATS lombarde:
in arrivo centinaia di migliaia di DPI
In una sola settimana il Rotary Distretto 2042 ha consegnato 10.000 mascherine chirurgiche, 250 litri di liquido
disinfettante, 3 ozonizzatori e ora si appresta a distribuire oltre 660.000 mascherine
Bergamo, 7 aprile 2020 – Grazie alla generosità di numerosi Rotary Club nazionali e internazionali, di singoli donatori
rotariani e non e di aziende che ben conoscono l’operato del Distretto in ambito umanitario, la cifra raccolta dal Rotary
Distretto 2042 a beneficio del progetto Covid-19 Emergency ha raggiunto quota 1.200.000,00 Euro.
Una somma che ha consentito e consente tutt’ora al Distretto, comprendente i Club delle province di Bergamo,
Monza Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte nord di Milano, di proseguire con le attività di ricerca e
distribuzione di materiali sanitari.
Solo nell’ultima settimana, 100 litri di liquido disinfettante sono stati consegnati all’Ospedale “M.O.A. Locatelli” di
Piario (BG), grazie al contributo di Italgen, e altri 150 litri sono stati recapitati, grazie alla donazione di Chimiver, alla
Fondazione Casa di Riposo Villa della Pace di Stezzano (BG). Sempre a Bergamo, le prime 10.000 mascherine
chirurgiche di produzione italiana, acquistate grazie ad una cospicua sponsorizzazione di Itema Group, sono state
consegnate al Sindaco Giorgio Gori da una staffetta dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Bergamo organizzata
e guidata da Michele Taddei, carabiniere in congedo e socio del Rotary Club Bergamo Città Alta.

SPAZIO DEGLI SPONSOR

1.000.000 di mascherine chirurgiche sono atterrate all’aeroporto di Malpensa, anche per conto e con il supporto
finanziario degli altri Distretti italiani, e verranno portate a Concorezzo per la distribuzione. 550.000 saranno
consegnate ai vari Distretti che le assegneranno alle strutture sanitarie dei rispettivi territori. 450.000, saranno invece
destinate alla Lombardia, per la precisione a: ATS Bergamo, Comune di Bergamo, Fondazione Carisma Bergamo,
Policlinico di Ponte San Pietro (BG), ASST Bergamo Est, ANPAS Croce Bianca Bergamo, AAT 118 Como,
Fondazione Clotilde Rango Onlus (CO), RSA Villa Citterio Como, ASST Valtellina e Alto Lario, Ospedale di
Vimercate, Ospedale San Gerardo di Monza, Fondazione Don Gnocchi, ASST Ovest Milanese, ASST Rhodense (MI),
ATS Insubria, Croce Rossa di Tradate (VA).
106.000 mascherine FFP2 sono arrivate alla dogana di Concorezzo e saranno distribuite a: ATS Bergamo, Consorzio
Comuni della Pianura Bergamasca, Policlinico di Ponte San Pietro (BG), ASST Bergamo Est, ANPAS Croce Bianca
Bergamo, Fondazione Casa di Riposo Villa della Pace di Stezzano (BG), Comune di Capriate San Gervasio (BG),
AAT 118 Como, RSA Villa Citterio Como, Casa di Gabri (CO), RSD di Cassina Rizzardi (CO), Fondazione Clotilde
Rango Onlus (CO), AAT 118 Lecco, ASST Valtellina e Alto Lario, ATS della Montagna, Fondazione Don Gnocchi,
ASST Ovest Milanese, ATS Insubria, Ospedale San Gerardo di Monza, RSA Villa Teruzzi Concorezzo (MB), Ospedale
di Vimercate (MB).
Altre 5.800 mascherine sono arrivate in Italia con il contributo del Rotary Club cinese di Suzhou e saranno destinate
alle ATS bergamasche.
Grazie alle comunicazioni intercorse tra il Distretto e il socio del Rotary Club Ludwigsburg, nonché Presidente del
Landrat di Ludwigsburg, Dietmar Allgaier, si è riusciti ad ottenere l’assenso del Ministro Presidente del BadenWürttemberg Kretschmann ad ospitare pazienti, che non possono trovare posto negli ospedali di Bergamo, presso il
reparto di terapia intensiva Covid-19 dell’Ospedale Klinikum di Ludwigsburg. Grazie a questa collaborazione sono già
stati trasferiti 44 pazienti da Bergamo ai reparti di terapia intensiva degli ospedali di Bochum, Bonn e Colonia. Il
canale rimane aperto in caso di necessità da parte della Protezione Civile.
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sanificazione delle ambulanze e dell’elicottero.
Ottime notizie anche per quanto riguarda il call center Rotary Assistenza Covid-19 che sta funzionando a pieno ritmo
anche grazie ai 90 giovani Rotaractiani a disposizione per fornire informazioni utili e di carattere pratico a chi si trova
in isolamento domiciliare e necessita di aiuto per fare la spesa o per ricevere farmaci a domicilio. Il Distretto Rotary
Metropolitano di Milano 2041 ha aderito all’iniziativa e alle 100 linee, già attivate al numero 02 8498 8498, si sono
aggiunte altre 20 linee oltre al nuovo servizio di messaggistica creato appositamente su richiesta di Emergenza Sordi
APS per permettere la fruizione del servizio anche a soggetti portatori di tale disabilità.

Condividi



CONDIVIDI 0



TWEET

0



+1

0



CONDIVIDI 0



Presentazione del libro “Verso il Robot
sapiens” di Armando Guidoni

CONDIVIDI 0

ARTICOLI SIMILI

 TORNA IN CIMA

Convocato il consiglio comunitario per l’approvazione del Bilancio 2012
L’Adsl Finalmente a Nemi !
Premiati 11 Comuni RIFIUTI FREE del Lazio.

0 COMMENTI

 TORNA IN CIMA
 SCRIVI COMMENTI

Presentazione del docu-film “40 anni in…
Controluce”



Non ci sono commenti
Non ci sono commenti, vuoi farlo tu?
 Scrivi un commento

SCRIVI UN COMMENTO
Commenti:

 TORNA IN CIMA

Il tuo commento

9a Rassegna Teatrale ‘Premio Città di Monte
Compatri, 1a serata

Nickname *
E-mail *
Website

Nickname
E-mail
Website

mail, sito web) per il prossimo commento.
Scrivi commenti

Copyright © 2020 Controluce. All Rights reserved. C.F. 92000880580 - P.I. 04283961003 - Realizzato dal Photo Club Controluce

Progettato da

Questo sito web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza. Si suppone che a te vada bene, ma puoi disabilitarli, se lo si desidera

Accetta

Leggi tutto

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

442

07/04/2020 15:38
Sito Web

Varese7Press.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LINK: https://www.varese7press.it/2020/04/07/migliaia-di-mascherine-in-arrivo-per-ats-insubria-e-croce-rossa-di-tradate/
mercoledì, Aprile 8, 2020

Accedi

HOME

SPORT

Home



SPETTACOLI E CULTURA

Varese e provincia



VARESE E PROVINCIA

REGIONE

ECOLOGIA E AMBIENTE

POLITICA



MONDO

SCIENZA E TECNOLOGIA

Migliaia di mascherine in arrivo per Ats Insubria e Croce Rossa di...

Varese e provincia

Cerca articoli

Migliaia di mascherine in arrivo per
Ats Insubria e Croce Rossa di
Tradate
Di redazione - 7 Aprile 2020



281



Search

0

VARESE, 7 aprile 2020 – Grazie alla generosità di numerosi Rotary Club nazionali e
internazionali, di singoli donatori rotariani e non e di aziende che ben conoscono
l’operato del Distretto in ambito umanitario, la cifra raccolta dal Rotary Distretto
2042 a beneficio del progetto Covid-19 Emergency ha raggiunto quota
1.200.000,00 Euro.
Una somma che ha consentito e consente tutt’ora al Distretto, comprendente i Club
delle province di Bergamo, Monza Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte
nord di Milano, di proseguire con le attività di ricerca e distribuzione di materiali

Corobavirus: Stati Uniti spettrali

sanitari.
1.000.000 di mascherine chirurgiche sono atterrate all’aeroporto di Malpensa,

Covid-19, Stati Uniti: sp…

anche per conto e con il supporto finanziario degli altri Distretti italiani, e verranno
portate a Concorezzo per la distribuzione. 550.000 saranno consegnate ai vari
Distretti che le assegneranno alle strutture sanitarie dei rispettivi territori. 450.000,
saranno invece destinate alla Lombardia, per la precisione a: ATS Insubria,
Croce Rossa di Tradate, Fondazione Don Gnocchi, ASST Ovest Milanese, ASST
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Rhodense (MI), AAT 118 Como, Fondazione Clotilde Rango Onlus (CO), RSA Villa
Citterio Como, ASST Valtellina e Alto Lario, Ospedale di Vimercate, Ospedale San
Gerardo di Monza, ATS Bergamo, Comune di Bergamo, Fondazione Carisma
Bergamo, Policlinico di Ponte San Pietro (BG), ASST Bergamo Est, ANPAS Croce

Le figlie di Nelson Cenci ricordano il
padre

Bianca Bergamo.

Figlie di Nelson Cenci a …
106.000 mascherine FFP2 sono arrivate alla dogana di Concorezzo e saranno
distribuite a: ATS Insubria, Fondazione Don Gnocchi, ASST Ovest Milanese, AAT 118
Como, RSA Villa Citterio Como, Casa di Gabri (CO), RSD di Cassina Rizzardi (CO),
Fondazione Clotilde Rango Onlus (CO), AAT 118 Lecco, ASST Valtellina e Alto Lario,
ATS della Montagna, Ospedale San Gerardo di Monza, RSA Villa Teruzzi Concorezzo
(MB), Ospedale di Vimercate (MB), ATS Bergamo, Consorzio Comuni della Pianura
Bergamasca, Policlinico di Ponte San Pietro (BG), ASST Bergamo Est, ANPAS Croce
Bianca Bergamo, Fondazione Casa di Riposo Villa della Pace di Stezzano (BG),

Luca Parmitano dopo missione

Comune di Capriate San Gervasio (BG).

Beyond

Solo nell’ultima settimana, 100 litri di liquido disinfettante sono stati consegnati

Luca Parmitano: torn…

all’Ospedale “M.O.A. Locatelli” di Piario (BG), grazie al contributo di Italgen, e
altri 150 litri sono stati recapitati, grazie alla donazione di Chimiver, alla
Fondazione Casa di Riposo Villa della Pace di Stezzano (BG). Sempre a
Bergamo, le prime 10.000 mascherine chirurgiche di produzione italiana,
acquistate grazie ad una cospicua sponsorizzazione di Itema Group, sono state
consegnate al Sindaco Giorgio Gori da una staffetta dell’Associazione Nazionale
Carabinieri di Bergamo organizzata e guidata da Michele Taddei, carabiniere in
congedo e socio del Rotary Club Bergamo Città Alta.

Le sardine alla conquista di Varese

Altre 5.800 mascherine sono arrivate in Italia con il contributo del Rotary Club
cinese di Suzhou e saranno destinate alle ATS bergamasche.

Manifestazione delle …

Il Distretto ha acquistato tre ozonizzatori che la Fondazione Elisoccorso ha
donato all’AAT Lariana per la sanificazione delle ambulanze e dell’elicottero.
Grazie alle comunicazioni intercorse tra il Distretto e il socio del Rotary Club
Ludwigsburg, nonché Presidente del Landrat di Ludwigsburg, Dietmar Allgaier, si è
riusciti ad ottenere l’assenso del Ministro Presidente del Baden-Württemberg
Kretschmann ad ospitare pazienti, che non possono trovare posto negli ospedali di

NEWS

Bergamo, presso il reparto di terapia intensiva Covid-19 dell’Ospedale Klinikum di
Ludwigsburg. Grazie a questa collaborazione sono già stati trasferiti 44 pazienti
da Bergamo ai reparti di terapia intensiva degli ospedali di Bochum, Bonn e
Colonia. Il canale rimane aperto in caso di necessità da parte della Protezione Civile.

Coronavirus, Forza Italia Varese scende
in campo con raccolta fondi per
acquisti DPI
redazione - 8 Aprile 2020

0

Ottime notizie anche per quanto riguarda il call center Rotary Assistenza Covid-19 che
sta funzionando a pieno ritmo anche grazie ai 90 giovani Rotaractiani a disposizione
per fornire informazioni utili e di carattere pratico a chi si trova in isolamento
domiciliare e necessita di aiuto per fare la spesa o per ricevere farmaci a domicilio.
Il Distretto Rotary Metropolitano di Milano 2041 ha aderito all’iniziativa e alle 100

Fine settima a rischio. Il presidente
della Provincia: ”Una luce in fondo al
tunnel...
redazione - 7 Aprile 2020

0

linee, già attivate al numero 02 8498 8498 dal Rotary Distretto 2042, si sono
aggiunte altre 20 linee oltre al nuovo servizio di messaggistica creato
appositamente su richiesta di Emergenza Sordi APS per permettere la
fruizione del servizio anche a soggetti portatori di tale disabilità.

Busto Arsizio, pronte 21mila
mascherine distribuite da farmacie e
parafarmacie
redazione - 7 Aprile 2020
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Tutti in piazza (virtualmente) per il 25
Aprile a favore di Caritas e Croce...
redazione - 7 Aprile 2020
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News Italia Oggi
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Ospedali e ATS lombarde: in
arrivo centinaia di migliaia di DPI
Di Redazione

7 Aprile 2020

Nessun commento

In una sola settimana il Rotary Distretto 2042 ha consegnato
10.000 mascherine chirurgiche, 250 litri di liquido disinfettante,
3 ozonizzatori e ora si appresta a distribuire oltre 660.000
mascherine
Bergamo, 7 aprile 2020 – Grazie alla generosità di numerosi Rotary
Club nazionali e internazionali, di singoli donatori rotariani e non e di
aziende che ben conoscono l’operato del Distretto in ambito
umanitario, la cifra raccolta dal Rotary Distretto 2042 a
beneficio del progetto Covid-19 Emergency ha raggiunto quota
1.200.000,00 Euro.
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Una somma che ha consentito e consente tutt’ora al Distretto,
comprendente i Club delle province di Bergamo, Monza Brianza,
Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte nord di Milano, di proseguire
con le attività di ricerca e distribuzione di materiali sanitari.
Solo nell’ultima settimana, 100 litri di liquido disinfettante sono
stati consegnati all’Ospedale “M.O.A. Locatelli” di Piario (BG),
grazie al contributo di Italgen, e altri 150 litri sono stati recapitati,
grazie alla donazione di Chimiver, alla Fondazione Casa di Riposo
Villa della Pace di Stezzano (BG). Sempre a Bergamo, le
prime 10.000 mascherine chirurgiche di produzione italiana,
acquistate grazie ad una cospicua sponsorizzazione di Itema
Group, sono state consegnate al Sindaco Giorgio Gori da una
staffetta dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Bergamo
organizzata e guidata da Michele Taddei, carabiniere in congedo e
socio del Rotary Club Bergamo Città Alta.
1.000.000 di mascherine chirurgiche sono atterrate all’aeroporto
di Malpensa, anche per conto e con il supporto finanziario degli altri
Distretti italiani, e verranno portate a Concorezzo per la
distribuzione. 550.000 saranno consegnate ai vari Distretti che le
assegneranno alle strutture sanitarie dei rispettivi territori. 450.000,
saranno invece destinate alla Lombardia, per la precisione a: ATS
Bergamo, Comune di Bergamo, Fondazione Carisma Bergamo,
Policlinico di Ponte San Pietro (BG), ASST Bergamo Est, ANPAS
Croce Bianca Bergamo, AAT 118 Como, Fondazione Clotilde Rango
Onlus (CO), RSA Villa Citterio Como, ASST Valtellina e Alto Lario,
Ospedale di Vimercate, Ospedale San Gerardo di Monza, Fondazione
Don Gnocchi, ASST Ovest Milanese, ASST Rhodense (MI), ATS
Insubria, Croce Rossa di Tradate (VA).
106.000 mascherine FFP2 sono arrivate alla dogana di Concorezzo
e saranno distribuite a: ATS Bergamo, Consorzio Comuni della
Pianura Bergamasca, Policlinico di Ponte San Pietro (BG), ASST
Bergamo Est, ANPAS Croce Bianca Bergamo, Fondazione Casa di
Riposo Villa della Pace di Stezzano (BG), Comune di Capriate San
Gervasio (BG), AAT 118 Como, RSA Villa Citterio Como, Casa di
Gabri (CO), RSD di Cassina Rizzardi (CO), Fondazione Clotilde
Rango Onlus (CO), AAT 118 Lecco, ASST Valtellina e Alto Lario,
ATS della Montagna, Fondazione Don Gnocchi, ASST Ovest
Milanese, ATS Insubria, Ospedale San Gerardo di Monza, RSA Villa
Teruzzi Concorezzo (MB), Ospedale di Vimercate (MB).
Altre 5.800 mascherine sono arrivate in Italia con il contributo
del Rotary Club cinese di Suzhou e saranno destinate alle ATS
bergamasche.
Grazie alle comunicazioni intercorse tra il Distretto e il socio del
Rotary Club Ludwigsburg, nonché Presidente del Landrat di
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Ludwigsburg, Dietmar Allgaier, si è riusciti ad ottenere l’assenso del
Ministro Presidente del Baden-Württemberg Kretschmann ad ospitare
pazienti, che non possono trovare posto negli ospedali di Bergamo,
presso il reparto di terapia intensiva Covid-19 dell’Ospedale
Klinikum di Ludwigsburg. Grazie a questa collaborazione sono
già stati trasferiti 44 pazienti da Bergamo ai reparti di terapia
intensiva degli ospedali di Bochum, Bonn e Colonia. Il canale
rimane aperto in caso di necessità da parte della Protezione Civile.
Il Distretto ha acquistato tre ozonizzatori che la Fondazione
Elisoccorso ha donato all’AAT Lariana per la sanificazione delle
ambulanze e dell’elicottero.
Ottime notizie anche per quanto riguarda il call center Rotary
Assistenza Covid-19 che sta funzionando a pieno ritmo anche grazie
ai 90 giovani Rotaractiani a disposizione per fornire informazioni
utili e di carattere pratico a chi si trova in isolamento domiciliare e
necessita di aiuto per fare la spesa o per ricevere farmaci a domicilio.
Il Distretto Rotary Metropolitano di Milano 2041 ha aderito
all’iniziativa e alle 100 linee, già attivate al numero 02 8498 8498,
si sono aggiunte altre 20 linee oltre al nuovo servizio di
messaggistica creato appositamente su richiesta di Emergenza
Sordi APS per permettere la fruizione del servizio anche a
soggetti portatori di tale disabilità.
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Lecco, 07 aprile 2020 | LECCO

Nuovi dispositivi di protezione in arrivo
per l’AAT 118 Lecco
Donati dai Rotary Club nazionali e internazionali.

Grazie alla generosità di numerosi Rotary Club nazionali e internazionali, di singoli donatori rotariani e
non e di aziende che ben conoscono l’operato del Distretto in ambito umanitario, la cifra raccolta dal
Rotary Distretto 2042 a beneficio del progetto Covid-19 Emergency ha raggiunto quota 1.200.000,00
Euro.
Una somma che ha consentito e consente tutt’ora al Distretto, comprendente i Club delle province di
Bergamo, Monza Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte nord di Milano, di proseguire con le
attività di ricerca e distribuzione di materiali sanitari.
106.000 mascherine FFP2 sono arrivate alla dogana di Concorezzo e saranno distribuite a: AAT 118
Lecco, ASST Valtellina e Alto Lario, ATS della Montagna, AAT 118 Como, RSA Villa Citterio Como, Casa di
Gabri (CO), RSD di Cassina Rizzardi (CO), Fondazione Clotilde Rango Onlus (CO), Ospedale San Gerardo di
Monza, RSA Villa Teruzzi Concorezzo (MB), Ospedale di Vimercate (MB), Fondazione Don Gnocchi, ASST
Ovest Milanese, ATS Bergamo, Consorzio Comuni della Pianura Bergamasca, Policlinico di Ponte San
Pietro (BG), ASST Bergamo Est, ANPAS Croce Bianca Bergamo, Fondazione Casa di Riposo Villa della Pace
di Stezzano (BG), Comune di Capriate San Gervasio (BG), ATS Insubria.
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Il Distretto ha acquistato tre ozonizzatori che la Fondazione Elisoccorso ha donato all'AAT Lariana per la
sanificazione delle ambulanze e dell'elicottero.
1.000.000 di mascherine chirurgiche sono atterrate all’aeroporto di Malpensa, anche per conto e con il
supporto finanziario degli altri Distretti italiani, e verranno portate a Concorezzo per la distribuzione.
550.000 saranno consegnate ai vari Distretti che le assegneranno alle strutture sanitarie dei rispettivi
territori. 450.000, saranno invece destinate alla Lombardia, per la precisione a: ASST Valtellina e Alto
Lario, AAT 118 Como, Fondazione Clotilde Rango Onlus (CO), RSA Villa Citterio Como, Ospedale di
Vimercate, Ospedale San Gerardo di Monza, Fondazione Don Gnocchi, ASST Ovest Milanese, ASST
Rhodense (MI), ATS Bergamo, Comune di Bergamo, Fondazione Carisma Bergamo, Policlinico di Ponte
San Pietro (BG), ASST Bergamo Est, ANPAS Croce Bianca Bergamo, ATS Insubria, Croce Rossa di Tradate
(VA).
Solo nell’ultima settimana, 100 litri di liquido disinfettante sono stati consegnati all’Ospedale “M.O.A.
Locatelli" di Piario (BG), grazie al contributo di Italgen, e altri 150 litri sono stati recapitati, grazie alla
donazione di Chimiver, alla Fondazione Casa di Riposo Villa della Pace di Stezzano (BG). Sempre a
Bergamo, le prime 10.000 mascherine chirurgiche di produzione italiana, acquistate grazie ad una
cospicua sponsorizzazione di Itema Group, sono state consegnate al Sindaco Giorgio Gori da una
staffetta dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Bergamo organizzata e guidata da Michele Taddei,
carabiniere in congedo e socio del Rotary Club Bergamo Città Alta.
Altre 5.800 mascherine sono arrivate in Italia con il contributo del Rotary Club cinese di Suzhou e
saranno destinate alle ATS bergamasche.
Grazie alle comunicazioni intercorse tra il Distretto e il socio del Rotary Club Ludwigsburg, nonché
Presidente del Landrat di Ludwigsburg, Dietmar Allgaier, si è riusciti ad ottenere l’assenso del Ministro
Presidente del Baden-Württemberg Kretschmann ad ospitare pazienti, che non possono trovare posto
negli ospedali di Bergamo, presso il reparto di terapia intensiva Covid-19 dell’Ospedale Klinikum di
Ludwigsburg. Grazie a questa collaborazione sono già stati trasferiti 44 pazienti da Bergamo ai reparti di
terapia intensiva degli ospedali di Bochum, Bonn e Colonia. Il canale rimane aperto in caso di necessità

I nostri video

da parte della Protezione Civile.
Ottime notizie anche per quanto riguarda il call center Rotary Assistenza Covid-19 che sta funzionando a
pieno ritmo anche grazie ai 90 giovani Rotaractiani a disposizione per fornire informazioni utili e di
carattere pratico a chi si trova in isolamento domiciliare e necessita di aiuto per fare la spesa o per
ricevere farmaci a domicilio. Il Distretto Rotary Metropolitano di Milano 2041 ha aderito all’iniziativa e
alle 100 linee, già attivate al numero 02 8498 8498 dal Rotary Distretto 2042, si sono aggiunte altre 20
linee oltre al nuovo servizio di messaggistica creato appositamente su richiesta di Emergenza Sordi APS
per permettere la fruizione del servizio anche a soggetti portatori di tale disabilità.
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I contributi dei Rotary Club permette
di continuare la ricerca e l’acquisto di
DPI
Nuovi DPI in arrivo per Fondazione Don Gnocchi,
ASST Ovest Milanese e ASST Rhodense grazie al
contributo dei Rotary Club
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Milano – Grazie alla generosità
di numerosi Rotary Club
nazionali e internazionali, di
singoli donatori rotariani e non
e di aziende che ben
conoscono l’operato del
Distretto in ambito umanitario,
la cifra raccolta dal Rotary
Distretto 2042 a bene cio del
progetto Covid-19 Emergency
ha raggiunto quota 1.200.000,00 Euro.
Una somma che ha consentito e consente tutt’ora al Distretto, comprendente i
Club delle province di Bergamo, Monza Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como
e parte nord di Milano, di proseguire con le attività di ricerca e distribuzione di
materiali sanitari.
Ottime notizie anche per quanto riguarda il call center Rotary Assistenza
Covid-19 che sta funzionando a pieno ritmo anche grazie ai 90 giovani
Rotaractiani a disposizione per fornire informazioni utili e di carattere pratico a
chi si trova in isolamento domiciliare e necessita di aiuto per fare la spesa o per
ricevere farmaci a domicilio. Il Distretto Rotary Metropolitano di Milano 2041
ha aderito all’iniziativa e alle 100 linee, già attivate al numero 02 8498 8498 dal
Rotary Distretto 2042, si sono aggiunte altre 20 linee oltre al nuovo servizio di
messaggistica creato appositamente su richiesta di Emergenza Sordi APS per
permettere la fruizione del servizio anche a soggetti portatori di tale disabilità.
1.000.000 di mascherine chirurgiche sono atterrate all’aeroporto di
Malpensa, anche per conto e con il supporto nanziario degli altri Distretti
italiani, e verranno portate a Concorezzo per la distribuzione. 550.000 saranno
consegnate ai vari Distretti che le assegneranno alle strutture sanitarie dei
rispettivi territori. 450.000, saranno invece destinate alla Lombardia, per la
precisione a: Fondazione Don Gnocchi, ASST Ovest Milanese, ASST Rhodense
(MI), ATS Bergamo, Comune di Bergamo, Fondazione Carisma Bergamo,
Policlinico di Ponte San Pietro (BG), ASST Bergamo Est, ANPAS Croce Bianca
Bergamo, AAT 118 Como, Fondazione Clotilde Rango Onlus (CO), RSA Villa
Citterio Como, ASST Valtellina e Alto Lario, Ospedale di Vimercate, Ospedale San
Gerardo di Monza, ATS Insubria, Croce Rossa di Tradate (VA).
106.000 mascherine FFP2 sono arrivate alla dogana di Concorezzo e saranno
distribuite a: Fondazione Don Gnocchi, ASST Ovest Milanese, ATS Bergamo,
Consorzio Comuni della Pianura Bergamasca, Policlinico di Ponte San Pietro
(BG), ASST Bergamo Est, ANPAS Croce Bianca Bergamo, Fondazione Casa di
Riposo Villa della Pace di Stezzano (BG), Comune di Capriate San Gervasio (BG),
AAT 118 Como, RSA Villa Citterio Como, Casa di Gabri (CO), RSD di Cassina
Rizzardi (CO), Fondazione Clotilde Rango Onlus (CO), AAT 118 Lecco, ASST
Valtellina e Alto Lario, ATS della Montagna, ATS Insubria, Ospedale San Gerardo
di Monza, RSA Villa Teruzzi Concorezzo (MB), Ospedale di Vimercate (MB).
Solo nell’ultima settimana, 100 litri di liquido disinfettante sono stati
consegnati all’Ospedale “M.O.A. Locatelli” di Piario (BG), grazie al contributo di
Italgen, e altri 150 litri sono stati recapitati, grazie alla donazione di Chimiver, alla
Fondazione Casa di Riposo Villa della Pace di Stezzano (BG). Sempre a Bergamo,
le prime 10.000 mascherine chirurgiche di produzione italiana, acquistate grazie
ad una cospicua sponsorizzazione di Itema Group, sono state consegnate al
Sindaco Giorgio Gori da una staffetta dell’Associazione Nazionale Carabinieri di
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Bergamo organizzata e guidata da Michele Taddei, carabiniere in congedo e
socio del Rotary Club Bergamo Città Alta.
Altre 5.800 mascherine sono arrivate in Italia con il contributo del Rotary
Club cinese di Suzhou e saranno destinate alle ATS bergamasche.
Grazie alle comunicazioni intercorse tra il Distretto e il socio del Rotary Club
Ludwigsburg, nonché Presidente del Landrat di Ludwigsburg, Dietmar
Allgaier, si è riusciti ad ottenere l’assenso del Ministro Presidente del BadenWürttemberg Kretschmann ad ospitare pazienti, che non possono trovare posto
negli ospedali di Bergamo, presso il reparto di terapia intensiva Covid-19
dell’Ospedale Klinikum di Ludwigsburg. Grazie a questa collaborazione sono già
stati trasferiti 44 pazienti da Bergamo ai reparti di terapia intensiva degli ospedali
di Bochum, Bonn e Colonia. Il canale rimane aperto in caso di necessità da parte
della Protezione Civile.
Il Distretto ha acquistato tre ozonizzatori che la Fondazione Elisoccorso ha
donato all’AAT Lariana per la sani cazione delle ambulanze e dell’elicottero.
La Redazione
Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!















Redazione
    
La redazione di Sempione News è formata da collaboratori
validi e preparati che hanno come unico obiettivo quello di
fornire informazioni valide ed in tempo reale ai propri lettori.
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Lombardia: arrivano risorse professionali dal
Rotary per l’assistenza Covid-19
Una task force di medici e odontoiatri volontari scende in campo e si
mette a disposizione 24 h su 24 h rispondendo al numero verde 02
8498 8498
Paolo Brambilla - Trendiest

Un numero verde
gratuito: 02 8498 8498
L’iniziativa, promossa dal
Distretto Rotary 2042
inizialmente, attraverso i Rotary
Club di Bergamo, si è ora estesa
al Distretto Rotary 2041 - Milano
metropolitano ed ha reclutato
una task force di medici italiani
che rispondono da tutto il Paese,
e anche dall’estero, fornendo
informazioni relative
all’emergenza Covid-19, come ad
esempio: indicazioni su come
comportarsi in caso di sintomi
lievi o moderati, sull’isolamento
domiciliare, se si è entrati in
contatto con una persona con
sospetta o accertata infezione da
Covid-19, sulla quarantena e su
cosa fare in caso di rientro
dall’estero.

Il call center
I volontari che rispondono al call center del Rotary non prescrivono farmaci, ma forniscono sostegno e
indicazioni nella gestione dell'isolamento dei soggetti sintomatici o malati seguiti dalle strutture
sanitarie territoriali nelle proprie abitazioni.
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Il “Call center Rotary: Assistenza COVID-19” è formato da medici e odontoiatri volontari, rotariani e
non, che, di concerto con Areu Lombardia (Azienda Regionale Emergenza Urgenza), offrono supporto
telefonico 24 h su 24 h ai cittadini che ne fanno richiesta, rispondendo ai loro quesiti. Il servizio è
rivolto alle persone che presentano sintomi moderati, con temperatura inferiore ai 38 gradi e una
dispnea moderata, oppure si trovano in isolamento, o sono stati da poco dimessi dall'ospedale.
In particolare, il numero raccoglie telefonate di residenti nelle province di: Milano, Bergamo, Brescia,
Pavia, Mantova e Sondrio, ma i cittadini di tutto il territorio nazionale possono comunque ricevere
assistenza.

Indicazioni sanitarie
Al momento della chiamata al numero verde l’utente, in attesa di parlare con l’operatore, ascolterà il
messaggio in cui viene raccomandato, in presenza di sintomi quali febbre alta e difficoltà respiratoria,
di chiamare il proprio medico curante, la guardia medica o il numero unico di emergenza 112 e di non
recarsi autonomamente in un pronto soccorso.
In assenza di urgenza, i volontari rispondono ponendo specifiche domande e ricordando le opportune
indicazioni sanitarie da osservare, ad esempio, se il soggetto può aver avuto contatti con un Covid
positivo: isolamento per 14 giorni nel caso di avvenuta esposizione, rilevazione della temperatura 2
volte al giorno, evitare i contatti anche con i conviventi e utilizzare la mascherina.

Servizi gratuiti
Per eventuali necessità legate alla situazione di isolamento, potranno essere indicati servizi gratuiti
sul territorio.
“Il Rotary connette il mondo”, i rotariani uniti in un momento di grande emergenza mondiale si mettono
al servizio del cittadino e del territorio con azioni mirate e concrete.
Per informazioni: Segreteria Rotary
Via Canova 19A - 20145 Milano (I) – Tel. +39 02 36580221
e-mail: segreteria@rotary2041.it – website: www.rotary2041.it
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In una sola settimana il Rotary Distretto 2042 ha consegnato

''La Voce degli AVVOCATI''
si fregia del patrocinio morale
dell'Ordine Degli Avvocati di Roma.

10.000 mascherine chirurgiche, 250 litri di liquido disinfettante,
3 ozonizzatori e ora si appresta a distribuire oltre 660.000 mascherine
Bergamo, 7 aprile 2020 – Grazie alla generosità di numerosi Rotary Club nazionali e
internazionali, di singoli donatori rotariani e non e di aziende che ben conoscono
l’operato del Distretto in ambito umanitario, la cifra raccolta dal Rotary Distretto 2042
a beneficio del progetto Covid-19 Emergency ha raggiunto quota 1.200.000,00 Euro.
Una somma che ha consentito e consente tutt’ora al Distretto, comprendente i Club
delle province di Bergamo, Monza Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte
nord di Milano, di proseguire con le attività di ricerca e distribuzione di materiali
sanitari.
Solo nell’ultima settimana, 100 litri di liquido disinfettante sono stati consegnati
all’Ospedale “M.O.A. Locatelli” di Piario (BG), grazie al contributo di Italgen, e altri 150
litri sono stati recapitati, grazie alla donazione di Chimiver, alla Fondazione Casa di
Riposo Villa della Pace di Stezzano (BG). Sempre a Bergamo, le prime 10.000
mascherine chirurgiche di produzione italiana, acquistate grazie ad una cospicua
sponsorizzazione di Itema Group, sono state consegnate al Sindaco Giorgio Gori da
una staffetta dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Bergamo organizzata e guidata
da Michele Taddei, carabiniere in congedo e socio del Rotary Club Bergamo Città Alta.
1.000.000 di mascherine chirurgiche sono atterrate all’aeroporto di Malpensa, anche
per conto e con il supporto finanziario degli altri Distretti italiani, e verranno portate a
Concorezzo per la distribuzione. 550.000 saranno consegnate ai vari Distretti che le
assegneranno alle strutture sanitarie dei rispettivi territori. 450.000, saranno invece
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destinate alla Lombardia, per la precisione a: ATS Bergamo, Comune di Bergamo,
Fondazione Carisma Bergamo, Policlinico di Ponte San Pietro (BG), ASST Bergamo
Est, ANPAS Croce Bianca Bergamo, AAT 118 Como, Fondazione Clotilde Rango Onlus
(CO), RSA Villa Citterio Como, ASST Valtellina e Alto Lario, Ospedale di Vimercate,
Ospedale San Gerardo di Monza, Fondazione Don Gnocchi, ASST Ovest Milanese,
ASST Rhodense (MI), ATS Insubria, Croce Rossa di Tradate (VA).
106.000 mascherine FFP2 sono arrivate alla dogana di Concorezzo e saranno
distribuite a: ATS Bergamo, Consorzio Comuni della Pianura Bergamasca, Policlinico di
Ponte San Pietro (BG), ASST Bergamo Est, ANPAS Croce Bianca Bergamo,
Fondazione Casa di Riposo Villa della Pace di Stezzano (BG), Comune di Capriate San
Gervasio (BG), AAT 118 Como, RSA Villa Citterio Como, Casa di Gabri (CO), RSD di
Cassina Rizzardi (CO), Fondazione Clotilde Rango Onlus (CO), AAT 118 Lecco, ASST
Valtellina e Alto Lario, ATS della Montagna, Fondazione Don Gnocchi, ASST Ovest
Milanese, ATS Insubria, Ospedale San Gerardo di Monza, RSA Villa Teruzzi Concorezzo
(MB), Ospedale di Vimercate (MB).
Altre 5.800 mascherine sono arrivate in Italia con il contributo del Rotary Club cinese
di Suzhou e saranno destinate alle ATS bergamasche.
Grazie alle comunicazioni intercorse tra il Distretto e il socio del Rotary Club
Ludwigsburg, nonché Presidente del Landrat di Ludwigsburg, Dietmar Allgaier, si è
riusciti ad ottenere l’assenso del Ministro Presidente del Baden-Württemberg
Kretschmann ad ospitare pazienti, che non possono trovare posto negli ospedali di
Bergamo, presso il reparto di terapia intensiva Covid-19 dell’Ospedale Klinikum di
Ludwigsburg. Grazie a questa collaborazione sono già stati trasferiti 44 pazienti da
Bergamo ai reparti di terapia intensiva degli ospedali di Bochum, Bonn e Colonia. Il
canale rimane aperto in caso di necessità da parte della Protezione Civile.
Il Distretto ha acquistato tre ozonizzatori che la Fondazione Elisoccorso ha donato
all’AAT Lariana per la sanificazione delle ambulanze e dell’elicottero.
Ottime notizie anche per quanto riguarda il call center Rotary Assistenza Covid-19 che
sta funzionando a pieno ritmo anche grazie ai 90 giovani Rotaractiani a disposizione
per fornire informazioni utili e di carattere pratico a chi si trova in isolamento
domiciliare e necessita di aiuto per fare la spesa o per ricevere farmaci a domicilio. Il
Distretto Rotary Metropolitano di Milano 2041 ha aderito all’iniziativa e alle 100 linee,
già attivate al numero 02 8498 8498, si sono aggiunte altre 20 linee oltre al nuovo
servizio di messaggistica creato appositamente su richiesta di Emergenza Sordi APS
per permettere la fruizione del servizio anche a soggetti portatori di tale disabilità.

giornale
Informazione equidistante ed imparziale, che offre voce a tutte le fonti
di informazione
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Dal Rotary mascherine anche all'AAT 118 Lecco
Altri comuni, Lecco

Grazie alla generosità di numerosi Rotary Club nazionali e internazionali, di singoli donatori rotariani e non e di aziende che ben
conoscono l’operato del Distretto in ambito umanitario, la cifra raccolta dal Rotary Distretto 2042 a beneficio del progetto Covid-19
Emergency ha raggiunto quota 1.200.000,00 Euro. Una somma che ha consentito e consente tutt’ora al Distretto, comprendente i
Club delle province di Bergamo, Monza Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte nord di Milano, di proseguire con le attività di
ricerca e distribuzione di materiali sanitari.
106.000 mascherine FFP2 sono arrivate alla dogana di Concorezzo e saranno distribuite a: AAT 118 Lecco, ASST Valtellina e Alto
Lario, ATS della Montagna, AAT 118 Como, RSA Villa Citterio Como, Casa di Gabri (CO), RSD di Cassina Rizzardi (CO),
Fondazione Clotilde Rango Onlus (CO), Ospedale San Gerardo di Monza, RSA Villa Teruzzi Concorezzo (MB), Ospedale di
Vimercate (MB), Fondazione Don Gnocchi, ASST Ovest Milanese, ATS Bergamo, Consorzio Comuni della Pianura Bergamasca,
Policlinico di Ponte San Pietro (BG), ASST Bergamo Est, ANPAS Croce Bianca Bergamo, Fondazione Casa di Riposo Villa della
Pace di Stezzano (BG), Comune di Capriate San Gervasio (BG), ATS Insubria.
Il Distretto ha acquistato tre ozonizzatori che la Fondazione Elisoccorso ha donato all'AAT Lariana per la sanificazione delle
ambulanze e dell'elicottero. 1.000.000 di mascherine chirurgiche sono atterrate all’aeroporto di Malpensa, anche per conto e con il
supporto finanziario degli altri Distretti italiani, e verranno portate a Concorezzo per la distribuzione. 550.000 saranno consegnate ai
vari Distretti che le assegneranno alle strutture sanitarie dei rispettivi territori. 450.000, saranno invece destinate alla Lombardia, per
la precisione a: ASST Valtellina e Alto Lario, AAT 118 Como, Fondazione Clotilde Rango Onlus (CO), RSA Villa Citterio Como,
Ospedale di Vimercate, Ospedale San Gerardo di Monza, Fondazione Don Gnocchi, ASST Ovest Milanese, ASST Rhodense (MI),
ATS Bergamo, Comune di Bergamo, Fondazione Carisma Bergamo, Policlinico di Ponte San Pietro (BG), ASST Bergamo Est,
ANPAS Croce Bianca Bergamo, ATS Insubria, Croce Rossa di Tradate (VA).
Solo nell’ultima settimana, 100 litri di liquido disinfettante sono stati consegnati all’Ospedale “M.O.A. Locatelli" di Piario (BG), grazie
al contributo di Italgen, e altri 150 litri sono stati recapitati, grazie alla donazione di Chimiver, alla Fondazione Casa di Riposo Villa
della Pace di Stezzano (BG). Sempre a Bergamo, le prime 10.000 mascherine chirurgiche di produzione italiana, acquistate grazie
ad una cospicua sponsorizzazione di Itema Group, sono state consegnate al Sindaco Giorgio Gori da una staffetta
dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Bergamo organizzata e guidata da Michele Taddei, carabiniere in congedo e socio del
Rotary Club Bergamo Città Alta.
Altre 5.800 mascherine sono arrivate in Italia con il contributo del Rotary Club cinese di Suzhou e saranno destinate alle ATS
bergamasche. Grazie alle comunicazioni intercorse tra il Distretto e il socio del Rotary Club Ludwigsburg, nonché Presidente del
Landrat di Ludwigsburg, Dietmar Allgaier, si è riusciti ad ottenere l’assenso del Ministro Presidente del Baden-Württemberg
Kretschmann ad ospitare pazienti, che non possono trovare posto negli ospedali di Bergamo, presso il reparto di terapia intensiva
Covid-19 dell’Ospedale Klinikum di Ludwigsburg. Grazie a questa collaborazione sono già stati trasferiti 44 pazienti da Bergamo ai
reparti di terapia intensiva degli ospedali di Bochum, Bonn e Colonia. Il canale rimane aperto in caso di necessità da parte della
Protezione Civile.
Ottime notizie anche per quanto riguarda il call center Rotary Assistenza Covid-19 che sta funzionando a pieno ritmo anche grazie ai
90 giovani Rotaractiani a disposizione per fornire informazioni utili e di carattere pratico a chi si trova in isolamento domiciliare e
necessita di aiuto per fare la spesa o per ricevere farmaci a domicilio.
Il Distretto Rotary Metropolitano di Milano 2041 ha aderito all’iniziativa e alle 100 linee, già attivate al numero 02 8498 8498 dal
Rotary Distretto 2042, si sono aggiunte altre 20 linee oltre al nuovo servizio di messaggistica creato appositamente su richiesta di
Emergenza Sordi APS per permettere la fruizione del servizio anche a soggetti portatori di tale disabilità.
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Dal Distretto 2042 del Rotary mascherine e ozonizzatori per fronteggiare
l’emergenza coronavirus.

Coronavirus, aiuto concreto
Grazie alla generosità di numerosi Rotary Club nazionali e internazionali, di
singoli donatori rotariani e non e di aziende che ben conoscono l’operato
del Distretto in ambito umanitario, la cifra raccolta dal Rotary Distretto 2042
a beneficio del progetto Covid-19 Emergency ha raggiunto quota 1.200.000
euro. Una somma che ha consentito e consente tutt’ora al Distretto,
comprendente i Club delle province di Bergamo, Monza Brianza, Sondrio,
Varese, Lecco, Como e parte nord di Milano, di proseguire con le attività di
ricerca e distribuzione di materiali sanitari. Il Distretto ha acquistato tre
ozonizzatori che la Fondazione Elisoccorso ha donato all’Aat Lariana per la
sanificazione delle ambulanze e dell’elicottero.

Un milione di mascherine
Un milione di mascherine chirurgiche sono atterrate all’aeroporto di
Malpensa, anche per conto e con il supporto finanziario degli altri Distretti
italiani, e verranno portate a Concorezzo per la distribuzione. 550.000
saranno consegnate ai vari Distretti che le assegneranno alle strutture
sanitarie dei rispettivi territori. 450.000, saranno invece destinate alla
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Lombardia, per la precisione a: Aat 118 Como, Fondazione Clotilde Rango
Onlus (CO), RSA Villa Citterio Como, Asst Valtellina e Alto Lario, Ospedale di
Vimercate, Ospedale San Gerardo di Monza, Fondazione Don Gnocchi, Asst
Ovest Milanese, Asst Rhodense (MI), Ats Bergamo, Comune di Bergamo,
Fondazione Carisma Bergamo, Policlinico di Ponte San Pietro (BG), Asst
Bergamo Est, Anpas Croce bianca Bergamo, ATS Insubria, Croce rossa di
Tradate (VA).

Sostegno a “Casa di Gabri” e all’Rsd di Cassina
Rizzardi
Centoseimila mascherine Ffp2 sono arrivate alla dogana di Concorezzo e
saranno distribuite a: Aat 118 Como, Rsa Villa Citterio Como, Casa di Gabri
(CO), Rsd di Cassina Rizzardi (CO), Fondazione Clotilde Rango Onlus (CO),
Aat 118 Lecco, Asst Valtellina e Alto Lario, Ats della Montagna, ospedale
San Gerardo di Monza, Rsa Villa Teruzzi Concorezzo (MB), ospedale di
Vimercate (MB), Fondazione Don Gnocchi, Asst Ovest Milanese, Ats
Bergamo, Consorzio Comuni della Pianura Bergamasca, Policlinico di Ponte
San Pietro (BG), ASST Bergamo Est, Anpas Croce bianca Bergamo,
Fondazione Casa di Riposo Villa della Pace di Stezzano (BG), Comune di
Capriate San Gervasio (BG), Ats Insubria. Solo nell’ultima settimana, 100
litri di liquido disinfettante sono stati consegnati all’ospedale M.O.A.
Locatelli di Piario (BG), grazie al contributo di Italgen, e altri 150 litri sono
stati recapitati, grazie alla donazione di Chimiver, alla Fondazione Casa di
Via Canova, casa di riposo Villa della Pace di Stezzano (BG). Sempre a
Bergamo, le prime 10.000 mascherine chirurgiche di produzione italiana,
acquistate grazie ad una cospicua sponsorizzazione di Itema Group, sono
state consegnate al sindaco Giorgio Gori da una staffetta dell’Associazione
Nazionale Carabinieri di Bergamo organizzata e guidata da Michele Taddei,
carabiniere in congedo e socio del Rotary Club Bergamo Città Alta. Altre
5.800 mascherine sono arrivate in Italia con il contributo del Rotary Club
cinese di Suzhou e saranno destinate alle Ats bergamasche. Grazie alle
comunicazioni intercorse tra il Distretto e il socio del Rotary Club
Ludwigsburg, nonché presidente del Landrat di Ludwigsburg, Dietmar
Allgaier, si è riusciti ad ottenere l’assenso del ministro presidente del BadenWürttemberg Kretschmann a ospitare pazienti, che non possono trovare
posto negli ospedali di Bergamo, presso il reparto di terapia intensiva Covid19 dell’Ospedale Klinikum di Ludwigsburg. Grazie a questa collaborazione
sono già stati trasferiti 44 pazienti da Bergamo ai reparti di terapia
intensiva degli ospedali di Bochum, Bonn e Colonia. Il canale rimane aperto
in caso di
necessità da parte della Protezione civile.

Rotary Assistenza Covid-19
Ottime notizie anche per quanto riguarda il call center Rotary Assistenza
Covid-19 che sta funzionando a pieno ritmo anche grazie ai 90 giovani
Rotaractiani a disposizione per fornire informazioni utili e di carattere
pratico a chi si trova in isolamento domiciliare e necessita di aiuto per fare
la spesa o per ricevere farmaci a domicilio. Il Distretto Rotary Metropolitano
di Milano 2041 ha aderito all’iniziativa e alle 100 linee, già attivate al
numero 02 8498 8498 dal Rotary Distretto 2042, si sono aggiunte altre 20
linee oltre al nuovo servizio di messaggistica creato appositamente su
richiesta di Emergenza Sordi Aps per permettere la fruizione del servizio
anche a soggetti
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portatori di tale disabilità.
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Da settimane, i giornalisti del tuo quotidiano online lavorano,
senza sosta e con grande difficoltà, per garantirti
un'informazione precisa e puntuale dal tuo territorio,
sull’emergenza Coronavirus. Tutto questo avviene
gratuitamente.

Adesso, abbiamo bisogno del tuo sostegno. Con un piccolo
contributo volontario, puoi aiutare le redazioni impegnate a
fornirti un'informazione di qualità. Grazie.

Scegli il tuo contributo:
5€
10€
20€
40€
Altro

Leggi Anche

AD

Moltiplica le tue entrate
investendo solo 200€ in
Amazon. Calcola il…
Guadagna con Amazon

AD

Guarda quanto costano
davvero i montascale
Stair Lift | Search ads

Mascherine gratuite da
Regione: ecco i Comuni
dove sono arrivate e le…

Incidente a Guanzate: chi
sono le vittime dello
schianto FOTO - Foto 3…

Cai Cabiate in festa: le
premiazioni FOTO - Foto 2
di 3

AD

100 fotografi per Bergamo
VanityFair.it

AD

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

469

07/04/2020
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LINK: https://www.merateonline.it/articolo.php?idd=98967&origine=1&t=Un+rete+di+associazioni+per+aiutare+l%27altra+met%26agrave%3B+del+cielo

cerca nel sito...

Sei il visitatore n° 333.290.879

- cerca per Comune -

Il primo network di informazione online della provincia di Lecco

Cronaca

Dossier

Economia

Editoriale

Intervento

Politica

Vai a:

redazione@merateonline.it

Sanità

Scuola

Sport

Voce ai partiti

Appuntamenti

Merateonline > Cronaca > dal territorio

Associazioni

per la tua pubblicità

Ci hanno scritto

RSS

Meteo

Scritto Martedì 07 aprile 2020 alle 15:12

Un rete di associazioni per aiutare l'altra metà del cielo
Altri comuni, Merate

In questo difficile periodo di contagio da Corona Virus e di quarantena la violenza contro le donne non si ferma, anzi dato il forzato
isolamento i casi di violenza domestica sono in aumento e le donne sono ancora di più sole ed in difficoltà.
L'Altra metà del Cielo continua ad affrontare le emergenze e ad accogliere donne e bambini in sofferenza, facendo uno sforzo
notevole, in mezzo a mille difficoltà. L'Associazione DietroLaLavagna, Merate in Comune, Officina donna, Club Soroptimist di
Merate, Rotary Club Merate Brianza vogliono dare un sostegno fattivo promuovendo una raccolta fondi a favore dell'Altra Metà del
Cielo-telefono donna per l'acquisto di derrate alimentari e di generi di prima necessità da destinare alle donne ospiti nelle loro case
di accoglienza.
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Con il Rotary in arrivo per l'AAT 118 nuovi ''dispositivi''
Altri comuni, Lecco

Grazie alla generosità di numerosi Rotary Club nazionali e internazionali, di singoli donatori rotariani e non e di aziende che ben
conoscono l'operato del Distretto in ambito umanitario, la cifra raccolta dal Rotary Distretto 2042 a beneficio del progetto
Covid-19 Emergency ha raggiunto quota 1.200.000,00 Euro.
Una somma che ha consentito e consente tutt'ora al Distretto, comprendente i Club delle province di Bergamo, Monza Brianza,
Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte nord di Milano, di proseguire con le attività di ricerca e distribuzione di materiali sanitari.
106.000 mascherine FFP2 sono arrivate alla dogana di Concorezzo e saranno distribuite a: AAT 118 Lecco, ASST Valtellina e Alto
Lario, ATS della Montagna, AAT 118 Como, RSA Villa Citterio Como, Casa di Gabri (CO), RSD di Cassina Rizzardi (CO),
Fondazione Clotilde Rango Onlus (CO), Ospedale San Gerardo di Monza, RSA Villa Teruzzi Concorezzo (MB), Ospedale di
Vimercate (MB), Fondazione Don Gnocchi, ASST Ovest Milanese, ATS Bergamo, Consorzio Comuni della Pianura Bergamasca,
Policlinico di Ponte San Pietro (BG), ASST Bergamo Est, ANPAS Croce Bianca Bergamo, Fondazione Casa di Riposo Villa della
Pace di Stezzano (BG), Comune di Capriate San Gervasio (BG), ATS Insubria.
Il Distretto ha acquistato tre ozonizzatori che la Fondazione Elisoccorso ha donato all'AAT Lariana per la sanificazione delle
ambulanze e dell'elicottero. 1.000.000 di mascherine chirurgiche sono atterrate all'aeroporto di Malpensa, anche per conto e
con il supporto finanziario degli altri Distretti italiani, e verranno portate a Concorezzo per la distribuzione. 550.000 saranno
consegnate ai vari Distretti che le assegneranno alle strutture sanitarie dei rispettivi territori. 450.000, saranno invece destinate
alla Lombardia, per la precisione a: ASST Valtellina e Alto Lario, AAT 118 Como, Fondazione Clotilde Rango Onlus (CO), RSA
Villa Citterio Como, Ospedale di Vimercate, Ospedale San Gerardo di Monza, Fondazione Don Gnocchi, ASST Ovest Milanese,
ASST Rhodense (MI), ATS Bergamo, Comune di Bergamo, Fondazione Carisma Bergamo, Policlinico di Ponte San Pietro (BG),
ASST Bergamo Est, ANPAS Croce Bianca Bergamo, ATS Insubria, Croce Rossa di Tradate (VA).
Solo nell'ultima settimana, 100 litri di liquido disinfettante sono stati consegnati all'Ospedale "M.O.A. Locatelli" di Piario
(BG), grazie al contributo di Italgen, e altri 150 litri sono stati recapitati, grazie alla donazione di Chimiver, alla Fondazione Casa
di Riposo Villa della Pace di Stezzano (BG). Sempre a Bergamo, le prime 10.000 mascherine chirurgiche di produzione
italiana, acquistate grazie ad una cospicua sponsorizzazione di Itema Group, sono state consegnate al Sindaco Giorgio Gori
da una staffetta dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Bergamo organizzata e guidata da Michele Taddei, carabiniere in congedo
e socio del Rotary Club Bergamo Città Alta.
Altre 5.800 mascherine sono arrivate in Italia con il contributo del Rotary Club cinese di Suzhou e saranno destinate alle
ATS bergamasche. Grazie alle comunicazioni intercorse tra il Distretto e il socio del Rotary Club Ludwigsburg, nonché Presidente
del Landrat di Ludwigsburg, Dietmar Allgaier, si è riusciti ad ottenere l'assenso del Ministro Presidente del Baden-Württemberg
Kretschmann ad ospitare pazienti, che non possono trovare posto negli ospedali di Bergamo, presso il reparto di terapia intensiva
Covid-19 dell'Ospedale Klinikum di Ludwigsburg. Grazie a questa collaborazione sono già stati trasferiti 44 pazienti da
Bergamo ai reparti di terapia intensiva degli ospedali di Bochum, Bonn e Colonia. Il canale rimane aperto in caso di
necessità da parte della Protezione Civile.
Ottime notizie anche per quanto riguarda il call center Rotary Assistenza Covid-19 che sta funzionando a pieno ritmo anche grazie ai
90 giovani Rotaractiani a disposizione per fornire informazioni utili e di carattere pratico a chi si trova in isolamento domiciliare e
necessita di aiuto per fare la spesa o per ricevere farmaci a domicilio. Il Distretto Rotary Metropolitano di Milano 2041 ha aderito
all'iniziativa e alle 100 linee, già attivate al numero 02 8498 8498 dal Rotary Distretto 2042, si sono aggiunte altre 20 linee oltre
al nuovo servizio di messaggistica creato appositamente su richiesta di Emergenza Sordi APS per permettere la fruizione
del servizio anche a soggetti portatori di tale disabilità.
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Grazie alla generosità di numerosi Rotary Club nazionali e
internazionali, di singoli donatori rotariani e non e di aziende che ben
conoscono l’operato del Distretto in ambito umanitario, la cifra raccolta
dal Rotary Distretto 2042 a beneficio del progetto Covid-19
Emergency ha raggiunto quota 1.200.000 euro.
Una somma che ha consentito e consente tutt’ora al Distretto,
comprendente i Club delle province di Bergamo, Monza Brianza,
Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte nord di Milano, di proseguire

11.9°

Cielo sereno e temperature in
aumento
Fino a lunedì tempo stabile e
prevalentemente soleggiato,
domani qualche rinforzo di vento
da est sui settori meridionali della
regione. Da martedì e per il resto
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della struttura di alta pressione
potr...

con le attività di ricerca e distribuzione di materiali sanitari.
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Ottime notizie anche per quanto riguarda il call center Rotary
Assistenza Covid-19 che sta funzionando a pieno ritmo anche grazie ai
90 giovani Rotaractiani a disposizione per fornire informazioni utili e di
carattere pratico a chi si trova in isolamento domiciliare e necessita di
aiuto per fare la spesa o per ricevere farmaci a domicilio. Il Distretto
Rotary Metropolitano di Milano 2041 ha aderito all’iniziativa e alle 100
linee, già attivate al numero 02 8498 8498 dal Rotary Distretto 2042, si
sono aggiunte altre 20 linee oltre al nuovo servizio di messaggistica
creato appositamente su richiesta di Emergenza Sordi APS per
permettere la fruizione del servizio anche a soggetti portatori di tale
disabilità.
1.000.000 di mascherine chirurgiche sono atterrate all’aeroporto di
Malpensa, anche per conto e con il supporto finanziario degli altri
Distretti italiani, e verranno portate a Concorezzo per la distribuzione.
550.000 saranno consegnate ai vari Distretti che le assegneranno alle
strutture sanitarie dei rispettivi territori. 450.000,
saranno invece destinate alla Lombardia, per la precisione
a: Fondazione Don Gnocchi, ASST Ovest Milanese, ASST Rhodense
(MI), ATS Bergamo, Comune di Bergamo, Fondazione Carisma
Bergamo, Policlinico di Ponte San Pietro (BG), ASST Bergamo Est,
ANPAS Croce Bianca Bergamo, AAT 118 Como, Fondazione Clotilde
Rango Onlus (CO), RSA Villa Citterio Como, ASST Valtellina e Alto
Lario, Ospedale di Vimercate, Ospedale San Gerardo di Monza, ATS
Insubria, Croce Rossa di Tradate (VA).
106.000 mascherine FFP2 sono arrivate alla dogana di Concorezzo e
saranno distribuite a: Fondazione Don Gnocchi, ASST Ovest Milanese,
ATS Bergamo, Consorzio Comuni della Pianura Bergamasca,
Policlinico di Ponte San Pietro (BG), ASST Bergamo Est, ANPAS
Croce Bianca Bergamo, Fondazione Casa di Riposo Villa della Pace
di Stezzano (BG), Comune di Capriate San Gervasio (BG), AAT 118
Como, RSA Villa Citterio Como, Casa di Gabri (CO), RSD di Cassina
Rizzardi (CO), Fondazione Clotilde Rango Onlus (CO), AAT 118
Lecco, ASST Valtellina e Alto Lario, ATS della Montagna, ATS
Insubria, Ospedale San Gerardo di Monza, RSA Villa Teruzzi
Concorezzo (MB), Ospedale di Vimercate (MB).
Solo nell’ultima settimana, 100 litri di liquido disinfettante sono stati
consegnati all’Ospedale “M.O.A. Locatelli" di Piario (BG), grazie al
contributo di Italgen, e altri 150 litri sono stati recapitati, grazie alla
donazione di Chimiver, alla Fondazione Casa di Riposo Villa della
Pace di Stezzano (BG). Sempre a Bergamo, le prime 10.000
mascherine chirurgiche di produzione italiana, acquistate grazie ad
una cospicua sponsorizzazione di Itema Group, sono state consegnate
al Sindaco Giorgio Gori da una staffetta dell’Associazione Nazionale
Carabinieri di Bergamo organizzata e guidata da Michele Taddei,
carabiniere in congedo e socio del Rotary Club Bergamo Città Alta.
Altre 5.800 mascherine sono arrivate in Italia con il contributo del
Rotary Club cinese di Suzhou e saranno destinate alle ATS
bergamasche.
Grazie alle comunicazioni intercorse tra il Distretto e il socio del Rotary
Club Ludwigsburg, nonché Presidente del Landrat di Ludwigsburg,
Dietmar Allgaier, si è riusciti ad ottenere l’assenso del Ministro
Presidente del Baden-Württemberg Kretschmann ad ospitare pazienti,
che non possono trovare posto negli ospedali di Bergamo, presso il
reparto di terapia intensiva Covid-19 dell’Ospedale Klinikum di
Ludwigsburg. Grazie a questa collaborazione sono già stati trasferiti
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44 pazienti da Bergamo ai reparti di terapia intensiva degli ospedali di
Bochum, Bonn e Colonia. Il canale rimane aperto in caso di necessità
da parte della Protezione Civile.
Il Distretto ha acquistato tre ozonizzatori che la Fondazione
Elisoccorso ha donato all'AAT Lariana per la sanificazione delle
ambulanze e dell'elicottero.
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Dal Rotary mascherine anche all'AAT 118 Lecco
Lecco

Grazie alla generosità di numerosi Rotary Club nazionali e internazionali, di singoli donatori rotariani e non e di aziende che ben
conoscono l'operato del Distretto in ambito umanitario, la cifra raccolta dal Rotary Distretto 2042 a beneficio del progetto Covid-19
Emergency ha raggiunto quota 1.200.000,00 Euro. Una somma che ha consentito e consente tutt'ora al Distretto, comprendente i
Club delle province di Bergamo, Monza Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte nord di Milano, di proseguire con le attività di
ricerca e distribuzione di materiali sanitari.
106.000 mascherine FFP2 sono arrivate alla dogana di Concorezzo e saranno distribuite a: AAT 118 Lecco, ASST Valtellina e Alto
Lario, ATS della Montagna, AAT 118 Como, RSA Villa Citterio Como, Casa di Gabri (CO), RSD di Cassina Rizzardi (CO),
Fondazione Clotilde Rango Onlus (CO), Ospedale San Gerardo di Monza, RSA Villa Teruzzi Concorezzo (MB), Ospedale di
Vimercate (MB), Fondazione Don Gnocchi, ASST Ovest Milanese, ATS Bergamo, Consorzio Comuni della Pianura Bergamasca,
Policlinico di Ponte San Pietro (BG), ASST Bergamo Est, ANPAS Croce Bianca Bergamo, Fondazione Casa di Riposo Villa della
Pace di Stezzano (BG), Comune di Capriate San Gervasio (BG), ATS Insubria.
Il Distretto ha acquistato tre ozonizzatori che la Fondazione Elisoccorso ha donato all'AAT Lariana per la sanificazione delle
ambulanze e dell'elicottero. 1.000.000 di mascherine chirurgiche sono atterrate all'aeroporto di Malpensa, anche per conto e con il
supporto finanziario degli altri Distretti italiani, e verranno portate a Concorezzo per la distribuzione. 550.000 saranno consegnate ai
vari Distretti che le assegneranno alle strutture sanitarie dei rispettivi territori. 450.000, saranno invece destinate alla Lombardia, per
la precisione a: ASST Valtellina e Alto Lario, AAT 118 Como, Fondazione Clotilde Rango Onlus (CO), RSA Villa Citterio Como,
Ospedale di Vimercate, Ospedale San Gerardo di Monza, Fondazione Don Gnocchi, ASST Ovest Milanese, ASST Rhodense (MI),
ATS Bergamo, Comune di Bergamo, Fondazione Carisma Bergamo, Policlinico di Ponte San Pietro (BG), ASST Bergamo Est,
ANPAS Croce Bianca Bergamo, ATS Insubria, Croce Rossa di Tradate (VA).
Solo nell'ultima settimana, 100 litri di liquido disinfettante sono stati consegnati all'Ospedale "M.O.A. Locatelli" di Piario (BG), grazie
al contributo di Italgen, e altri 150 litri sono stati recapitati, grazie alla donazione di Chimiver, alla Fondazione Casa di Riposo Villa
della Pace di Stezzano (BG). Sempre a Bergamo, le prime 10.000 mascherine chirurgiche di produzione italiana, acquistate grazie
ad una cospicua sponsorizzazione di Itema Group, sono state consegnate al Sindaco Giorgio Gori da una staffetta dell'Associazione
Nazionale Carabinieri di Bergamo organizzata e guidata da Michele Taddei, carabiniere in congedo e socio del Rotary Club Bergamo
Città Alta.
Altre 5.800 mascherine sono arrivate in Italia con il contributo del Rotary Club cinese di Suzhou e saranno destinate alle ATS
bergamasche. Grazie alle comunicazioni intercorse tra il Distretto e il socio del Rotary Club Ludwigsburg, nonché Presidente del
Landrat di Ludwigsburg, Dietmar Allgaier, si è riusciti ad ottenere l'assenso del Ministro Presidente del Baden-Württemberg
Kretschmann ad ospitare pazienti, che non possono trovare posto negli ospedali di Bergamo, presso il reparto di terapia intensiva
Covid-19 dell'Ospedale Klinikum di Ludwigsburg. Grazie a questa collaborazione sono già stati trasferiti 44 pazienti da Bergamo ai
reparti di terapia intensiva degli ospedali di Bochum, Bonn e Colonia. Il canale rimane aperto in caso di necessità da parte della
Protezione Civile.
Ottime notizie anche per quanto riguarda il call center Rotary Assistenza Covid-19 che sta funzionando a pieno ritmo anche grazie ai
90 giovani Rotaractiani a disposizione per fornire informazioni utili e di carattere pratico a chi si trova in isolamento domiciliare e
necessita di aiuto per fare la spesa o per ricevere farmaci a domicilio.
Il Distretto Rotary Metropolitano di Milano 2041 ha aderito all'iniziativa e alle 100 linee, già attivate al numero 02 8498 8498 dal
Rotary Distretto 2042, si sono aggiunte altre 20 linee oltre al nuovo servizio di messaggistica creato appositamente su richiesta di
Emergenza Sordi APS per permettere la fruizione del servizio anche a soggetti portatori di tale disabilità.
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Grazie alla generosità di numerosi Rotary Club nazionali e
internazionali, di singoli donatori rotariani e non e di aziende che ben
conoscono l’operato del Distretto in ambito umanitario, la cifra raccolta
dal Rotary Distretto 2042 a beneficio del progetto Covid-19 Emergency ha
raggiunto quota 1.200.000,00 Euro.
Una somma che ha consentito e consente tutt’ora al Distretto,
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comprendente i Club delle province di Bergamo, Monza Brianza,
Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte nord di Milano, di proseguire con
le attività di ricerca e distribuzione di materiali sanitari.
1.000.000 di mascherine chirurgiche sono atterrate all’aeroporto di
Malpensa, anche per conto e con il supporto finanziario degli altri
Distretti italiani, e verranno portate a Concorezzo per la distribuzione.
550.000 saranno consegnate ai vari Distretti che le assegneranno alle
strutture sanitarie dei rispettivi territori.
450.000, saranno invece destinate
alla Lombardia, per la precisione a:
ATS Insubria, Croce Rossa di
Tradate, Fondazione Don Gnocchi,
ASST Ovest Milanese, ASST
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entrambe.
Scopri di più

Rhodense (MI), AAT 118 Como,
Fondazione Clotilde Rango Onlus
(CO), RSA Villa Citterio Como, ASST
Valtellina e Alto Lario, Ospedale di
Vimercate, Ospedale San Gerardo di Monza, ATS Bergamo, Comune di
Bergamo, Fondazione Carisma Bergamo, Policlinico di Ponte San Pietro
(BG), ASST Bergamo Est, ANPAS Croce Bianca Bergamo.
106.000 mascherine FFP2 sono arrivate alla dogana di Concorezzo e
saranno distribuite a: ATS Insubria, Fondazione Don Gnocchi, ASST
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Ovest Milanese, AAT 118 Como, RSA Villa Citterio Como, Casa di Gabri
(CO), RSD di Cassina Rizzardi (CO), Fondazione Clotilde Rango Onlus
(CO), AAT 118 Lecco, ASST Valtellina e Alto Lario, ATS della Montagna,
Ospedale San Gerardo di Monza, RSA Villa Teruzzi Concorezzo (MB),
Ospedale di Vimercate (MB), ATS Bergamo, Consorzio Comuni della
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consegnati all’Ospedale “M.O.A. Locatelli” di Piario (BG), grazie al
contributo di Italgen, e altri 150 litri sono stati recapitati, grazie alla
donazione di Chimiver, alla Fondazione Casa di Riposo Villa della Pace
di Stezzano (BG). Sempre a Bergamo, le prime 10.000 mascherine
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chirurgiche di produzione italiana, acquistate grazie ad una cospicua
sponsorizzazione di Itema Group, sono state consegnate al Sindaco
Giorgio Gori da una staffetta dell’Associazione Nazionale Carabinieri di
Bergamo organizzata e guidata da Michele Taddei, carabiniere in
congedo e socio del Rotary Club Bergamo Città Alta.
Altre 5.800 mascherine sono arrivate in Italia con il contributo del



Nel profumo
Microcosmi
di caffè dello
dai balconi
Yunnanper
il ...

Rotary Club cinese di Suzhou e saranno destinate alle ATS
bergamasche.
Il Distretto ha acquistato tre ozonizzatori che la Fondazione Elisoccorso
ha donato all’AAT Lariana per la sanificazione delle ambulanze e
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dell’elicottero.
Grazie alle comunicazioni intercorse tra il Distretto e il socio del Rotary
Club Ludwigsburg, nonché Presidente del Landrat di Ludwigsburg,
Dietmar Allgaier, si è riusciti ad ottenere l’assenso del Ministro
Presidente del Baden-Württemberg Kretschmann ad ospitare pazienti,
che non possono trovare posto negli ospedali di Bergamo, presso il
reparto di terapia intensiva Covid-19 dell’Ospedale Klinikum di
Ludwigsburg. Grazie a questa collaborazione sono già stati trasferiti 44
pazienti da Bergamo ai reparti di terapia intensiva degli ospedali di
Bochum, Bonn e Colonia. Il canale rimane aperto in caso di necessità da
parte della Protezione Civile.
Ottime notizie anche per quanto riguarda il call center Rotary
Assistenza Covid-19 che sta funzionando a pieno ritmo anche grazie ai
90 giovani Rotaractiani a disposizione per fornire informazioni utili e di
carattere pratico a chi si trova in isolamento domiciliare e necessita di
aiuto per fare la spesa o per ricevere farmaci a domicilio. Il Distretto
Rotary Metropolitano di Milano 2041 ha aderito all’iniziativa e alle 100
linee, già attivate al numero 02 8498 8498 dal Rotary Distretto 2042, si
sono aggiunte altre 20 linee oltre al nuovo servizio di messaggistica
creato appositamente su richiesta di Emergenza Sordi APS per
permettere la fruizione del servizio anche a soggetti portatori di tale
disabilità.
di Redazione Varese News

Pubblicato il 07 aprile 2020

redazione@varesenews.it
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Nuovi DPI in arrivo per
Fondazione Don Gnocchi, ASST
Ovest Milanese e ASST
Rhodense.
Grazie alla generosità di numerosi
Rotary Club nazionali e internazionali, di
singoli donatori rotariani e non e di aziende che ben conoscono l’operato del Distretto in

Come si dice SCUOLA?
di Renata Freccero

ambito umanitario, la cifra raccolta dal Rotary Distretto 2042 a beneficio del progetto Covid-19
Emergency ha raggiunto quota 1.200.000,00 Euro. Una somma che ha consentito e consente
tutt’ora al Distretto, comprendente i Club delle province di Bergamo, Monza Brianza, Sondrio,
Varese, Lecco, Como e parte nord di Milano, di proseguire con le attività di ricerca e
distribuzione di materiali sanitari. Ottime notizie anche per quanto riguarda il call center Rotary
Assistenza Covid-19 che sta funzionando a pieno ritmo anche grazie ai 90 giovani Rotaractiani
a disposizione per fornire informazioni utili e di carattere pratico a chi si trova in isolamento
domiciliare e necessita di aiuto per fare la spesa o per ricevere farmaci a domicilio. 1.000.000
di mascherine chirurgiche sono atterrate all’aeroporto di Malpensa , anche per conto e con il
supporto finanziario degli altri Distretti italiani, e verranno portate a Concorezzo per la
distribuzione. 550.000 saranno consegnate ai vari Distretti che le assegneranno alle strutture
sanitarie dei rispettivi territori. 450.000, saranno invece destinate alla Lombardia, per la

ECLISSI

precisione a: Fondazione Don Gnocchi, ASST Ovest Milanese, ASST Rhodense (MI), ATS
Bergamo, Comune di Bergamo, Fondazione Carisma Bergamo, Policlinico di Ponte San Pietro
(BG), ASST Bergamo Est, ANPAS Croce Bianca Bergamo, AAT 118 Como, Fondazione
Clotilde Rango Onlus (CO), RSA Villa Citterio Como, ASST Valtellina e Alto Lario, Ospedale di
Vimercate, Ospedale San Gerardo di Monza, ATS Insubria, Croce Rossa di Tradate
(VA). 106.000 mascherine FFP2 sono arrivate alla dogana di Concorezzo e saranno distribuite
a: Fondazione Don Gnocchi, ASST Ovest Milanese, ATS Bergamo, Consorzio Comuni della
Pianura Bergamasca, Policlinico di Ponte San Pietro (BG), ASST Bergamo Est, ANPAS Croce
Bianca Bergamo, Fondazione Casa di Riposo Villa della Pace di Stezzano (BG), Comune di
Capriate San Gervasio (BG), AAT 118 Como, RSA Villa Citterio Como, Casa di Gabri (CO),
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RSD di Cassina Rizzardi (CO), Fondazione Clotilde Rango Onlus (CO), AAT 118 Lecco, ASST
Valtellina e Alto Lario, ATS della Montagna, ATS Insubria, Ospedale San Gerardo di Monza,

STIRPE DI DONNE

RSA Villa Teruzzi Concorezzo (MB), Ospedale di Vimercate (MB). Solo nell’ultima

di Albertina Fancetti

settimana, 100 litri di liquido disinfettante sono stati consegnati all’Ospedale “M.O.A. Locatelli"

EDB Edizioni

di Piario (BG), grazie al contributo di Italgen, e altri 150 litri sono stati recapitati, grazie alla
donazione di Chimiver, alla Fondazione Casa di Riposo Villa della Pace di Stezzano
(BG). Sempre a Bergamo, le prime 10.000 mascherine chirurgiche di produzione italiana,
acquistate grazie ad una cospicua sponsorizzazione di Itema Group, sono state consegnate al
Sindaco Giorgio Gori da una staffetta dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Bergamo
organizzata e guidata da Michele Taddei, carabiniere in congedo e socio del Rotary Club
Bergamo Città Alta. Altre 5.800 mascherine sono arrivate in Italia con il contributo del Rotary
Club cinese di Suzhou e saranno destinate alle ATS bergamasche. Grazie alle comunicazioni
intercorse tra il Distretto e il socio del Rotary Club Ludwigsburg, nonché Presidente del
Landrat di Ludwigsburg, Dietmar Allgaier, si è riusciti a ottenere l’assenso del Ministro
Presidente del Baden-Württemberg Kretschmann a ospitare pazienti, che non possono trovare
posto negli ospedali di Bergamo, presso il reparto di terapia intensiva Covid-19 dell’Ospedale
Klinikum di Ludwigsburg. Grazie a questa collaborazione sono già stati trasferiti 44 pazienti da
Bergamo ai reparti di terapia intensiva degli ospedali di Bochum, Bonn e Colonia. Il canale
rimane aperto in caso di necessità da parte della Protezione Civile. Il Distretto ha acquistato tre
ozonizzatori che la Fondazione Elisoccorso ha donato all'AAT Lariana per la sanificazione
delle ambulanze e dell'elicottero.

EUCRAZIA - Il buon
Governo
di Pietro Giuliano Pozzati
EDB Edizioni

Barbara Caselli
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Dal Rotary un milione di
mascherine agli ospedali
lombardi
Un milione di mascherine chirurgiche, donate dal Rotary
Distretto 2042, sono atterrate all’aeroporto di Malpensa, anche
per conto e con il supporto finanziario degli altri Distretti italiani,
e...
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Un milione di mascherine chirurgiche, donate dal Rotary
Distretto 2042, sono atterrate all’aeroporto di Malpensa, anche
per conto e con il supporto finanziario degli altri Distretti
italiani, e verranno portate a Concorezzo per la distribuzione.
550.000 saranno consegnate ai vari Distretti che le
assegneranno alle strutture sanitarie dei rispettivi territori.
450.000, saranno invece destinate alla Lombardia, per la
precisione a: Ospedale di Vimercate, Ospedale San Gerardo di
Monza, AAT 118 Como, Fondazione Clotilde Rango Onlus (CO),
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RSA Villa Citterio Como, ASST Valtellina e Alto Lario, ATS
Bergamo, Comune di Bergamo, Fondazione Carisma Bergamo,
Policlinico di Ponte San Pietro (BG), ASST Bergamo Est, ANPAS
Croce Bianca Bergamo, ATS Insubria, Croce Rossa di Tradate,
Fondazione Don Gnocchi, ASST Ovest Milanese, ASST
Rhodense (MI).

la ricetta

Torta alle nocciole e
cioccolato fondente

Torta di grano saraceno
con marmellata di mirtilli

106.000 mascherine FFP2 sono arrivate alla dogana di
Concorezzo e saranno distribuite a: Ospedale San Gerardo di
Monza, RSA Villa Teruzzi Concorezzo (MB), Ospedale di
Vimercate (MB), AAT 118 Como, RSA Villa Citterio Como, Casa
di Gabri (CO), RSD di Cassina Rizzardi (CO), Fondazione
Clotilde Rango Onlus (CO), AAT 118 Lecco, ASST Valtellina e
Alto Lario, ATS della Montagna, ATS Bergamo, Consorzio
Comuni della Pianura Bergamasca, Policlinico di Ponte San
Pietro (BG), ASST Bergamo Est, ANPAS Croce Bianca
Bergamo, Fondazione Casa di Riposo Villa della Pace di
Stezzano (BG), Comune di Capriate San Gervasio (BG), ATS
Insubria, Fondazione Don Gnocchi, ASST Ovest Milanese

Il Distretto ha acquistato tre ozonizzatori che la Fondazione
Elisoccorso ha donato all’AAT Lariana per la sanificazione delle
ambulanze e dell’elicottero.
Solo nell’ultima settimana, 100 litri di liquido disinfettante sono
stati consegnati all’Ospedale “M.O.A. Locatelli” di Piario (BG),
grazie al contributo di Italgen, e altri 150 litri sono stati
recapitati, grazie alla donazione di Chimiver, alla Fondazione
Casa di Riposo Villa della Pace di Stezzano (BG). Sempre a
Bergamo, le prime 10.000 mascherine chirurgiche di
produzione italiana, acquistate grazie ad una cospicua
sponsorizzazione di Itema Group, sono state consegnate al
Sindaco Giorgio Gori da una staffetta dell’Associazione
Nazionale Carabinieri di Bergamo organizzata e guidata da
Michele Taddei, carabiniere in congedo e socio del Rotary Club
Bergamo Città Alta.

Altre 5.800 mascherine sono arrivate in Italia con il contributo
del Rotary Club cinese di Suzhou e saranno destinate alle ATS
bergamasche. Grazie alle comunicazioni intercorse tra il
Distretto e il socio del Rotary Club Ludwigsburg, nonché
Presidente del Landrat di Ludwigsburg, Dietmar Allgaier, si è
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020
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riusciti ad ottenere l’assenso del Ministro Presidente del
Baden-Württemberg Kretschmann ad ospitare pazienti, che
non possono trovare posto negli ospedali di Bergamo, presso il
reparto di terapia intensiva Covid-19 dell’Ospedale Klinikum di
Ludwigsburg. Grazie a questa collaborazione sono già stati
trasferiti 44 pazienti da Bergamo ai reparti di terapia intensiva
degli ospedali di Bochum, Bonn e Colonia. Il canale rimane
aperto in caso di necessità da parte della Protezione Civile.
Ottime notizie anche per quanto riguarda il call center Rotary
Assistenza Covid-19 che sta funzionando a pieno ritmo anche
grazie ai 90 giovani Rotaractiani a disposizione per fornire
informazioni utili e di carattere pratico a chi si trova in
isolamento domiciliare e necessita di aiuto per fare la spesa o
per ricevere farmaci a domicilio. Il Distretto Rotary
Metropolitano di Milano 2041 ha aderito all’iniziativa e alle 100
linee, già attivate al numero 02 8498 8498 dal Rotary Distretto
2042, si sono aggiunte altre 20 linee oltre al nuovo servizio di
messaggistica creato appositamente su richiesta di
Emergenza Sordi APS per permettere la fruizione del servizio
anche a soggetti portatori di tale disabilità.
Condividi

Join the Conversation

Notizie simili
Monza Sani cazione, al via la seconda
fase
Dopo il primo intervento di sani cazione e ettuato su tutte
le strade di Monza nella settimana dal 16 al 21 Marzo, ha
preso il via oggi pomeriggio e continuerà no a sabato...
19 ore ago
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Kopron dona tendostruttura all’ospedale
Fiera Milano
La Lombardia non si è fermata davanti a niente ed è
riuscita in pochi giorni a progettare e costruire il nuovo
ospedale realizzato nei padiglioni al Portello di
Fieramilanocity. Anche...
19 ore ago
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La Piattaforma di Comunicazione per le aziende che promuovono il Cambiamento: ecologia, etica,
sostenibilità, Innovazione. Come le aziende stanno affrontando l'emergenza Coronavirus.
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 Emergenza Coronavirus

OSPEDALI E ATS LOMBARDE: IN ARRIVO
CENTINAIA DI MIGLIAIA DI DPI
 - 7 Aprile 2020  - bigproblemsmartsolution.it

In una sola settimana il Rotary Distretto 2042 ha consegnato
10.000 mascherine chirurgiche, 250 litri di liquido disinfettante,
3 ozonizzatori e ora si appresta a distribuire oltre 660.000 mascherine
Grazie alla generosità di numerosi Rotary Club nazionali e internazionali, di singoli
donatori rotariani e non e di aziende che ben conoscono l’operato del Distretto in ambito
umanitario, la cifra raccolta dal Rotary Distretto 2042 a beneficio del progetto Covid19 Emergency ha raggiunto quota 1.200.000,00 Euro.
Una somma che ha consentito e consente tutt’ora al Distretto, comprendente i Club delle
province di Bergamo, Monza Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte nord di
Milano, di proseguire con le attività di ricerca e distribuzione di materiali sanitari.
Solo nell’ultima settimana, 100 litri di liquido disinfettante sono stati consegnati
all’Ospedale “M.O.A. Locatelli” di Piario (BG), grazie al contributo di Italgen, e altri 150
litri sono stati recapitati, grazie alla donazione di Chimiver, alla Fondazione Casa di
Riposo Villa della Pace di Stezzano (BG). Sempre a Bergamo, le prime 10.000
mascherine chirurgiche di produzione italiana, acquistate grazie ad una cospicua
sponsorizzazione di Itema Group, sono state consegnate al Sindaco Giorgio Gori da una
staffetta dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Bergamo organizzata e guidata da
Michele Taddei, carabiniere in congedo e socio del Rotary Club Bergamo Città Alta.

Sono Giuseppe Piro e mi occupo
di comunicazione e digitale da
molti anni. Ho costruito questo
Magazine per far conoscere e
valorizzare le iniziative di
aziende che adottano soluzioni
sostenibili, etiche ed ecologiche
per produrre beni e servizi.
Aziende che adottano soluzioni
intelligenti per i propri lavoratori
promuovendo pratiche poco
impattanti e promuovendo stili di
vita migliori. In questo momento
il Magazine è impegnato a
veicolare le soluzioni e le
strategie che le aziende stanno
mettendo in atto per questa
grave crisi dovuta all’emergenza
Coronavirus. Se volete una mia
consulenza, una intervista o

1.000.000 di mascherine chirurgiche sono atterrate all’aeroporto di Malpensa, anche
per conto e con il supporto finanziario degli altri Distretti italiani, e verranno portate a
Concorezzo per la distribuzione. 550.000 saranno consegnate ai vari Distretti che le

invitarmi ad un evento
contattatemi:
ariapertalab@gmail.com

assegneranno alle strutture sanitarie dei rispettivi territori. 450.000,
saranno invece destinate alla Lombardia, per la precisione a: ATS Bergamo, Comune di
Bergamo, Fondazione Carisma Bergamo, Policlinico di Ponte San Pietro (BG), ASST
Bergamo Est, ANPAS Croce Bianca Bergamo, AAT 118 Como, Fondazione Clotilde Rango
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Onlus (CO), RSA Villa Citterio Como, ASST Valtellina e Alto Lario, Ospedale di Vimercate,

Cerca …

Rhodense (MI), ATS Insubria, Croce Rossa di Tradate (VA).
Cerca

106.000 mascherine FFP2 sono arrivate alla dogana di Concorezzo e saranno distribuite
a: ATS Bergamo, Consorzio Comuni della Pianura Bergamasca, Policlinico di Ponte San
Pietro (BG), ASST Bergamo Est, ANPAS Croce Bianca Bergamo, Fondazione Casa di Riposo
Villa della Pace di Stezzano (BG), Comune di Capriate San Gervasio (BG), AAT 118 Como,
RSA Villa Citterio Como, Casa di Gabri (CO), RSD di Cassina Rizzardi (CO), Fondazione
Clotilde Rango Onlus (CO), AAT 118 Lecco, ASST Valtellina e Alto Lario, ATS della
Montagna, Fondazione Don Gnocchi, ASST Ovest Milanese, ATS Insubria, Ospedale San
Gerardo di Monza, RSA Villa Teruzzi Concorezzo (MB), Ospedale di Vimercate (MB).
Altre 5.800 mascherine sono arrivate in Italia con il contributo del Rotary Club
cinese di Suzhou e saranno destinate alle ATS bergamasche.
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VO PER BOTTEGHE WEB:
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ARTIGIANI E PICCOLEMEDIE AZIENDE PER
RISOLLEVARE
L’ECONOMIA ITALIANA

Grazie alle comunicazioni intercorse tra il Distretto e il socio del Rotary Club
Ludwigsburg, nonché Presidente del Landrat di Ludwigsburg, Dietmar Allgaier, si è riusciti
ad ottenere l’assenso del Ministro Presidente del Baden-Württemberg Kretschmann ad
ospitare pazienti, che non possono trovare posto negli ospedali di Bergamo, presso il

E LE PMI
#IORESTOACASA E MI
REINVENTO CON

reparto di terapia intensiva Covid-19 dell’Ospedale Klinikum di Ludwigsburg. Grazie a

CORSETTY

questa collaborazione sono già stati trasferiti 44 pazienti da Bergamo ai reparti di

DL LIQUIDITÀ, FIPE –

terapia intensiva degli ospedali di Bochum, Bonn e Colonia. Il canale rimane aperto in
caso di necessità da parte della Protezione Civile.

CONFCOMMERCIO:
“PURTROPPO ANCORA

Il Distretto ha acquistato tre ozonizzatori che la Fondazione Elisoccorso ha donato

NON CI SIAMO”

all’AAT Lariana per la sanificazione delle ambulanze e dell’elicottero.

II Sole 24 Ore: Al via

Ottime notizie anche per quanto riguarda il call center Rotary Assistenza Covid-19 che sta

Home edition”, serie di

funzionando a pieno ritmo anche grazie ai 90 giovani Rotaractiani a disposizione per

videodirette Instagram in

fornire informazioni utili e di carattere pratico a chi si trova in isolamento domiciliare e

collaborazione con Talent

necessita di aiuto per fare la spesa o per ricevere farmaci a domicilio. Il Distretto Rotary

Garden

“Stories di successo –

Metropolitano di Milano 2041 ha aderito all’iniziativa e alle 100 linee, già attivate al
numero 02 8498 8498, si sono aggiunte altre 20 linee oltre al nuovo servizio di
messaggistica creato appositamente su richiesta di Emergenza Sordi APS per
permettere la fruizione del servizio anche a soggetti portatori di tale disabilità.

ITALIANA LA STARTUP
DELLA SANIFICAZIONE
IN CONTINUO
DELL’ARIA

Per maggiori info
www.rotary2042.it
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Canali tematici
Insieme all'Ats Insubria sono tra i beneficiari del milione
di 
mascherine chirurgiche arrivate all'aeroporto di Malpensa.
Continua l'impegno del Club nell'emergenza Covid.

Tradate, 07 Aprile 2020 ore 23:04







Grazie al supporto dei diversi distretti italiani sono arrivate a Malpensa un
milione di mascherine e di queste 450 mila destinate alla Lombardia e per
la precisione anche all’Ats Insubria e alla Cri di Tradate.

Mascherine per la Cri in dono dal Rotary Club
Un milione di mascherine chirurgiche sono atterrate all’aeroporto di
Malpensa, anche per conto e con il supporto finanziario degli altri Distretti
italiani. 550 mila saranno consegnate ai vari Distretti che le assegneranno
alle strutture sanitarie dei rispettivi territori. 450 mila, saranno invece
destinate alla Lombardia, per la precisione a: ATS Insubria, Croce Rossa di
Tradate, Fondazione Don Gnocchi, ASST Ovest Milanese, ASST Rhodense
(MI), AAT 118 Como, Fondazione Clotilde Rango Onlus (CO), RSA Villa
Citterio Como, ASST Valtellina e Alto Lario, Ospedale di Vimercate,
Ospedale San Gerardo di Monza, ATS Bergamo, Comune di Bergamo,
Fondazione Carisma Bergamo, Policlinico di Ponte San Pietro (BG), ASST
Bergamo Est, ANPAS Croce Bianca Bergamo.

Emergenza Covid, Rotary generoso
Grazie alla generosità di numerosi Rotary Club nazionali e internazionali, di
singoli donatori rotariani e non, e di aziende che ben conoscono l’operato
del Distretto in ambito umanitario, la cifra raccolta dal Rotary Distretto
2042 a beneficio del progetto Covid-19 Emergency ha raggiunto quota
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1.200.000 Euro. Una somma che ha consentito e consente tutt’ora al
Distretto, comprendente i Club delle province di Bergamo, Monza Brianza,
Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte nord di Milano, di proseguire con le
attività di ricerca e distribuzione di materiali sanitari. Molti anche gli aiuti
destinati a Bergamo, la zona più colpita dal virus.

Successo per il call center Rotary Assistenza
Ottime notizie anche per quanto riguarda il call center Rotary Assistenza
Covid-19 che sta funzionando a pieno ritmo anche grazie ai 90 giovani
Rotaractiani a disposizione per fornire informazioni utili e di carattere
pratico a chi si trova in isolamento domiciliare e necessita di aiuto per fare
la spesa o per ricevere farmaci a domicilio.

Dai una mano a
Da settimane, i giornalisti del tuo quotidiano online lavorano,
senza sosta e con grande difficoltà, per garantirti
un'informazione precisa e puntuale dal tuo territorio,
sull’emergenza Coronavirus. Tutto questo avviene
gratuitamente.

Adesso, abbiamo bisogno del tuo sostegno. Con un piccolo
contributo volontario, puoi aiutare le redazioni impegnate a
fornirti un'informazione di qualità. Grazie.

Scegli il tuo contributo:
5€
10€
20€
40€
Altro
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HOME / CRONACA
/ CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI DI MARTEDÌ 7 APRILE: RACCOLTE FONDI COMUNALI STRAORDINARIE A CONCOREZZO, AGRATE, VEDUGGIO; REGIONE: LA COMMISSIONE
SULLE RSA E IL TEST SIEROLOGICO;ATTENZIONE AL MALWARE “INPS”; BENVENUTO VALENTIN ORDUNA

Cornavirus numeri mascherine Regione
Lombardia

Martedì 07 Aprile 2020  (0)

 Facebook  Twitter

Coronavirus, gli aggiornamenti di martedì
7 aprile: raccolte fondi comunali
straordinarie a Concorezzo, Agrate,
Veduggio; Regione: la commissione sulle
Rsa e il test sierologico;attenzione al
malware “Inps”; benvenuto Valentin
Orduna
Ora per ora, gli aggiornamenti sull’epidemia di Covid 19 nel territorio di Monza
e Brianza per martedì 7 aprile 2020.

Ora per ora, gli aggiornamenti sull’epidemia di Covid 19 nel
territorio di Monza e Brianza per martedì 7 aprile 2020.

Ore 19.30 Oltre a quella istituita sul Pio Albergo Trivulzio di
Milano, «anche sulle RSA in generale, su cui si è fatta
grandissima polemica, abbiamo istituito una commissione
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che accerti le eventuali situazioni che sono emerse». Lo ha
annunciato il presidente di Regione Lombardia, Attilio
Fontana, nel corso della conferenza stampa: «Noi sulle RSA
abbiamo fatto controlli con sistematicità, ma ricordo che il
numero della case di riposo che spontaneamente hanno voluto aderire sono state 15 su 700»
ha aggiunto Fontana.

Ore 19 Il presidente Attilio Fontana ha annunciato in conferenza stampa che è stato
individuato al San Matteo di Pavia «un test sierologico molto a dabile che attraverso un
prelievo di sangue consente di veri care chi ha sviluppato anticorpi. Entro due settimane
dovremmo avere la certi cazione CE dopodiché partiranno i test sulla popolazione». Chi
risulterà aver sviluppato gli anticorpi riceve così “una patente di immunità” ma questo test
«consente anche di identi care le persone negative che dovranno per questo restare molto
attente e mantenere le precauzioni per non ammalarsi».

Ore 18 Sono +791 per un totale di 52.325 i positivi in Lombardia (lunedì +1.079), +49 per
3.206 totali in provincia di Monza e Brianza. In Regione è la crescita più bassa registrata
da tre settimane a questa parte. È l’aggiornamento di Regione Lombardia sull’emergenza
coronavirus. LEGGI QUI

Ore 17 Conferenza stampa di Regione Lombardia sull’emergenza coronavirus con il presidente
Fontana intorno alle 18. Oltre che sui canali u ciali, è possibile seguirla su
www.ilcittadinomb.it

Ore 16.30 A Roncello le mascherine arrivano a casa. Da martedì 7 aprile due gruppi di
volontari inizieranno la distribuzione a domicilio: «I volontari si presenteranno casa per casa,
suoneranno al citofono e si presenteranno a voi. Nei condomini entreranno e lasceranno fuori
dalle porte le mascherine, dopo aver suonato ogni singolo campanello; nelle abitazioni private
lasceranno le mascherine al cancello. Non ci saranno quindi contatti fra i volontari e le
persone. Anticipiamo che, come potrete immaginare, la distribuzione avverrà in più giorni in
base al numero di mascherine pronte quotidianamente» fanno sapere il sindaco e
l’amministrazione comunale.

Ore 16 La cifra raccolta dal Rotary Distretto 2042 per il progetto Covid-19 Emergency ha
raggiunto quota 1.200.000 euro. Si sono concretizzati anche in un milione di mascherine
chirurgiche atterrate all’aeroporto di Malpensa e destinate alla dogana di Concorezzo per la
distribuzione: 450.000 saranno destinate alla Lombardia e, in Brianza, all’Ospedale di Vimercate
e Ospedale San Gerardo di Monza, Fondazione Don Gnocchi; 106mila mascherine Ffp2 saranno
distribuite all’Ospedale San Gerardo di Monza, RSA Villa Teruzzi Concorezzo, Ospedale di
Vimercate.

Ore 15 A Concorezzo l’aggiornamento di martedì 7 aprile dice: «63 casi positivi (14 a domicilio)
registrati, 53 in sorveglianza attiva e 3 guariti. I decessi registrati sono 10 (+7 sospetti)». Lo ha
detto il sindaco Mauro Capitanio.
A Lesmo «i casi COVID19 restano 25; il numero delle sorveglianze attive cala da 37 a 35». Lo ha
riferito il sindaco Roberto Antonioli.

Ore 14 L’Inps informa che in queste ore è partita una campagna di malware attraverso l’invio di
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492

07/04/2020

Ilcittadinomb.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

sms che invitano a cliccare su un link per aggiornare la propria domanda COVID-19 e inducono
a installare una App malevola. Non è un servizio Inps che speci ca che “eventuali SMS che
l’Istituto dovesse inviare non conterranno link a siti web. L’unico accesso ai servizi Inps è dal
sito istituzionale www.inps.it”.

Ore 13.30 «Tutte le decisioni n qui prese da Regione Lombardia dal punto di vista sanitario,
sono state accompagnate da valutazioni tecniche e scienti che degli esperti. Dal punto di vista
della strategia, abbiamo sempre avuto l’obiettivo di potenziare l’o erta della cura in ospedale».
Lo ha detto l’assessore al Bilancio della Regione Lombardia Davide Caparini, intervenendo a
Skytg24, in risposta alle critiche rivolte al Pirellone da parte del mondo sanitario. «Le
polemiche sono assolutamente costruite sul nulla» ha aggiunto.

Ore 13 Sette errori nella gestione dell’emergenza coronavirus e dei consigli per aggiustare il
tiro e uscirne: li elenca la Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Lombardia in una lettera a Regine Lombardia rmata dai referenti provinciali.
LEGGI QUI

Ore 12.30 La Regione Lombardia ha pubblicato un aggiornamento della proroga rmata il
4 aprile e in vigore no al 13 aprile: tra le disposizioni previste la riapertura dei mercati
coperti (con piano speci co previsto dai sindaci); possono rimanere in funzione i
distributori automatici dei generi di monopolio e dei prodotti farmaceutici e
parafarmaceutici; è permesso il commercio al dettaglio di ori e piante negli ipermercati
e supermercati; è consentita la vendita online (o non in presenza) e la consegna a
domicilio di tutte le categorie merceologiche; sono consentite le attività di cura e
manutenzione del paesaggio nalizzate alla prevenzione di danni e alla messa in
sicurezza di parchi, giardini e aree verdi.

Ore 12 “Ti stiamo aspettando”, avevano detto i quasi genitori accompagnando una bella
fotogra a con pancione sui social. E lunedì Valentin Orduna è arrivato: il primo glio di Lucila
De Luca e Santiago Orduna, palleggiatore del Vero Volley Monza, è nato alle 11.23 del 6 aprile
all’ospedale Niguarda di Milano. “3,9 Kg di puro amore. Un “MILLE” Grazie mille a tutto il
reparto ostetrico del ospedale Niguarda . Avete reso una giornata non facile nel giorno più
bello della nostra vita”. Congratulazioni.

Santiago Orduna
lunedì
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3,9 Kg di puro amore ❤
Bienvenido VALENTIN
Basta vedere l’emozione negli occhi per capire che dietro a quelle
mascherine ci sono due sorrisi enormi...
Stamattina alle 11.23 è nato Valentin Orduna
.... Altro...
524

221

14

Ore 11.30 Per la scuola la data spartiacque è il 18 maggio. Cosa prevede il decreto approvato il
6 aprile per le scuole e gli esami di ne anno. LEGGI QUI

Ore 11 Raccolte fondi comunali straordinarie ad Agrate Brianza e Veduggio con Colzano.
L’iniziativa agratese si chiama “Restiamo vicini” ed è “una raccolta fondi per il sostegno, nei
vari ambiti in cui ci sarà bisogno, delle persone in stato di fragilità a fronte dell’emergenza. Il
tutto avverrà nella massima trasparenza e l’amministrazione avrà cura di dare riscontro circa
gli interventi e ettuati”, dice il sindaco Simone Sironi. Tutte le informazioni sono qui (VAI).
Veduggio con Colzano promuove la raccolta con causale “donazione per emergenza Covid19”. Con boni co bancario sul conto corrente intestato a Tesoreria comunale – Banca Intesa
San Paolo s.p.a; IBAN: IT74 R030 6934 0100 0000 0002 917.

Ore 10.30 Dopo Monza (“Un aiuto per Monza”), anche il Comune di Concorezzo lancia una
raccolta fondi straordinaria per il sostegno delle fasce deboli, delle famiglie residenti in città e
delle attività che si trovano in di coltà nell’emergenza coronavirus. La causale è “Rialziamo
Concorezzo”, lban : IT48C0503432981000000003820. Tutte le info su
www.comune.concorezzo.mb.i t. La donazione prevede una detrazione Irpef del 30% per le
persone siche e, per le imprese, la possibilità di dedurre l’intera somma erogata. È inoltre
prevista la deducibilità ai ni Irap.

Ore 10 Cesano Maderno registra tre nuove vittime per conseguenze del Coronavirus: si tratta
di tre persone di 74, 78 e 80 anni che erano ricoverate in ospedali della zona. Sono 91 i positivi
in città, di cui 23 alla Rsa don Meani. Nell’altra casa di riposo Groane alla Snia si registrano casi
con febbre in attesa di tampone.

Ore 9.30 Sono 4.950 per 6.000 famiglie ad Arcore, sono 9.550 a Brugherio. La prima consegna
di mascherine della Regione Lombardia, quelle gratuite, sta arrivando ai Comuni attraverso la
Protezione civile: i sindaci stanno determinando quindi le modalità di consegna ai cittadini. Si
tratta di materiale per le famiglie che più ne hanno bisogno: che non hanno nemmeno una
mascherina e ne hanno la necessità immediata. La disposizione resta quella di non uscire di
casa.

Comune di Vimercate
martedì
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Landkreis Ludwigsburg

KREIS LUDWIGSBURG

07.04.2020

Corona

Streit um Aufnahme von Patienten
Die baden-württembergische Landesregierung hat dem Kreis Ludwigsburg untersagt,
Corona-Patienten aus dem italienischen Bergamo aufzunehmen. Erst eine Intervention von
Ministerpräsident Winfried Kretschmann machte am Wochenende den Weg frei. Trotzdem
werden die Kranken zunächst nicht kommen.

Kreis Ludwigsburg. Die Situation in Norditalien wurde zuletzt immer dramatischer. Die
ANZEIGE
Betten auf den Intensivstationen reichen nicht mehr aus, Beatmungsgeräte konnten
nicht für alle Patienten zur Verfügung gestellt werden. Deshalb erreichte Mittwoch
vergangener Woche ein Hilferuf des Bürgermeisters von Bergamo, Giorgio Gori, den Landrat
von Ludwigsburg. Er bat darum, dass der Kreis und seine Kliniken zwei schwerkranke Männer
aufnehmen, für die es in der Partnerregion von Ludwigsburg keine Behandlungsmöglichkeit
mehr gab. Allgaier sagte sofort zu, die Freunde aus Bergamo zu unterstützen.
Schließlich sind im Gesamtverbund der RKH Kliniken (mit Ludwigsburg, Bietigheim-Bissingen,
Bretten, Bruchsal und Mühlacker) derzeit noch sehr viele Betten frei. Insgesamt gibt es 150
Beatmungsgeräte. Im Klinikum Ludwigsburg sind 34 Patienten auf der Intensivstation, 46 in
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normaler Therapie. 18 Menschen sind dort seit Ausbruch an den Folgen der Infektion
gestorben. In Bietigheim-Bissingen sind derzeit zwei Menschen stationär aufgenommen,
sechs sind bislang verstorben. Im gesamten Bereich der RKH-Kliniken sind 38
Beatmungsgeräte in Gebrauch. 150 stehen zur Verfügung.
Grund genug für Allgaier, sofort alle Hebel in Bewegung zu setzen. Er nahm Kontakt mit der
deutschen Botschaft in Rom auf, die für die Verteilung der Patienten zuständig ist. Die
Mitarbeiter in der italienischen Hauptstadt kontaktierten das dortige Amt für Zivilschutz, doch
es konnte zunächst keine geeignete Maschine gefunden werden, da nur Maschinen zur
Verfügung standen, die mindestens sechs kranke Menschen transportieren. Leerflüge in
diesen Zeiten machen wenig Sinn. Die italienische Luftwaffe bot sich an, da sie über
entsprechende Flugzeuge verfügt. Allerdings stand die Schließung des Stuttgarter Flughafens
noch als Problem zwischen dem Transport. Die Patienten hätten bis Sonntag 16 Uhr in der
Hauptstadt landen müssen. Der Baden-Airpark bot sich als Ausweichlandeplatz an. Schließlich
ist dort die Deutsche Luftrettungsgesellschaft stationiert.
Alles war bereit. Doch dann kam das Nein aus dem Stuttgarter Sozialministerium. Denn die
Betten und Beatmungsgeräte sollten frei gehalten werden, um mögliche Patienten aus der
Region aufzunehmen. Damit blieb die Landesregierung bei ihrer Haltung, die sie schon zwei
Wochen zuvor eingenommen hatte, als es darum ging, Kranke aus dem Elsass aufzunehmen.
Damals soll das Innenministerium der Aufnahme einen Riegel vorgeschoben haben, obwohl
RKH-Direktor Jörg Martin ausreichend Kapazitäten hatte und der Höhepunkt der Welle in der
Region erst zum Osterfest erwartet wurde.
Alle Argumente des Landrats stießen auch jetzt in den Ministerien auf taube Ohren. Sehr zum
Missfallen der RKH-Aufsichtsräte. Schon vor Tagen hatte Ministerialdirektor Wolf-Dietrich
Hammann an die Kliniken geschrieben und um Zurückhaltung bei der Aufnahme von
Kranken aus anderen Ländern gebeten. Denn in der Region spitze sich die Lage zunehmend
zu. Erst als Allgaier am Freitag Ministerpräsident Winfried Kretschmann einschaltete, gab es
grünes Licht für den Transport. Zwischenzeitlich hat sich die Lage in Italien allerdings etwas
entspannt. Zum ersten Mal seit Beginn der Krise lagen auf den Intensivstationen der
Lombardei weniger Patienten. Die Zahl sank nach Auskunft von Professor Alberto Barzano um
64 auf 1317. „Es ist das erste Mal, dass Intensivpatienten abnehmen“, so Barzano. Ein Zeichen
der Hoffnung verbunden mit dem Dank an den Landkreis „für die zugesagte Unterstützung
und große grenzüberschreitende Solidarität.“
Autor: Stephan Wolf
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MEHR NACHRICHTEN
KREIS LUDWIGSBURG
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In una sola settimana il Rotary Distretto 2042 ha consegnato 10.000 mascherine
chirurgiche, 250 litri di liquido disinfettante, 3 ozonizzatori e ora si appresta a
distribuire oltre 660.000 mascherine
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FONDAZIONE CARIPLO:
NUOVI CONTRIBUTI PER 6
MILIONI DI EURO ALLA

Bergamo, 7 aprile 2020 – Grazie alla generosità di numerosi Rotary Club nazionali e
internazionali, di singoli donatori rotariani e non e di aziende che ben conoscono
l’operato del Distretto in ambito umanitario, la cifra raccolta dal Rotary Distretto
2042 a beneficio del progetto Covid-19 Emergency ha raggiunto quota
1.200.000,00 Euro.
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#PlayApartTogether

Una somma che ha consentito e consente tutt’ora al Distretto, comprendente i Club
delle province di Bergamo, Monza Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte nord
di Milano, di proseguire con le attività di ricerca e distribuzione di materiali sanitari.
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Solo nell’ultima settimana, 100 litri di liquido disinfettante sono stati consegnati
all’Ospedale “M.O.A. Locatelli” di Piario (BG), grazie al contributo di Italgen, e
altri 150 litri sono stati recapitati, grazie alla donazione di Chimiver, alla
Fondazione Casa di Riposo Villa della Pace di Stezzano (BG). Sempre a Bergamo,
le prime 10.000 mascherine chirurgiche di produzione italiana, acquistate grazie
ad una cospicua sponsorizzazione di Itema Group, sono state consegnate al Sindaco
Giorgio Gori da una staffetta dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Bergamo
organizzata e guidata da Michele Taddei, carabiniere in congedo e socio del Rotary
Club Bergamo Città Alta.
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1.000.000 di mascherine chirurgiche sono atterrate all’aeroporto di Malpensa,
anche per conto e con il supporto finanziario degli altri Distretti italiani, e verranno
portate a Concorezzo per la distribuzione. 550.000 saranno consegnate ai vari
Distretti che le assegneranno alle strutture sanitarie dei rispettivi territori. 450.000,
saranno invece destinate alla Lombardia, per la precisione a: ATS Bergamo,
Comune di Bergamo, Fondazione Carisma Bergamo, Policlinico di Ponte San Pietro
(BG), ASST Bergamo Est, ANPAS Croce Bianca Bergamo, AAT 118 Como, Fondazione
Clotilde Rango Onlus (CO), RSA Villa Citterio Como, ASST Valtellina e Alto Lario,
Ospedale di Vimercate, Ospedale San Gerardo di Monza, Fondazione Don Gnocchi,
ASST Ovest Milanese, ASST Rhodense (MI), ATS Insubria, Croce Rossa di Tradate
(VA).

106.000 mascherine FFP2 sono arrivate alla dogana di Concorezzo e saranno
distribuite a: ATS Bergamo, Consorzio Comuni della Pianura Bergamasca, Policlinico
di Ponte San Pietro (BG), ASST Bergamo Est, ANPAS Croce Bianca Bergamo,
Fondazione Casa di Riposo Villa della Pace di Stezzano (BG), Comune di Capriate San
Gervasio (BG), AAT 118 Como, RSA Villa Citterio Como, Casa di Gabri (CO), RSD di
Cassina Rizzardi (CO), Fondazione Clotilde Rango Onlus (CO), AAT 118 Lecco, ASST
Valtellina e Alto Lario, ATS della Montagna, Fondazione Don Gnocchi, ASST Ovest
Milanese, ATS Insubria, Ospedale San Gerardo di Monza, RSA Villa Teruzzi
Concorezzo (MB), Ospedale di Vimercate (MB).

Altre 5.800 mascherine sono arrivate in Italia con il contributo del Rotary Club
cinese di Suzhou e saranno destinate alle ATS bergamasche.

Grazie alle comunicazioni intercorse tra il Distretto e il socio del Rotary Club
Ludwigsburg, nonché Presidente del Landrat di Ludwigsburg, Dietmar Allgaier, si è
riusciti ad ottenere l’assenso del Ministro Presidente del Baden-Württemberg
Kretschmann ad ospitare pazienti, che non possono trovare posto negli ospedali di
Bergamo, presso il reparto di terapia intensiva Covid-19 dell’Ospedale Klinikum di
Ludwigsburg. Grazie a questa collaborazione sono già stati trasferiti 44 pazienti
da Bergamo ai reparti di terapia intensiva degli ospedali di Bochum, Bonn e
Colonia. Il canale rimane aperto in caso di necessità da parte della Protezione Civile.

Il Distretto ha acquistato tre ozonizzatori che la Fondazione Elisoccorso ha
donato all’AAT Lariana per la sanificazione delle ambulanze e dell’elicottero.
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Ottime notizie anche per quanto riguarda il call center Rotary Assistenza Covid-19
che sta funzionando a pieno ritmo anche grazie ai 90 giovani Rotaractiani a
disposizione per fornire informazioni utili e di carattere pratico a chi si trova in
isolamento domiciliare e necessita di aiuto per fare la spesa o per ricevere farmaci a
domicilio. Il Distretto Rotary Metropolitano di Milano 2041 ha aderito
all’iniziativa e alle 100 linee, già attivate al numero 02 8498 8498, si sono aggiunte
altre 20 linee oltre al nuovo servizio di messaggistica creato appositamente su
richiesta di Emergenza Sordi APS per permettere la fruizione del servizio anche
a soggetti portatori di tale disabilità.
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In una sola settimana il Rotary Distretto 2042 ha
consegnato 10.000 mascherine chirurgiche, 250
litri di liquido disinfettante, 3 ozonizzatori e ora si
appresta a distribuire oltre 660.000 mascherine

Articoli del mese

Bergamo, 7 aprile 2020 – Grazie alla generosità di
numerosi Rotary Club nazionali e internazionali, di aprile: 2020
singoli donatori rotariani e non e di aziende che L
M
ben conoscono l’operato del Distretto in ambito
umanitario, la cifra raccolta dal Rotary Distretto
6
7
2042 a beneficio del progetto Covid-19
Emergency ha raggiunto quota 1.200.000,00
13
14
Euro.
20

Una somma che ha consentito e consente tutt’ora
27
al Distretto, comprendente i Club delle province di « mar
Bergamo, Monza Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte nord di Milano, di proseguire con le attività
di ricerca e distribuzione di materiali sanitari.
Solo nell’ultima settimana, 100 litri di liquido disinfettante sono stati consegnati all’Ospedale
“M.O.A. Locatelli” di Piario (BG), grazie al contributo di Italgen, e altri 150 litri sono stati recapitati,
grazie alla donazione di Chimiver, alla Fondazione Casa di Riposo Villa della Pace di Stezzano (BG).
Sempre a Bergamo, le prime 10.000 mascherine chirurgiche di produzione italiana, acquistate grazie
ad una cospicua sponsorizzazione di Itema Group, sono state consegnate al Sindaco Giorgio Gori da
una staffetta dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Bergamo organizzata e guidata da Michele Taddei,
carabiniere in congedo e socio del Rotary Club Bergamo Città Alta.
1.000.000 di mascherine chirurgiche sono atterrate all’aeroporto di Malpensa, anche per conto e
con il supporto finanziario degli altri Distretti italiani, e verranno portate a Concorezzo per la distribuzione.
550.000 saranno consegnate ai vari Distretti che le assegneranno alle strutture sanitarie dei rispettivi
territori. 450.000, saranno invece destinate alla Lombardia, per la precisione a: ATS Bergamo, Comune
di Bergamo, Fondazione Carisma Bergamo, Policlinico di Ponte San Pietro (BG), ASST Bergamo Est,
ANPAS Croce Bianca Bergamo, AAT 118 Como, Fondazione Clotilde Rango Onlus (CO), RSA Villa Citterio
Como, ASST Valtellina e Alto Lario, Ospedale di Vimercate, Ospedale San Gerardo di Monza, Fondazione
Don Gnocchi, ASST Ovest Milanese, ASST Rhodense (MI), ATS Insubria, Croce Rossa di Tradate (VA).
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106.000 mascherine FFP2 sono arrivate alla dogana di Concorezzo e saranno distribuite a: ATS Bergamo,
Consorzio Comuni della Pianura Bergamasca, Policlinico di Ponte San Pietro (BG), ASST Bergamo Est,
ANPAS Croce Bianca Bergamo, Fondazione Casa di Riposo Villa della Pace di Stezzano (BG), Comune di
Capriate San Gervasio (BG), AAT 118 Como, RSA Villa Citterio Como, Casa di Gabri (CO), RSD di Cassina
Rizzardi (CO), Fondazione Clotilde Rango Onlus (CO), AAT 118 Lecco, ASST Valtellina e Alto Lario, ATS
della Montagna, Fondazione Don Gnocchi, ASST Ovest Milanese, ATS Insubria, Ospedale San Gerardo di
Monza, RSA Villa Teruzzi Concorezzo (MB), Ospedale di Vimercate (MB).
Altre 5.800 mascherine sono arrivate in Italia con il contributo del Rotary Club cinese di Suzhou e
saranno destinate alle ATS bergamasche.
Grazie alle comunicazioni intercorse tra il Distretto e il socio del Rotary Club Ludwigsburg, nonché
Presidente del Landrat di Ludwigsburg, Dietmar Allgaier, si è riusciti ad ottenere l’assenso del Ministro
Presidente del Baden-Württemberg Kretschmann ad ospitare pazienti, che non possono trovare posto negli
ospedali di Bergamo, presso il reparto di terapia intensiva Covid-19 dell’Ospedale Klinikum di Ludwigsburg.
Grazie a questa collaborazione sono già stati trasferiti 44 pazienti da Bergamo ai reparti di
terapia intensiva degli ospedali di Bochum, Bonn e Colonia. Il canale rimane aperto in caso di
necessità da parte della Protezione Civile.
Il Distretto ha acquistato tre ozonizzatori che la Fondazione Elisoccorso ha donato all’AAT Lariana
per la sanificazione delle ambulanze e dell’elicottero.
Ottime notizie anche per quanto riguarda il call center Rotary Assistenza Covid-19 che sta funzionando a
pieno ritmo anche grazie ai 90 giovani Rotaractiani a disposizione per fornire informazioni utili e di carattere
pratico a chi si trova in isolamento domiciliare e necessita di aiuto per fare la spesa o per ricevere farmaci a
domicilio. Il Distretto Rotary Metropolitano di Milano 2041 ha aderito all’iniziativa e alle 100 linee, già
attivate al numero 02 8498 8498, si sono aggiunte altre 20 linee oltre al nuovo servizio di
messaggistica creato appositamente su richiesta di Emergenza Sordi APS per permettere la
fruizione del servizio anche a soggetti portatori di tale disabilità.
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SI È SPENTO ERNESTO TUCCI L’AVVOCATO ESPERTO DI CUCINA

Ernesto Tucci

Lunedì 06 Aprile 2020  (0)

 Facebook  Twitter
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Condividi

Si è spento Ernesto Tucci
L’avvocato esperto di cucina
Questa volta il coronavirus non c’entra. A causare la morte improvvisa
dell’avvocato Ernesto Tucci è stato un infarto che l’ha stroncato all’alba tra
sabato e domenica, nella sua abitazione di via don Luigi Palazzolo 13, in città.
Aveva 74 anni. Unica testimone di quei tragici momenti la
moglie Floriana Valsecchi, che Ernesto aveva sposato nel
1973. Dal matrimonio sono nati tre gli: Ernesto Nicola, 42
anni, avvocato; Annamaria, 34, dirigente di una gri e della
moda a Londra; Margherita, 31, avvocato. I due gli laureati
in giurisprudenza fanno parte del team di dieci avvocati e un
praticante che costituiscono lo studio legale associato TucciDaminelli-Valsecchi, con sede in Largo Porta Nuova 14.
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«Papà stava bene – a erma il primogenito Ernesto Nicola – e
niente faceva prevedere una ne così improvvisa. Si teneva
controllato regolarmente e nessun medico gli aveva mai rivelato delle anomalie al sistema
cardiovascolare. Papà in questi giorni ha continuato a lavorare al computer e per telefono.
Una morte improvvisa e quindi ancora più dolorosa».

L’avvocato Tucci era di origine molisana. Da un paese
della provincia di Campobasso la sua famiglia si
trasferì a Bergamo nel 1951 (Ernesto aveva sei anni)
perché il capofamiglia, il professor Nicola Tucci, era
stato nominato preside del liceo classico Sarpi. Istituto
che lo stesso Ernesto frequentò con pro tto per poi
laurearsi in giurisprudenza alla Statale di Milano,
iniziando subito dopo l’attività di avvocato, esperto in
particolare di diritto amministrativo, edilizia e
urbanistica.

Dimostrandosi preciso e preparato in ogni

Ernesto Tucci

circostanza, l’avvocato Tucci era molto conosciuto e
apprezzato non solo per il suo lavoro ma anche per
la facilità di socializzare e intessere amicizie. Faceva parte del Rotary Club Bergamo Nord
(di cui era stato presidente nell’annata 2018-2019) ed era presidente del Club Buongustai
Bergamo, storico sodalizio enogastronomico fondato a Parre nel 1984 come Club
Buongustai Alta Valle Seriana; raccogliendo iscritti sempre più numerosi in città e in
pianura, nel 1995 cambiò nome in Club Buongustai Bergamo.

Venne scelto come presidente Ernesto Tucci, che da allora non ha più lasciato l’incarico,
ricevendo ad ogni triennio la piena conferma da parte degli associati, visto l’entusiasmo e la
competenza che ha sempre messo al servizio del club. «Un vulcano di iniziative, sempre
attuate coinvolgendo il direttivo – ricordano il vicepresidente Ezio Ruggeri e la segretaria
Niccoletta Mazzucotelli – e con piena soddisfazione dei soci: una cena a tema ogni mese in un
ristorante sempre diverso e un paio di viaggi gastronomico-culturali ogni anno». Corrado
Bassoli, presidente Rotary Bergamo Nord, ricorda il socio Ernesto come «persona colta,
saggia, sincera, con profondo senso dell’amicizia e della coesione, sempre pronto a trovare ciò
che unisce e appiana le divisioni». Dopo la cremazione, Ernesto Tucci sarà sepolto nella tomba
di famiglia nel cimitero di Ponte San Pietro.

Roberto Vitali
© RIPRODUZIONE RISERVATA

 Tags
#Bergamo

#Ponte San Pietro

#Giustizia, Criminalità

#giustizia

#Avvocatura

 Altri articoli
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Caro Direttore, con la lettera che ti allego per conoscenza,
l’Associazione Medici Legnano intende pubblicamente ringraziare la
dirigenza del Rotary Parchi Alto Milanese e la Società MAROBE s.r.l.
di Vanzaghello della disponibilità a fornire i colleghi del territorio nostri
soci di dispositivi di sicurezza per la propria quotidiana attività. La
riconoscenza si estende anche al Sindaco di Milano Giuseppe Sala,
che ha voluto consegnare mascherine ffp3 a tutti i medici di Milano e
provincia, segno tangibile che le parole di papa Francesco “Siate
generosi”, in questo momento difficile e tribolato come nessun altro
nella nostra storia, non sono cadute nel vuoto.
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della struttura di alta pressione
potr...

A PARCHI ALTO MILANESE ROTARY CLUB nella persona del
Presidente, Dr. Gianluca Azario e alla Società MAROBE s.r.l.
Vanzaghello

Desidero esprimere a nome dei Colleghi dell’Associazione
Medici Legnano e mio personale, il nostro sentito
ringraziamento per la sensibilità dimostrata e la generosa
disponibilità a favore dei medici nostri soci, impegnati
quotidianamente sul territorio nella gestione di una situazione
tanto grave e, per ora, dall’incerta soluzione.
Il tangibile aiuto che ci avete fornito è sussidio prezioso, prima
di tutto per la difesa della persona del medico, troppo spesso
sprovvisto delle necessarie protezioni, per poter affrontare
(almeno con rischi limitati) il suo compito di assistenza e
supporto alle persone malate (qualsiasi sia la patologia che li
affligge). Sono sicuro che i colleghi sapranno fare adeguato e
proficuo uso dell’aiuto fornitoci.
Mi è gradita l’occasione per esprimere un doveroso
ringraziamento al collega ed amico dr. Giuseppe Trabucchi,
che si è adoperato con altruismo e generosità affinchè questa
meritoria iniziativa avesse esito favorevole.
Nell’attesa di poter esternare, anche personalmente, la nostra
gratitudine, con sincera riconoscenza
Associazione Medici Legnano
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Coronavirus, 700 bambini in coro
da tutta Europa cantano 'Nessun
dorma'

L'EPIDEMIA

Coronavirus, triage via
telefono da Viterbo e
Bergamo: impegnati due
medici di Civita, moglie e
marito
05.04.2020 - 09:24
Coronavirus, triage via telefono da Viterbo e Bergamo: impegnati due

Sisma L'Aquila, l'accensione
di un braciere davanti la
Chiesa di Santa Maria del
Su ragio
Sisma L’Aquila, le
celebrazioni in ricordo delle
vittime del terremoto 2009

Sharon Stone invia un
messaggio alla Croce Rossa
Italiana: "Vi ammiro per
quello che fate"
Coronavirus, la Regina
Elisabetta in tv per quattro
minuti: "Siate forti, come
sempre" - SOTTOTITOLI

medici di Civita, moglie e marito.
Due medici in prima linea. Sette giorni su sette e h24. Sono Domenico
Parroccini e la moglie Patrizia Pompei, il fronte è quello della guerra al

SONDAGGI

coronavirus. Trincea lombarda, la più cruenta e impegnativa. I coniugi
Parroccini, entrambi medici di base, lui anche dentista, sono stati
“arruolati” del dottor Maurizio Maggioni dell’Aiola, un’associazione
nazionale degli odontoiatri (di cui Parroccini è vicepresidente), che a sua

Per voi chi è la spalla
migliore per Ronaldo nella
Juve?
VOTA ORA!

volta ha aderito all’iniziativa promossa dal club Rotary 2042 di Bergamo
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insieme al 112 e all’Areu, l’azienda lombarda dell’emergenza,
corrispettivo del nostro Ares 118.
Si tratta di un triage telefonico: in pratica i due dottori, dai loro studi o
dalla loro casa a Civita Castellana, tramite un numero verde che smista
le chiamate a un plotone di 100 tra medici di famiglia e dentisti,
forniscono assistenza continua, giorno e notte, a tutti i cittadini

PIÙ LETTI OGGI
Quarantena da Coronavirus,
l'allenamento di Taylor
Mega nisce su Instagram:
"Siete pronte ragazze?"

bergamaschi o lombardi che hanno il coronavirus ma stanno a casa, che
temono di averlo contratto oppure che sono guariti ma ne portano
ancora le ferite. Più nella psiche che nei polmoni, come spiega la

Video Ballando a casa. S da
col tango: Samanta Togni
contro Samuel Peron

dottoressa Pompei: “Ricevo chiamate da parte di molte persone che sono
uscite indenni nel sico dalla malattia ma che sono cadute in un altro
inferno, quello della depressione. O perché hanno congiunti intubati o
perché stanno vivendo qualcosa di molto simile ai traumi post bellici”.

Belen, il grande sogno è la
libertà. L'urlo nisce su
Instagram: "Voglio uscire"

Leggi anche: Sono 157 i tamponi negativi a Villa Immacolata
La dottoressa fa l’esempio di una commessa di un supermercato
lombardo: scampata al virus curandosi in casa, non è sfuggita però alla
depressione: “Per telefono mi raccontava dello sguardo terrorizzato che
notava nelle persone in la alla cassa. Noi non ci rendiamo conto di qual è
la situazione in Lombardia. Lì sono veramente in guerra”.
Domenico Parroccini conferma: “Il personale medico lombardo - con da il
dentista - sta compiendo uno sforzo titanico. Con questo triage telefonico
noi cerchiamo di decongestionare l’a usso negli ospedali, fornendo
consigli, indicazioni e rassicurazioni alle persone che manifestano una
sintomatologia lieve o moderata e fornendo ai casi più gravi, quelli con
problemi respiratori importanti, i numeri da contattare per l’eventuale
ricovero”.

TAG: CORONAVIRUS, VITERBO, MEDICI, TRIAGE, TELEFONO
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Coronavirus, camionista civitonico rapinato da
nti volontari Prociv: il bottino è di 5 mila euro
Coronavirus, camionista civitonico rapinato da nti volontari Prociv: il bottino
è di 5 mila euro. Non si aspettava di ...

Coronavirus, scendono ancora i contagi nel
Lazio: sono 157 i nuovi casi, trend per la prima
volta sotto il 4%
Coronavirus, scendono ancora i contagi nel Lazio: sono 157 i nuovi casi, 13 i
morti. Si è appena conclusa alla ...

Coronavirus, nessun nuovo caso nella Tuscia. Già
esaminati 157 tamponi legati a Villa Immacolata
Coronavirus, nessun nuovo caso nella Tuscia. Già esaminati 157 tamponi
legati a Villa Immacolata. Dei 177 ...

Coronavirus, sono sette i nuovi casi accertati
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nella Tuscia. Nessuno è legato a Villa
Immacolata
Coronavirus, sono sette i nuovi casi accertati nella Tuscia. Nessuno è legato
a Villa Immacolata. I ...
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Video Sky Coronavirus, dal
Brasile il maestro Gilberto… Italia".



Sisma L'Aquila, l'accensione di
un bra… Santa Maria del Su ragio



Coronavirus, 700 bambini in coro da tutta Europa
cantano 'Nessun dorma'
(Agenzia Vista) Roma, 06 aprile 2020 Coronavirus, 700 bambini in coro da tutta Europa
cantano 'Nessun dorma' 700 bambini d’Italia e d’Europa cantano l'aria dell’opera "Turandot"
di Giacomo Puccini "Nessun dorma" accompagnati dall'orchestra virtuale dei musicisti di
EICO-Europa InCanto Orchestra e diretti dal Maestro Germano Neri. L’iniziativa lanciata da
Europa InCanto / youtube Europa InCanto ...

Sisma L’Aquila, le celebrazioni in
ricordo delle vitt… terremoto 2009
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"Stasera tutto è possibile"
in tv oggi 6 aprile 2020:
qu… Brasile. Le anticipazioni
Brasile.
anticipazioni
"Stasera tutto Le
è possibile",
va in onda oggi

Grande Fratello Vip 4,
Alfonso Signorini: la trovata
… pubblico alla nale Video
pubblico
alla
nale
Video
Si avvicina la nale
del Grande
Fratello
Vip 4, in
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lunedì 6 aprile 2020. Si tratta del comedy show
di Rai2, realizzato in collaborazione con
Endemol Shine Italy, andato in onda lo ...

programma mercoledì 8 aprile. Alfonso
Signorini ha una trovata per far partecipare il
pubblico da Casa e l'annuncia con un ...

nale di mercoledì 8 aprile che decreterà il
vincitore del reality. Ecco una cena a base di
empanadas nella casa più ...
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LINK: https://www.bergamonews.it/2020/04/05/nuove-donazioni-e-raccolte-fondi-tanta-solidarieta-per-gli-ospedali-bergamaschi/364286/
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LA PANORAMICA
PIÙ POPOLARI

Nuove donazioni e raccolte fondi: tanta
solidarietà per gli ospedali bergamaschi
Continuano le donazioni e le raccolte fondi a sostegno degli ospedali
bergamaschi e per la ricerca per trovare la cura
di Paolo Ghisleni - 05 Aprile 2020 - 7:35
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Conte e la zona rossa in Valseriana:
“La Regione poteva adottare misure
più restrittive”

BGmeteo
Bergamo

Previsioni
18°C

8°C

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ



CHE TEMPO FA

Tempo stabile e soleggiato,
temperature in aumento
previsioni
Continuano le donazioni e le raccolte fondi a sostegno degli ospedali
bergamaschi e per la ricerca per trovare la cura. Tante aziende,
associazioni, enti di diversa natura e semplici cittadini hanno dato il proprio
contributo e/o promosso iniziative solidali.

 Condividi

 Commenta

Vi proponiamo quelle organizzate in questi giorni.
Bludental ha donato mille mascherine chirurgiche a Bergamo: 500
all’ospedale Papa Giovanni XXIII, 350 ai medici di base e 150 all’associazione
FISO ASS ONLU. Per l’occasione è stata lanciata una campagna ad hoc sui
social network. Dall’azienda fanno sapere che questa è solo una prima
iniziativa per sostenere chi, con coraggio e grande spirito di sacri cio, sta
portando avanti una lunga e faticosa battaglia per scon ggere il COVID-19.
Con l’occasione Bludental ha deciso di lanciare un invito a tutte le strutture
network e ai dentisti a contribuire, anche in minima parte, al sostentamento
del sistema sanitario di Bergamo. “Ogni gesto diventa fondamentale. Il
nostro, è un piccolo segnale che lanciamo con forza perché l’obiettivo di tutti
è scon ggere il Coronavirus. Con i centri chiusi abbiamo pensato fosse
necessario dare un contributo che abbiamo raccolto con non poca fatica: le
mascherine, infatti, sono dif cili da trovare. Faremo tutto il possibile per
continuare ad aiutare colleghi, medici, ospedali e associazioni”. La
distribuzione delle mascherine destinate ai medici di base, avverrà proprio
nella struttura di Bergamo, in via Giosuè Carducci 55, al C.C. Auchan. Per
aderire all’iniziativa e prenotare il ritiro è stato messo a disposizione per
medici di base il numero verde 800.97.84.97.
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Arexons, azienda italiana da quasi 100 anni leader nei prodotti per la cura
dell’auto, il fai da te e l’industria, offre il proprio contributo alla gestione
dell’emergenza legata alla diffusione epidemiologica del virus SARS-CoV-2
in Italia, donando 20mila confezioni di detergente igienizzante per super ci
agli ospedali della Regione Lombardia. Consci dell’importanza che ognuno
faccia la propria parte in questo momento di dif coltà, Arexons ha convertito
la normale produzione e creato in questi giorni, nei propri stabilimenti di
Cernusco sul Naviglio, Fulcron Detergente Igienizzante, un prodotto
speci catamente studiato per questa emergenza e in linea con quanto
raccomandato dall’Istituto Superiore di Sanità per la neutralizzazione del
virus dalle super ci, oltre che essere un reale supporto per gli ospedali
impegnati in questa battaglia. Si tratta nello speci co di un detergente
multi-uso e multi-super cie, a base di etanolo in altissima concentrazione. È
un prodotto idoneo all’igienizzazione di molteplici super ci quali tavoli,
sedie, porte, nestre, arredi in genere, vassoi, corrimani, vetri e specchi.
Grazie alla collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile, le
20mila confezioni di detergenti igienizzanti sono ora in distribuzione alle
strutture ospedaliere coinvolte. Con questo gesto, Arexons desidera offrire il
proprio sostegno per fronteggiare la carenza di materiale sanitario, oltre che
supportare chi, in prima linea, si trova a gestire tutti gli interventi necessari
al contenimento e alla cura del contagio.
Amilon, società italiana del gruppo Zucchetti, prima azienda in Italia e in
Europa per la distribuzione di gift card e buoni digitali, rafforza il proprio
aiuto ai Comuni Italiani supportandoli nell’erogazione di buoni spesa alle
famiglie in dif coltà. A seguito dell’emanazione dell’ordinanza della
Protezione Civile (n.658 – pubblicata in Gazzetta uf ciale il 30 marzo),
Amilon aveva immediatamente comunicato la volontà di mettere a
disposizione in modo totalmente gratuito la propria tecnologia a comuni e
insegne di supermercati per fornire e consegnare in tutta Italia e in via
digitale i buoni spesa da destinare ai cittadini più in dif coltà.
L’appello di Amilon è stato immediatamente accolto dalle insegne NaturaSì,
Bennet, Unes e Iper La Grande i che si sono dimostrate subito collaborative,
confermando il proprio impegno concreto nella realizzazione di progetti
speci ci con lo scopo di raggiungere ancora più capillarmente tutte le
amministrazioni comunali.
Per supportare Comuni e Supermercati nella distribuzione dei buoni spesa,
Amilon ha attivato un semplice Modulo di Richiesta dei Buoni Spesa Digitali,
da cui i Comuni possono richiedere semplicemente informazioni o ordinare
direttamente i buoni, godendo anche delle varie agevolazioni che le insegne
di supermercati e ipermercati hanno attivato per contrastare l’emergenza
Coronavirus.
La A35 Brebemi ha adottato speci che misure di agevolazione, sia nei
confronti del personale sanitario attualmente impegnato nel contrasto
dell’epidemia da Covid-19, sia delle Associazioni di volontariato che operano
per le medesime nalità, comprensivi dei veicoli diversi dalle ambulanze e
automediche di soccorso.
La gestione delle esenzioni è articolata come segue:
– per il personale sanitario in possesso di Telepass: inviare un modulo di
autocerti cazione (
) Autocerti cazione per
agevolazione pedaggio Operatori Sanitari Covid-19 Non addebito transiti
Telepass, all’indirizzo mail
indicando la
tratta autostradale percorsa – sia di andata che di ritorno – per il
raggiungimento della struttura ospedaliera, al ne di escludere l’addebito in
fattura dei relativi pedaggi.
– Per il personale sanitario sprovvisto di Telepass: dichiarare al casello di
essere in viaggio per prestare servizio relativamente all’emergenza. Si
riceverà così un rapporto di mancato pagamento che andrà inviato allo
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

514

05/04/2020 07:35
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

stesso indirizzo email indicato sopra, unitamente all’apposito modulo di
autocerti cazione (
);
– per le ambulanze e automediche: compilare l’autocerti cazione reperibile
sull’apposita piattaforma web dedicata, già utilizzata per le esenzioni
prevista dalle norme e dai regolamenti vigenti;
– per tutti i mezzi delle associazioni di volontariato di ambito sanitario:
inviare alla mail sopra indicata un’autocerti cazione (
) comprovante il fatto che il viaggio è legato a motivi relativi
all’emergenza Covid19.
La decorrenza di queste agevolazioni è prevista dal 3 aprile 2020 no al 13
aprile 2020 salvo ulteriori proroghe.
Grazie al progetto “Covid-19 Emergency” del Rotary Distretto 2042 sono
state consegnate 1000 mascherine FFP2, donate da Itema Group, al Comune
di Bergamo e destinate agli operatori per l’emergenza sanitaria. Tramite le
relazioni del Distretto con le aziende del territorio, altre 1700 mascherine
FFP2 sono state donate, grazie al contributo di Comac e dei suoi
collaboratori, alla ATS di Bergamo per i medici di medicina generale di tutta
la provincia bergamasca. Altre buone notizie arrivano dalla Cina: il Rotary
Club di Suzhou è pronto a inviare mascherine e tute protettive, ma molto
altro materiale sanitario è in arrivo nelle prossime settimane grazie agli aiuti
cinesi.
Anche i risultati del Crowdfunding si fanno sempre più consistenti giorno
dopo giorno. Una donazione di 5mila euro è arrivata dal Rotary Club
Stuttgart Solitude insieme ad altre 11mila euro provenienti dalla Rotary
Stiftung Stuttgart. Queste donazioni saranno utilizzate per il recupero di
materiale sanitario da destinare al Policlinico di Ponte San Pietro.
L’emergenza che ha colpito il nostro Paese ha attirato l’attenzione non solo
della Germania, ma anche dei nostri vicini di casa svizzeri. Ad oggi, in totale,
le donazioni che arrivano da un gruppo di Rotary Club ticinesi s orano i
12mila euro, anch’essi destinati alla fornitura di materiale sanitario per ATS,
strutture ospedaliere e di soccorso lombarde. “Il Distretto si sta prodigando
in ogni modo per venire in aiuto alle ATS, agli ospedali e alle strutture di
soccorso della Lombardia. Giorno dopo giorno raccogliamo richieste e
facciamo il possibile per concretizzarle. Abbiamo anche ricevuto i primi
apprezzamenti dai cittadini che hanno trovato un valido supporto nel Call
Center Rotary Assistenza Covid-19. Siamo felici di sapere che il numero
istituito, lo 02 8498 8498, stia aiutando tante persone“ – dichiara il
Governatore del Rotary Distretto 2042, Giuseppe Navarini.
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo ha
deliberato di destinare un fondo di € 10.000, all’acquisto di DPI (Dispositivi di
Protezione Individuali) per i Medici di base della Provincia di Bergamo.
L’Ordine degli Architetti, con questa azione, ha immediatamente risposto
all’appello lanciato dall’Ordine dei Medici che operano in prima linea sul
nostro territorio. “Non è solo un gesto di solidarietà – afferma Gianpaolo
Gritti, presidente dell’Ordine – ma un contributo civile per una gravissima
crisi sanitaria e sociale a cui si risponde con un grande sforzo individuale e
collettivo. Ci capita di essere pervasi da un senso di angoscia se affrontiamo
la quotidianità come singoli individui; oggi si deve rispondere come sistema
di comunità”.
“Tutti dobbiamo aiutare, nel limite delle possibilità di ognuno, coloro che
stanno operando nei servizi di cura sanitaria e di assistenza primaria
d’urgenza – continua Gritti – . E’, al contempo, nostro compito, come
professionisti e come Istituzione, immaginare azioni di rilancio per il “dopo
emergenza”, prospettando regole che tocchino la convivenza civile,
l’economia e la cultura. L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha
evidenziato, la dif cile situazione del nostro settore, già fortemente
indebolita da una decennale crisi. Questa emergenza è un ulteriore motivo
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per una riprogrammazione complessiva che riguardi la piani cazione, gli
incentivi pubblici, le opere pubbliche e private, il recupero degli spazi urbani
dismessi, i partenariati pubblico-privato”.
L’Associazione Cancro Primo Aiuto ha deciso di donare una colomba
pasquale a tutti gli infermieri dei Centri Covid delle strutture sanitarie
lombarde con cui collabora da anni. Nei prossimi giorni verranno distribuite
negli ospedali delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Milano,
Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese. Saranno oltre 10mila gli infermieri
che la riceveranno. “Premesso che anche i malati oncologici sono stati
colpiti in vario modo dal Covid-19 e stiamo tenendo monitorata la situazione
– ha dichiarato Flavio Ferrari, amministratore delegato di Cancro Primo
Aiuto – ci siamo anche chiesti cosa potevamo fare di fronte a questa
emergenza straordinaria. Molti dei nostri soci sono intervenuti anche con
sostanziosi contributi economici in aiuto agli ospedali, per acquistare le
strumentazioni necessarie; ma abbiamo pensato che fosse doveroso anche
dare un riconoscimento, che è anche segno di ringraziamento e
incoraggiamento, agli infermieri che instancabilmente stanno assistendo i
molti pazienti affetti da coronavirus”. Così si è deciso di donare a ciascuno
degli infermieri dei Centri Covid una colomba pasquale. L’operazione è stata
possibile grazie alla generosità del Gruppo Tigros e del suo amministratore
delegato Mariaveronica Orrigoni, del gruppo Iperal e del suo presidente
Antonio Tirelli, membro del Consiglio di amministrazione di Cancro Primo
Aiuto, e alla sensibilità di Nicola Caloni, vicepresidente dell’associazione,
titolare della Caloni Trasporti che si occuperà della distribuzione delle
colombe negli ospedali. Inoltre, burocrazia permettendo, nei prossimi giorni
dovrebbe partire dalla Cina un carico di dispositivi di protezione per medici
e infermieri che sarà destinato agli ospedali brianzoli. Ma l’azione di Cancro
Primo Aiuto si è concretizzata direttamente anche verso i malati oncologici
per i quali l’avvento del coronavirus ha signi cato ulteriori preoccupazioni e
paure. Da qui l’invio nei giorni scorsi di una psicologa all’Ospedale San
Gerardo di Monza per af ancare i malati di cancro, per contenere il distress
così da prevenire l’insorgenza di condizioni di disagio e malessere
psicologico.
IBM Italia, insieme con le consociate Dock, Intesa, Sistemi Informativi e VTServices, ha donato tramite la propria Fondazione una cifra di 250mila euro
all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per assicurare nuove risorse
nanziarie alla fase emergenziale. La struttura orobica è stata scelta perché
assurta tra i simboli, in tutto il mondo, degli sforzi messi in campo da un
intero Paese e per lo spirito di sacri cio dedicato alla cura del più alto
numero possibile di vite umane. La devoluzione della somma non esaurisce
la raccolta dei fondi perché a contribuire sono stati chiamati sia i dipendenti
IBM, di oggi e di ieri, sia i business partner sull’intero territorio nazionale. La
donazione dà seguito a un impegno senza soluzione di continuità attraverso
iniziative che fanno leva sull’impiego dell’innovazione tecnologica. Alla
comunità scienti ca internazionale, per esempio, è stata offerta una
crescente capacità di calcolo. Prima con IBM Summit, il più potente
supercomputer del mondo dalla potenza di 200 peta op (200 milioni di
miliardi di operazioni al secondo) con cui, in pochi giorni, si sono potuti
identi care 77 composti candidati a bloccare gli effetti devastanti del virus.
A ruota è nato il Consorzio HPC (High Performance Computing) che unisce
organizzazioni governative, aziende e laboratori americani ed eleva a 330
peta op la disponibilità di potenza per la ricerca. Al contempo, IBM ha
chiamato a raccolta gli sviluppatori di tutto il mondo per creare applicazioni
capaci di alleviare i disagi sociali della pandemia. Restringendo il campo
all’Italia, si segnala l’iniziativa di IBM e Cisco che hanno unito le forze per
consentire a oltre 100mila studenti in Italia di proseguire le lezioni
scolastiche da casa e l’uso di IBM Cloud per mettere a disposizione delle
aziende e della loro resilienza una serie di applicazioni gratuite. In ne, IBM
Italia ha aperto un portale dedicato alla solidarietà digitale
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(http://ibm.biz/solidarietadigitale).
Prosegue la raccolta fondi organizzata dalla Pro loco di Ardesio a sostegno
dell’ospedale di Piario. Ad ora sono stati raccolti 30.111 euro.
L’azienda Premiere di Bergamo, società di consulenza nel mondo dlele
telecomunicazioni e dell’energia, ha deciso di scendere in campo per essere
vicina agli Alpini sostenendo la sezione Ana di Bergamo, che si è attivata
per la costruzione dell’ospedale da campo più grande d’Europa alla era di
Bergamo. Per ogni contratto stipulato tra il 1° aprile 2020 e il 31 maggio 2020
devolverà a nome del cliente la cifra di 10 euro all’associazione nazionale
Alpini – sezione di Bergamo e invierà al cliente copia dell’avvenuto ed
effettivo versamento senza alcun costo per il cliente stesso. Inoltre, visto
l’andamento del mercato e la sensibile riduzione di costo della materia prima
energia e gas a livello mondiale, vuole dare soluzioni economiche
vantaggiose ai suoi clienti e alle aziende in dif coltà.
La Valle Seriana fa squadra per aiutare l’ospedale di Piario ad affrontare
l’emergenza Coronavirus. Un gruppo di imprenditori, professionisti e
appassionati di stampa 3D, operativi in diversi paesi lungo il ume Serio, ha
cominciato a stampare valvole per le maschere da snorkeling che, adattate,
diventano supporti utilizzabili per i pazienti Covid che necessitano di
respirazione assistita.
A guidarli è l’azienda ML Engraving di Onore, leader nell’incisione laser 3D,
che in risposta all’appello di un’ostetrica dell’ospedale di Piario si è resa
disponibile a testare i le della startup bresciana Isinnova per la creazione di
valvole da applicare alle maschere “EasyBreath” di Decathlon. La
combinazione di questi dispositivi fornisce un presidio medico che si è
rivelato funzionante per favorire la respirazione dei pazienti ricoverati in
terapia subintensiva. Il primo prototipo stampato da ML Engraving è stato
testato con successo dall’ospedale di Piario, confermando il grande valore
dell’intuizione del dottor Renato Favero e degli ingegneri Cristian Fracassi e
Alessandro Romaioli di Isinnova.
La valle si è subito attivata per reperire le maschere ed effettuare la
stampa 3D delle valvole: la potenza del passaparola unita all’incredibile
solidarietà di tutti hanno ancora una volta mostrato il suo grande cuore.
Fra le persone impegnate in questa rete c’è Yuri Seghezzi, di Premolo,
appassionato di stampa 3D, che spiega: “Ho tre stampanti e le sto adoperando
per contribuire al progetto come stanno facendo anche altri makers del
territorio. La produzione delle valvole continua senza sosta: le stampanti
sono operative 24 ore al giorno. Sfruttando la loro velocità, è possibile
ottenere il pezzo sico nell’arco di poche ore. In questo momento l’azienda
dove lavoro è chiusa e posso dedicare tanto tempo a questa attività:
quotidianamente riesco a produrne dalle 8 alle 12/13 unità. Va considerato
che c’è uno scarto del 10-15% perchè devono essere perfette altrimenti non è
possibile usarle: una volta preparate, ML Engreeving le controlla e sani ca
prima di consegnarle all’ospedale”.
L’operosità della valle sta rispondendo anche ad altre esigenze urgenti. Yuri
Seghezzi conclude: “Stiamo stampando anche visiere anti-schizzi per
l’ospedale, gli operatori del 118 e il personale delle case di riposo: sono
dispositivi di protezione individuale importanti per evitare il contagio ma si
fatica a reperirli così abbiamo pensato di fabbricarli in 3D”.
Anche Nuovi Spazi al Servire Istituto per la Cooperazione con i Paesi in
via di Sviluppo partecipa al sostegno dell’ospedale da campo della
Associazione Nazionale Alpini. Il primo step è stato compiuto: mercoledì 1°
aprile alla base del 3° Reggimento “Aquila” a Orio al Serio, i volontari
accompagnati da Franco Sammaciccia e da Fabio Ferrario, hanno
consegnato i primi 10 ventilatori polmonari e istruito il personale che lo
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impiegherà all’interno dell’ospedale. Venerdì 3 aprile, poi, hanno completato
la fornitura con altra componentistica. L’istituto ringrazia tutti i soci e
sostenitori che con i veterani di Italair e delle altre Missioni di Pace
dell’FF.AA., ed i soci dell’Associazione Nazionale Aviazione Esercito hanno
sostenuto con determinazione il progetto sin dal primo giorno. Ora
l’impegno prosegue: è necessario il contributo di tutti per completare la
fornitura degli altri materiali indispensabili. Si può donare con le coordinate:
di NUOVI SPAZI AL SERVIRE Ubi Banca Iban: IT 19 V 03111 52890 0000
0000 5998 Causale “Sostegno Ospedale Alpini”.
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Civita Castellana, moglie e marito volontari per i call center della
Lombardia in emergenza
LINK: https://www.ilmessaggero.it/viterbo/civita_castellana_coronavirus_medici_lombardia_call_center-5153965.html

Triage telefonico anche dal
Viterbese per gli abitanti
della Lombardia colpiti da
coronavirus: tra i 100
medici di famiglia volontari
e odontoiatrici ci sono
anche due viterbesi. Si
tratta di moglie e marito,
Domenico Parroccini
(medico dentista) e vice
presidente dell'Aiola
(Accademia internazionale
odontoiatrica laser assistita)
e Patrizia Pompei (medico
condotto di Faleria e
Calcata), che abitano a
Civita Castellana. La coppia
ha aderito al progetto del
Rotary Club 2042 e Regione
Lombardia, per entrare in
contatto con le persone che
hanno bisogno di attenzioni
sanitarie. Attraverso un
numero dedicato, a cui
rispondono nei momenti
liberi e nei fine settimana
per tutto il giorno. I due
medici sono entrati a far
parte di un call center che,
con Areu Lombardia, offre
consulenza telefonica e
risponde ai quesiti sulla
comparsa di eventuali
sintomatologie, in relazione
all'emergenza del virus, e
fornisce indicazioni nel
rispetto del protocollo
divulgato dal ministero della
Salute. «Partecipiamo hanno spiegato i due medici
- con altri colleghi per 24
ore, a turno, a colloqui con

gli utenti per smaltire il
lavoro dei professionisti
sanitari del nord Italia,
almeno per i casi che
possono essere trattati a
domicilio. Diamo consigli e
forniamo numeri utili in
caso di necessità diretta,
oppure creiamo il contatto
con lo specialista o la
struttura idonea». Questo
per decongestionare il
lavoro dei medici di una
regione che è sotto
pressione. «E' un impegno
enorme, ma ci regala anche
soddisfazioni e ci fa sentire
utili e uniti con il resto
d'Italia. Naturalmente,
invitiamo sempre tutti a
restare in casa perché
l'emergenza non è finita»,
spiegano. Se chi chiama si
trova in isolamento
domiciliare e necessita di
aiuto, per incombenze come
la spesa o i farmaci a
domicilio, gli stessi medici
prendono nota delle
esigenze per fare in modo
di fornire risposte.
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Il Sindaco Giorgio Gori ritira personalmente il materiale sanitario.
di Redazione - 04 Aprile 2020 - 9:02
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LE PREVISIONI

Da Prato a Bergamo in 8 ore. Le 10.000 mascherine prodotte in Toscana, il
cui costo è stato coperto grazie ad una generosa sponsorizzazione di Itema
Group, sono state recuperate oggi in tarda mattinata dal Carabiniere in
congedo, e socio del Rotary Club Bergamo Città Alta, Michele Taddei, che in
veste uf ciale, in rappresentanza non solo del Rotary Distretto 2042, ma
anche dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Bergamo, si è recato a
Prato per il ritiro del materiale sanitario. Nel tardo pomeriggio, Taddei era
già di ritorno verso Bergamo e ha potuto consegnare le mascherine nelle
mani del Sindaco Giorgio Gori a Palazzo Frizzoni. Il Sindaco ha ringraziato
per il gesto di solidarietà il Rotary Distretto 2042 e per le mascherine
ricevute, che ha visionato personalmente.
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Sarà poi il Comune a distribuire il materiale sanitario, a sua discrezione, a chi
ne ha più bisogno.
Commenta così l’azione il Governatore del, Rotary Distretto 2042 Giuseppe
Navarini: “Grazie al gruppo di lavoro costantemente impegnato nel progetto
Covid-19 Emergency, abbiamo concretizzato questa operazione per venire
in aiuto al Comune di Bergamo e in particolare a tutti coloro che sono
impegnati in prima linea nel combattere questa epidemia, soprattutto nella
zona rossa. Siamo al servizio del territorio e lo facciamo attraverso una
meticolosa ricerca di connessioni e sinergie con aziende italiane ed estere
con l’obiettivo di trovare disponibilità di prodotti da acquistare direttamente
o da ricevere sotto forma di donazione. Questa è una delle tante strade che
stiamo percorrendo e delle iniziative che stiamo portando avanti per essere
di supporto a Comuni, ATS e strutture di soccorso della Regione Lombardia.
Al momento siamo in attesa di ricevere altro materiale sanitario dalla Cina
da poter distribuire al più presto”.

LEGGI ANCHE
 CORONAVIRUS Le Acli si mobilitano: “Nuove forme di prossimità per affrontare
l’emergenza”
 AZIENDA BIOFARMACEUTICA Coronavirus: Ipsen dona 200mila euro alla Protezione
Civile e all’ospedale di Bergamo
 I DATI Coronavirus, dati ancora bassi: venerdì contagiati 144 bergamaschi
 IL SOSTEGNO Da Papa Francesco 60mila euro per Bergamo: donati al Papa Giovanni
 LA NOVITÀ Da oggi attivo il Fascicolo sanitario elettronico: con un sms il codice della
ricetta
 L'EMERGENZA Regione Lombardia lancia allertaLOM, la app per contrastare il
Coronavirus
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CoVid-19, 10.000 mascherine consegnate al Sindaco di Bergamo
BY: IN DIES / ON: 4 APRILE 2020 / IN: NEWS / TAGGED: BERGAMO, CORONAVIRUS, COVID-19, MASCHERINE

Da Prato a Bergamo in 8 ore. Le 10.000 mascherine prodotte in Toscana, il cui costo è stato coperto
grazie ad una generosa sponsorizzazione di Itema Group, sono state recuperate oggi in tarda
mattinata dal Carabiniere in congedo, e socio del Rotary Club Bergamo Città Alta, Michele Taddei,
che in veste ufficiale, in rappresentanza non solo del Rotary Distretto 2042, ma anche
dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Bergamo, si è recato a Prato per il ritiro del materiale
sanitario. Nel tardo pomeriggio, Taddei era già di ritorno verso Bergamo e ha potuto consegnare le
mascherine nelle mani del Sindaco Giorgio Gori presso Palazzo Frizzoni. Il Sindaco ha ringraziato
per il gesto di solidarietà il Rotary Distretto 2042 e per le mascherine ricevute, che ha visionato
personalmente. Sarà poi il Comune a distribuire il materiale sanitario, a sua discrezione, a chi ne
ha più bisogno.
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Commenta così l’azione il Governatore del Rotary Distretto 2042, Giuseppe Navarini: “Grazie al gruppo di lavoro costantemente impegnato nel progetto
Covid-19 Emergency, abbiamo concretizzato questa operazione per venire in aiuto al Comune di Bergamo e in particolare a tutti coloro che sono
impegnati in prima linea nel combattere questa epidemia, soprattutto nella zona rossa. Siamo al servizio del territorio e lo facciamo attraverso una
meticolosa ricerca di connessioni e sinergie con aziende italiane ed estere con l’obiettivo di trovare disponibilità di prodotti da acquistare direttamente o da
ricevere sotto forma di donazione. Questa è una delle tante strade che stiamo percorrendo e delle iniziative che stiamo portando avanti per essere di supporto
a Comuni, ATS e strutture di soccorso della Regione Lombardia. Al momento siamo in attesa di ricevere altro materiale sanitario dalla Cina da poter
distribuire al più presto.”
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È attivo il Call center Rotary Assistenza Covid-19 al numero 02 8498
8498
LINK: https://www.7giorni.info/attualita/milano-metropoli/milano-e-attivo-il-call-center-rotary-assistenza-covid-19.html

Il Rotary è una fondazione
attiva
a
livello
internazionale con una rete
globale di 1,2 milioni di
uomini e donne, volontari
organizzata in più di 35.000
club presenti in 200 Paesi e
aree geografiche del mondo
per la promozione di
svariate iniziative solidali.
In questo momento di
profonda
crisi
ed
emergenza sanitaria del
Nord Italia, il Rotary 2042,
operante proprio in questo
territorio, ha creato un
servizio di call center, il Call
center Rotary Assistenza
Covid-19 al numero 02
8498 8498, per i cittadini
che presentino lievi e
moderati sintomi, come ad
esempio temperatura
inferiore a 38 gradi e
dispnea moderata (difficoltà
respiratorie), per avere
informazioni e delucidazioni
sul proprio stato di salute. Il
personale medico, oltre a
ricordare le specifiche
indicazioni da osservare
(isolamento per 14 giorni
rilevando la temperatura
due volte al giorno; evitare
il contatto anche con i
conviventi e, se possibile,
fare uso della mascherina),
valuterà le necessità di ogni
singolo paziente a seguito
di alcune domande
specifiche relative ai sintomi
sulla base di un protocollo

validato da ATS e Areu. In
caso di sintomi seri inviterà
la persona a contattare il
numero predisposto dalle
Istituzioni
per
le
emergenze. Nei casi in cui,
poi, i cittadini si trovino in
condizione di isolamento
domiciliare, gli operatori del
call center prenderanno
nota delle esigenze e
necessità di aiuto, come per
fare la spesa o andare a
prendere i farmaci, affinché
si possa trovare risposta ai
relativi bisogni. Ma questo
progetto è solo una parte
delle iniziative solidali del
Rotary
2042
per
fronteggiare l'emergenza
Covid-19. La fondazione,
grazie alle sue connessioni
nazionali e internazionali,
ha attivato anche il
progetto "Covid-19
Emergency", permettendo
l'arrivo
di
18.000
mascherine con filtro
all'aeroporto di Malpensa e
di 10.000 mascherine
chirurgiche e altre 1620
mascherine con filtro
all'ae ro po r t o di O r io al
Serio, da distribuire nei
distretti italiani bisognosi.
Grazie all'opera di raccolta
fondi del Rotary, inoltre, è
stato possibile donare
all'Ospedale di Merate una
fornitura completa di
guanti, mascherine e tute
protettive, nonché un carico
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di materiale sanitario che a
fine marzo partirà per
l'Italia dalla Cina.
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Da martedì scorso 24 marzo
alle ore 6.00, 100 medici e
odontoiatri rispondono al
numero 02 8498 8498 del
Call Center Rotary
Assistenza Covid-19
predisposto dal Distretto
2042. 100 linee telefoniche
attive 24 ore su 24, 7 giorni
su 7, sono a disposizione di
tutti i cittadini che hanno
difficoltà a contattare il
proprio medico di base, il
112, che si trovano in
condizioni di isolamento, o
necessitano di un confronto
riguardo al proprio stato di
salute.
Al
numero
predisposto sono arrivate in
una settimana oltre 250
telefonate, alcune persino
dalla Francia per ricevere
informazioni cliniche su
come prepararsi ad
affrontare la difficile
situazione. Tre persone in
stato di emergenza sono
state
reindirizzate
direttamente dal Call Center
al 112. Grazie alla
chiamata, le ambulanze
s o n o
u s c i t e
immediatamente per
soccorrere i pazienti.
Commenta così l'iniziativa il
Dott. Maurizio Maggioni,
coordinatore del Call
Center: "Da Siracusa a
Sondrio i medici e
odontoiatri, rotariani e non,
fanno triage direttamente
per telefono sulla base di un

protocollo consegnato da
ATS e Areu. Il nostro
compito è quello di fornire
supporto immediato per
tutte quelle che sono le
prime necessità delle
persone che ci chiamano.
Dopo il primo contatto,
richiamiamo i pazienti nei
due o tre giorni successivi
per un aggiornamento
riguardo al loro stato di
salute e per monitorare le
loro condizioni". Il Call
Center, in contatto costante
con la Regione, sta
lavorando su tutte le
province lombarde,
principalmente sulla zona
rossa, fungendo da
appoggio alla struttura
creata per la gestione
dell'emergenza sanitaria.
Compito del servizio è
anche quello di fornire un
valido supporto psicologico
e pratico: dal prossimo
weekend i giovani del
Rotaract Distretto 2042
saranno a disposizione per
fornire tutte le informazioni
utili necessarie a chi si
trova in isolamento
domiciliare e necessita di
aiuto per fare la spesa o per
ricevere farmaci a domicilio.
Saranno direttamente i
medici del call center
Rotary Assistenza Covid-19
a passare le chiamate di
pertinenza ai 90 volontari,
tra i 20 e i 30 anni, attivi 7
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giorni su 7 dalle ore 8.00
alle ore 20.00. Commenta
così la collaborazione il
Rappresentante Distrettuale
Nicolò Clerici: "Abbiamo
immediatamente raccolto
l'appello del Governatore
del Rotary Distretto 2042,
Giuseppe Navarini, e ci
siamo attivati per
coinvolgere anche i
Rotaract dei Distretti
lombardi 2041 e 2050. In
molti hanno risposto
all'appello e siamo pronti a
dare un supporto concreto
al Call center, a metterci in
gioco per il territorio e al
servizio della comunità".
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Centinaia di telefonate per il call center Rotary Assistenza Covid-19
LINK: https://www.ilpuntostampa.news/2020/04/centinaia-di-telefonate-per-il-call.html?m=0
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MANTOVA - Da martedì scorso 24 marzo alle ore 6, 100 medici e odontoiatri rispondono al
numero 02 8498 8498 del Call Center Rotary Assistenza Covid-19 predisposto dal Distretto
2042 .
MANTOVA - Da martedì scorso 24 marzo alle ore 6, 100 medici e odontoiatri rispondono al
numero 02 8498 8498 del Call Center Rotary Assistenza Covid-19 predisposto dal Distretto
2042. 100 linee telefoniche attive 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sono a disposizione di tutti i
cittadini che hanno difficoltà a contattare il proprio medico di base, il 112, che si trovano in
condizioni di isolamento, o necessitano di un confronto riguardo al proprio stato di salute. Al
numero predisposto sono arrivate in una settimana oltre 250 telefonate, alcune persino dalla
Francia per ricevere informazioni cliniche su come prepararsi ad affrontare la difficile
situazione. Tre persone in stato di emergenza sono state reindirizzate direttamente dal Call
Center al 112. Grazie alla chiamata, le ambulanze sono uscite immediatamente per soccorrere
i pazienti. Commenta così l'iniziativa il Dott. Maurizio Maggioni, coordinatore del Call Center:
"da Siracusa a Sondrio i medici e odontoiatri, rotariani e non, fanno triage direttamente per
telefono sulla base di un protocollo consegnato da ATS e Areu. Il nostro compito è quello di
fornire supporto immediato per tutte quelle che sono le prime necessità delle persone che ci
chiamano. Dopo il primo contatto, richiamiamo i pazienti nei due o tre giorni successivi per un
aggiornamento riguardo al loro stato di salute e per monitorare le loro condizioni". Il Call
Center, in contatto costante con la Regione, sta lavorando su tutte le province lombarde,
principalmente sulla zona rossa, fungendo da appoggio alla struttura creata per la gestione
dell'emergenza sanitaria. Compito del servizio è anche quello di fornire un valido supporto
psicologico e pratico: dal prossimo weekend i giovani del Rotaract Distretto 2042 saranno a
disposizione per fornire tutte le informazioni utili necessarie a chi si trova in isolamento
domiciliare e necessita di aiuto per fare la spesa o per ricevere farmaci a domicilio. Saranno
direttamente i medici del call center Rotary Assistenza Covid-19 a passare le chiamate di
pertinenza ai 90 volontari, tra i 20 e i 30 anni, attivi 7 giorni su 7 dalle ore 8.00 alle ore
20.00. Commenta così la collaborazione il Rappresentante Distrettuale Nicolò Clerici:
"Abbiamo immediatamente raccolto l'appello del Governatore del Rotary Distretto 2042,
Giuseppe Navarini, e ci siamo attivati per coinvolgere anche i Rotaract dei Distretti lombardi
2041 e 2050. In molti hanno risposto all'appello e siamo pronti a dare un supporto concreto al
Call center, a metterci in gioco per il territorio e al servizio della comunità".
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Sono centinaia le chiamate al call center Rotary Assistenza Covid-19
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10.000 mascherine al Comune di Bergamo
LINK: http://www.qui.bg.it/vedit/15/eventi_dettaglio.asp?id=21402&idazienda=127

Da Prato a Bergamo in 8
ore. Le 10.000 mascherine
prodotte in Toscana, il cui
costo è stato coperto grazie
ad
una
generosa
sponsorizzazione di Itema
Group, sono state
recuperate oggi in tarda
mattinata dal Carabiniere in
congedo, e socio del Rotary
Club Bergamo Città Alta,
Michele Taddei, che in veste
ufficiale, in rappresentanza
non solo del Rotary
Distretto 2042, ma anche
dell'Associazione Nazionale
Carabinieri di Bergamo, si è
recato a Prato per il ritiro
del materiale sanitario. Nel
tardo pomeriggio, Taddei
era già di ritorno verso
Bergamo e ha potuto
consegnare le mascherine
nelle mani del Sindaco
Giorgio Gori presso Palazzo
Frizzoni. Il Sindaco ha
ringraziato per il gesto di
solidarietà il Rotary
Distretto 2042 e per le
mascherine ricevute, che ha
visionato personalmente.
Sarà poi il Comune a
distribuire il materiale
sanitario, a sua discrezione,
a chi ne ha più bisogno.
Commenta così l'azione il
Governatore del Rotary
Distretto 2042, Giuseppe
Navarini: "Grazie al gruppo
di lavoro costantemente
impegnato nel progetto
Covid-19 Emergency,
abbiamo concretizzato

questa operazione per
venire in aiuto al Comune di
Bergamo e in particolare a
tutti coloro che sono
impegnati in prima linea nel
combattere
questa
epidemia, soprattutto nella
zona rossa. Siamo al
servizio del territorio e lo
facciamo attraverso una
meticolosa ricerca di
connessioni e sinergie con
aziende italiane ed estere
con l'obiettivo di trovare
disponibilità di prodotti da
acquistare direttamente o
da ricevere sotto forma di
donazione. Questa è una
delle tante strade che
stiamo percorrendo e delle
iniziative che stiamo
portando avanti per essere
di supporto a Comuni, ATS
e strutture di soccorso della
Regione Lombardia. Al
momento siamo in attesa di
ricevere altro materiale
sanitario dalla Cina da poter
distribuire al più presto."
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LINK: https://lecconotizie.com/societa/merate-societa/merate-guanti-mascherine-e-tute-protettive-in-dono-al-mandic-grazie-al-rotary/

Merate, guanti, mascherine
e tute protettive in dono al
Mandic grazie al Rotary Di
Redazione - 03/04/2020
Tempo di lettura: 2 minuti
Importante donazione di
dispositivi di protezione
individuale da parte del
Rotary Distretto 2042 Il
sodalizio è attivo a tutto
campo per aiutare a
fronteggiare l'emergenza
covid - 19 MERATE - Il
Rotary distretto 2042 dona
509 guanti, 300 mascherine
FFP2 e 350 tute protettive
sono state donate
all'ospedale di Merate.
Prosegue senza sosta il
lavoro dell'associazione per
recuperare dispositivi di
protezione individuale da
consegnare ai presidi che
ne hanno necessità. Grazie
alle connessioni attivate a
livello nazionale e
internazionale sono arrivate
a Malpensa un primo lotto
composto da 18.000
mascherine con filtro
(FFP2). 8.000 saranno
depositate presso il
magazzino dell'Ats di
Bergamo, mentre le altre
10.000 saranno distribuite

ad altri distretti italiani
bisognosi. Un secondo lotto
di 10.000 mascherine
chirurgiche è atterrato a
Orio al Serio insieme ad
altre 1.620 mascherine con
filtro (FFP2) che sono state
trasferite dalla Polizia
Locale presso il magazzino
dell'Ats di Bergamo. Le
1.620 mascherine FFP2
sono destinate a soddisfare,
almeno in parte, i
fabbisogni dei cittadini
residenti nella Pianura
lombarda, mentre le 10.000
mascherine chirurgiche
saranno
smistate
direttamente dall'Ats di
Bergamo. In Brianza, una
fornitura completa di 509
guanti, 300 mascherine
FFP2 e 350 tute protettive
sono state donate
all'Ospedale di Merate. Il
Distretto sta mandando
avanti le pratiche per
ulteriori ordini: un lotto di
150.000 mascherine FFP2,
che sarà assegnato alle Ats
del territorio lombardo, 30
ventilatori polmonari e 300
respiratori portatili che
saranno destinati ad ASST
Bergamo Est, ASST
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Bergamo Ovest, ASST
Vimercate, ASST Valtellina
e Alto Lario e ASST Lecco.
Tra le varie iniziative,
diversi sono i soci rotariani
che hanno messo a
d i s p o s i z i o n e ,
g r a t u i t a m e n t e ,
appartamenti a Bergamo e
Provincia per ospitare
medici e infermieri
proveniente da fuori città,
arrivati per integrare
l'organico degli ospedali
bergamaschi. Tra le varie
relazioni internazionali
attivate dal Distretto, 10
Rotary Club di Shangai
daranno il loro supporto
garantendo il credito del
Distretto 2042 presso le
banche locali, così da
favorire gli acquisti di
materiale sanitario
direttamente in Cina. I Club
cinesi hanno inoltre
confermato la disponibilità
ad organizzare un carico di
materiale sanitario
composto da mascherine,
camici e guanti che partirà
a fine marzo per l'Italia. I
vari prodotti saranno poi
distribuiti alle Ats lombarde.
L'attività di crowdfounding
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Merate, guanti, mascherine e tute protettive in dono al Mandic grazie
al Rotary
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prosegue, trattandosi
dell'attività principale che
consente di reperire risorse
finanziarie attraverso la
ricerca di potenziali donatori
e di gestire i flussi di
donazioni da mettere a
disposizione del gruppo di
lavoro per l'acquisto di
forniture sanitarie. Lo
straordinario lavoro svolto
con rigorosa professionalità
ha attirato sul progetto
"COVID19 Emergency" non
solo l'attenzione delle
Istituzioni italiane ma anche
di molti grandi donatori a
livello internazionale.
Scarica il PDF pagina
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LINK: https://assodigitale.it/trendiest-notizie/salute-benessere/il-rotary-attiva-un-call-center-assistenza-covid-19-tel-02-8498-8498/

Il Rotary attiva un CALL
CENTER. Assistenza Covid19. tel. 02 8498 8498
REDAZIONE TRENDIEST 3
Aprile 2020 INDICE DEGLI
ARGOMENTI PRINCIPALI
DELL'ARTICOLO 100 linee
telefoniche 90 volontari
Centinaia di telefonate per il
call center Rotary
Assistenza Covid-19
Moltissime chiamate dalla
zona rossa. Grazie al
servizio, tre persone in
stato di emergenza sono
state soccorse, decine e
decine aiutate con consigli e
rassicurazioni: da martedì
scorso 24 marzo alle ore 6,
100 medici e odontoiatri
rispondono al numero 02
8498 8498 del Call
Center Rotary Assistenza
Covid-19 predisposto dal
Distretto 2042, che è
localizzato in Lombardia,
ma risponde alle chiamate
di tutta Italia. 100 linee
telefoniche Attive 24 ore su
24, 7 giorni su 7, le linee
sono a disposizione di tutti i
cittadini che hanno difficoltà
a contattare il proprio
medico di base, il 112, che
si trovano in condizioni di
isolamento, o necessitano

di un confronto riguardo al
proprio stato di salute. Al
numero predisposto sono
arrivate in una settimana
oltre 250 telefonate, alcune
persino dalla Francia per
ricevere informazioni
cliniche su come prepararsi
ad affrontare la difficile
situazione. Tre persone in
stato di emergenza sono
state
reindirizzate
direttamente dal Call Center
al 112. Grazie alla
chiamata, le ambulanze
s o n o
u s c i t e
immediatamente per
soccorrere i pazienti.
Commenta così l'iniziativa il
Dott. Maurizio Maggioni,
coordinatore del Call
Center: "Da Siracusa a
Sondrio i medici e
odontoiatri, rotariani e non,
fanno triage direttamente
per telefono sulla base di un
protocollo consegnato da
ATS e Areu. Il nostro
compito è quello di fornire
supporto immediato per
tutte quelle che sono le
prime necessità delle
persone che ci chiamano.
Dopo il primo contatto,
richiamiamo i pazienti nei
due o tre giorni successivi
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per un aggiornamento
riguardo al loro stato di
salute e per monitorare le
loro condizioni". Il Call
Center, in contatto costante
con la Regione, sta
lavorando su tutte le
province lombarde,
principalmente sulla zona
rossa , fungendo da
appoggio alla struttura
creata per la gestione
dell'emergenza sanitaria.
Compito del servizio è
anche quello di fornire un
valido supporto psicologico
e pratico: dal prossimo
weekend i giovani del
Rotaract Distretto 2042
saranno a disposizione per
fornire tutte le informazioni
utili necessarie a chi si
trova in isolamento
domiciliare e necessita di
aiuto per fare la spesa o per
ricevere farmaci a
domicilio. 90 volontari
Saranno direttamente i
medici del call center
Rotary Assistenza Covid-19
a passare le chiamate di
pertinenza ai 90 volontari,
tra i 20 e i 30 anni, attivi 7
giorni su 7 dalle ore 8.00
alle ore 20.00. Commenta
così la collaborazione il
30
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Rappresentante Distrettuale
Nicolò Clerici: "Abbiamo
immediatamente raccolto
l'appello del Governatore
del Rotary Distretto 2042,
Giuseppe Navarini, e ci
siamo attivati per
coinvolgere anche i
Rotaract dei Distretti
lombardi 2041 e 2050. In
molti hanno risposto
all'appello e siamo pronti a
dare un supporto concreto
al Call center, a metterci in
gioco per il territorio e al
servizio della comunità".
Puoi approfondire questo
argomento leggendo i
seguenti articoli Correlati:
Online la nuova versione di
EasyCall il call center oggi si
gestisce
in
cloud
EasyCallCloud, il gestionale
completo per i call center
outbound, offre semplicità
di utilizzo, trasparenza nei
costi e adattabilità alle
esigenze di ogni business
WatsON, la Società di
I n f o r m a t i o n
&
Communication Technology
di Ventuno Group che... Call
center: stop alle telefonate
mute Il Garante della
Privacy ricorda che da oggi i
call center dovranno
rispettare le regole fissate
dalla stessa Autorità per
combattere il fenomeno
delle cosiddette "telefonate
mute", che si rivelano
essere una forma di
grave... Almaviva, il
fallimento dei call center:
1666 dipendenti a casa Non
ci sono più margini di
manovra. Almaviva chiude

la sede di Roma a manda a
casa 1666 dipendenti.
Anche l'ultimo tavolo al
ministero dello Sviluppo è
fallito. Non è stato possibile
far rientrare anche... Rotary
di Milano. Bando per due
premi da 2.000 euro Il
Distretto Rotary 2041, in
collaborazione con la
Fondazione Premio Galileo
Galilei dei Rotary Club
italiani, bandisce due premi
da assegnare a studiosi
italiani secondo le modalità
sotto indicate. Il termine
per
l'invio
delle
candidature... Alcatel Pick
Up and Return l'assistenza
a casa in sole 48 ore
Alcatel, tra le aziende in più
rapida crescita nel settore
della telefonia, annuncia
l'avvio del programma di
assisten z a P ick U p an d
Return, il sistema di post
vendita che l'azienda mette
a disposizione dei suoi
clienti...
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Centinaia di telefonate per il call center Rotary Assistenza Covid-19 Aprile 3, 2020 30 0
Moltissime chiamate dalla zona rossa. Grazie al servizio, tre persone in stato di emergenza
sono state soccorse dal 112. Bergamo, 3 aprile 2020 - Da martedì scorso 24 marzo alle ore
6.00, 100 medici e odontoiatri rispondono al numero 02 8498 8498 del Call Center Rotary
Assistenza Covid-19 predisposto dal Distretto 2042. 100 linee telefoniche attive 24 ore su 24,
7 giorni su 7, sono a disposizione di tutti i cittadini che hanno difficoltà a contattare il proprio
medico di base, il 112, che si trovano in condizioni di isolamento, o necessitano di un
confronto riguardo al proprio stato di salute. Al numero predisposto sono arrivate in una
settimana oltre 250 telefonate, alcune persino dalla Francia per ricevere informazioni cliniche
su come prepararsi ad affrontare la difficile situazione. Tre persone in stato di emergenza
sono state reindirizzate direttamente dal Call Center al 112. Grazie alla chiamata, le
ambulanze sono uscite immediatamente per soccorrere i pazienti. Commenta così l'iniziativa il
Dott. Maurizio Maggioni, coordinatore del Call Center: "Da Siracusa a Sondrio i medici e
odontoiatri, rotariani e non, fanno triage direttamente per telefono sulla base di un protocollo
consegnato da ATS e Areu. Il nostro compito è quello di fornire supporto immediato per tutte
quelle che sono le prime necessità delle persone che ci chiamano. Dopo il primo contatto,
richiamiamo i pazienti nei due o tre giorni successivi per un aggiornamento riguardo al loro
stato di salute e per monitorare le loro condizioni". Il Call Center, in contatto costante con la
Regione, sta lavorando su tutte le province lombarde, principalmente sulla zona rossa,
fungendo da appoggio alla struttura creata per la gestione dell'emergenza sanitaria. Compito
del servizio è anche quello di fornire un valido supporto psicologico e pratico: dal prossimo
weekend i giovani del Rotaract Distretto 2042 saranno a disposizione per fornire tutte le
informazioni utili necessarie a chi si trova in isolamento domiciliare e necessita di aiuto per
fare la spesa o per ricevere farmaci a domicilio. Saranno direttamente i medici del call center
Rotary Assistenza Covid-19 a passare le chiamate di pertinenza ai 90 volontari, tra i 20 e i 30
anni, attivi 7 giorni su 7 dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Commenta così la collaborazione il
Rappresentante Distrettuale Nicolò Clerici: "Abbiamo immediatamente raccolto l'appello del
Governatore del Rotary Distretto 2042, Giuseppe Navarini, e ci siamo attivati per coinvolgere
anche i Rotaract dei Distretti lombardi 2041 e 2050. In molti hanno risposto all'appello e
siamo pronti a dare un supporto concreto al Call center, a metterci in gioco per il territorio e
al servizio della comunità". Per maggiori info www.rotary2042.it Ufficio Stampa Rotary
Distretto 2042 Tramite srl Via Mascherpa 14, Carate Brianza
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LINK: https://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/coronavirus-cina-papa-giovanni-1.5091839
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Coronavirus a Bergamo, solidarietà dalla Cina per il
Papa Giovanni
Senza sosta le donazioni al nosocomio di riferimento per Bergamo anche grazie agli “emigranti“ e a imprenditori
che hanno sedi all'ombra del Dragone
di MICHELE ANDREUCCI
Condividi

Tweet

Invia tramite email

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

CRONACA

Coronavirus, controlli sui donatori
dell’Avis. Il 70% scopre di essere
positivo

Lavoro senza sosta all’interno dei reparti

Bergamo, 3 aprile 2020 - Prosegue senza sosta il ponte di solidarietà dalla Cina

CRONACA

Gli animalisti bloccano la ricerca. Il
biologo: "Liberiamola subito"

all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, la struttura sanitaria maggiormente
impegnata ad affrontare l’emergenza coronavirus. Oltre alle donazioni di numerosi
italiani, lombardi e bergamaschi che vivono in Cina e cinesi amici dell’Italia, il
nosocomio cittadino sta ricevendo decine di mascherine, camici, saturimetri e
sovrascarpe destinate a medici e infermieri anche dalle comunità cattoliche cinesi,
dalle società bergamasche presenti nella terra del Dragone, per esempio EutronSavio Shandong, Pmg Spa, Radici plastics Suzhou. A coordinare il tutto, l’avvocato
Giovanni Pisacane, dello studio “Gwa Law, Tax &Accointing” di Shangai, che da 16

CRONACA

Coronavirus. Passeggiata con
bambini e spesa, guida scaccia
dubbi

anni supporta le aziende italiane che intendono stabilirsi in Cina, mentre quando è
in Italia vive a Bergamo.

Nel dettaglio, sono state donate 60mila mascherine chirurgiche, di cui oltre 30mila
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020
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consegnate; 720 mascherine ffp1 consegnate e 6mila ffp2, la metà già in Italia;
mille ffp3 in arrivo; oltre 120mila guanti in nitrile; 1.000 occhiali protettivi; 1.500
camici impermeabili; 130 pulsossimetri; 60 termometri contact less; 20 caschi per
la ventilazione. E ancora, 4mila cuffie per capelli, 800 copriscarpe e tante altre
attrezzature mediche e disinfettanti professionali. Intanto per oggi è previsto

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

l’arrivo di un carico dal grande valore simbolico: 9mila mascherine donate da una
società di Wuhan, epicentro cinese del disastro Covid-19.

CRONACA

Terremoto, scosse oggi in provincia
di Roma e al largo di Crotone

CRONACA

E sempre dalla Cina arrivano 16mila mascherine chirurgiche inviate dall’ex
calciatore Roberto Donadoni, bergamasco di Cisano, ex ct della Nazionale azzurra,

Coronavirus Italia, il bollettino del 2
aprile

che allena la squadra cinese dello Schenzen. Il Gruppo Trussardi, invece, proprio
per continuare nel suo impegno a fianco della terapia intensiva dell’ospedale Papa
Giovanni XXIII, estenderà fino a domenica la raccolta fondi a favore di Cesvi per
sostenere l’acquisto di respiratori e ventilatori polmonari per il nosocomio cittadino,
in emergenza Covid-19, e per l’assistenza agli anziani in solitudine. Non solo. Grazie
al progetto Covid-19-Emergency del Rotary Distretto 2042, sono state consegnate
mille mascherine ffp2, donate da Itema Group, al Comune di Bergamo.

CRONACA

Coronavirus, è guarita l'infermiera
della foto simbolo: "Voglio tornare in
corsia"

Nella lotta al coronavirus scende in campo anche l’Aci di Bergamo, che ha donato
20mila euro (5mila all’Anpas, 5mila alla Croce Rossa e 10mila all’Ana per
l’allestimento dell’ospedale da campo alla Fiera). Infine, anche Ibm Italia sostiene
l’ospedale Papa Giovanni, al quale ha donato 250mila euro. "La struttura orobica - si
legge in una nota - è stata scelta perchè simbolo, in tutto il mondo, degli asforzi
messi in campo da un intero Paese e per lo spirito di sacrificio dedicato alla cura del
più alto numero possibile di vite umane".

© Riproduzione riservata
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Coronavirus a Bergamo, solidarietà dalla Cina per il
Papa Giovanni
Senza sosta le donazioni al nosocomio di riferimento per Bergamo anche grazie agli “emigranti“ e a imprenditori
che hanno sedi all'ombra del Dragone
di MICHELE ANDREUCCI
Condividi

Tweet

Invia tramite email

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

CRONACA

Coronavirus, Borrelli: "Anche il 1°
maggio a casa. Il distanziamento
resterà"

Lavoro senza sosta all’interno dei reparti

Bergamo, 3 aprile 2020 - Prosegue senza sosta il ponte di solidarietà dalla Cina
all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, la struttura sanitaria maggiormente

CRONACA

Coronavirus, Google: ecco quanto si
spostano le persone. Dati su Italia e
130 Paesi / Pdf

impegnata ad affrontare l’emergenza coronavirus. Oltre alle donazioni di numerosi
italiani, lombardi e bergamaschi che vivono in Cina e cinesi amici dell’Italia, il
nosocomio cittadino sta ricevendo decine di mascherine, camici, saturimetri e
sovrascarpe destinate a medici e infermieri anche dalle comunità cattoliche cinesi,
dalle società bergamasche presenti nella terra del Dragone, per esempio EutronSavio Shandong, Pmg Spa, Radici plastics Suzhou. A coordinare il tutto, l’avvocato
Giovanni Pisacane, dello studio “Gwa Law, Tax &Accointing” di Shangai, che da 16

CRONACA

Coronavirus, controlli sui donatori
dell’Avis. Il 70% scopre di essere
positivo

anni supporta le aziende italiane che intendono stabilirsi in Cina, mentre quando è
in Italia vive a Bergamo.

Nel dettaglio, sono state donate 60mila mascherine chirurgiche, di cui oltre 30mila
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consegnate; 720 mascherine ffp1 consegnate e 6mila ffp2, la metà già in Italia;
mille ffp3 in arrivo; oltre 120mila guanti in nitrile; 1.000 occhiali protettivi; 1.500
camici impermeabili; 130 pulsossimetri; 60 termometri contact less; 20 caschi per
la ventilazione. E ancora, 4mila cuffie per capelli, 800 copriscarpe e tante altre
attrezzature mediche e disinfettanti professionali. Intanto per oggi è previsto
l’arrivo di un carico dal grande valore simbolico: 9mila mascherine donate da una

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

società di Wuhan, epicentro cinese del disastro Covid-19.

CRONACA

Gli animalisti bloccano la ricerca. Il
biologo: "Liberiamola subito"

CRONACA

E sempre dalla Cina arrivano 16mila mascherine chirurgiche inviate dall’ex
calciatore Roberto Donadoni, bergamasco di Cisano, ex ct della Nazionale azzurra,
che allena la squadra cinese dello Schenzen. Il Gruppo Trussardi, invece, proprio

Coronavirus. Passeggiata con
bambini e spesa, guida scaccia
dubbi

per continuare nel suo impegno a fianco della terapia intensiva dell’ospedale Papa
Giovanni XXIII, estenderà fino a domenica la raccolta fondi a favore di Cesvi per
sostenere l’acquisto di respiratori e ventilatori polmonari per il nosocomio cittadino,
in emergenza Covid-19, e per l’assistenza agli anziani in solitudine. Non solo. Grazie
al progetto Covid-19-Emergency del Rotary Distretto 2042, sono state consegnate
mille mascherine ffp2, donate da Itema Group, al Comune di Bergamo.

CRONACA

Terremoto, scosse oggi in provincia
di Roma e al largo di Crotone

Nella lotta al coronavirus scende in campo anche l’Aci di Bergamo, che ha donato
20mila euro (5mila all’Anpas, 5mila alla Croce Rossa e 10mila all’Ana per
l’allestimento dell’ospedale da campo alla Fiera). Infine, anche Ibm Italia sostiene
l’ospedale Papa Giovanni, al quale ha donato 250mila euro. "La struttura orobica - si
legge in una nota - è stata scelta perchè simbolo, in tutto il mondo, degli asforzi
messi in campo da un intero Paese e per lo spirito di sacrificio dedicato alla cura del
più alto numero possibile di vite umane".

© Riproduzione riservata
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Merateonline > Cronaca > Merate attualità Scritto Venerdì 03 aprile 2020 alle 15:38 Merate:
proseguono le attività del Rotary per l'emergenza Covid Merate Da martedì scorso 24 marzo
alle ore 6.00, 100 medici e odontoiatri rispondono al numero 02 8498 8498 del Call Center
Rotary Assistenza Covid-19 predisposto dal Distretto 2042. 100 linee telefoniche attive 24 ore
su 24, 7 giorni su 7, sono a disposizione di tutti i cittadini che hanno difficoltà a contattare il
proprio medico di base, il 112, che si trovano in condizioni di isolamento, o necessitano di un
confronto riguardo al proprio stato di salute. Al numero predisposto sono arrivate in una
settimana oltre 250 telefonate, alcune persino dalla Francia per ricevere informazioni cliniche
su come prepararsi ad affrontare la difficile situazione. Tre persone in stato di emergenza
sono state reindirizzate direttamente dal Call Center al 112. Grazie alla chiamata, le
ambulanze sono uscite immediatamente per soccorrere i pazienti. Commenta così l'iniziativa il
Dott. Maurizio Maggioni, coordinatore del Call Center: "Da Siracusa a Sondrio i medici e
odontoiatri, rotariani e non, fanno triage direttamente per telefono sulla base di un protocollo
consegnato da ATS e Areu. Il nostro compito è quello di fornire supporto immediato per tutte
quelle che sono le prime necessità delle persone che ci chiamano. Dopo il primo contatto,
richiamiamo i pazienti nei due o tre giorni successivi per un aggiornamento riguardo al loro
stato di salute e per monitorare le loro condizioni". Il Call Center, in contatto costante con la
Regione, sta lavorando su tutte le province lombarde, principalmente sulla zona rossa,
fungendo da appoggio alla struttura creata per la gestione dell'emergenza sanitaria. Compito
del servizio è anche quello di fornire un valido supporto psicologico e pratico: dal prossimo
weekend i giovani del Rotaract Distretto 2042 saranno a disposizione per fornire tutte le
informazioni utili necessarie a chi si trova in isolamento domiciliare e necessita di aiuto per
fare la spesa o per ricevere farmaci a domicilio. Saranno direttamente i medici del call center
Rotary Assistenza Covid-19 a passare le chiamate di pertinenza ai 90 volontari, tra i 20 e i 30
anni, attivi 7 giorni su 7 dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Commenta così la collaborazione il
Rappresentante Distrettuale Nicolò Clerici: "Abbiamo immediatamente raccolto l'appello del
Governatore del Rotary Distretto 2042, Giuseppe Navarini, e ci siamo attivati per coinvolgere
anche i Rotaract dei Distretti lombardi 2041 e 2050. In molti hanno risposto all'appello e
siamo pronti a dare un supporto concreto al Call center, a metterci in gioco per il territorio e
al servizio della comunità".
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Merate: proseguono le attività del Rotary per l'emergenza Covid
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ecodibergamo.it

Saranno direttamente i medici del call center Rotary Assistenza Covid-19 a passare le
chiamate di pertinenza ai 90 volontari, tra i 20 e i 30 anni, attivi 7 giorni su 7 dalle ore 8.00
alle ore 20.00. Commenta così la collaborazione il Rappresentante Distrettuale Nicolò Clerici:
«Abbiamo immediatamente raccolto l'appello del Governatore del Rotary Distretto 2042,
Giuseppe Navarini, e ci siamo attivati per coinvolgere anche i Rotaract dei Distretti lombardi
2041 e 2050. In molti hanno risposto all'appello e siamo pronti a dare un supporto concreto al
Call center, a metterci in gioco per il territorio e al servizio della comunità».
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Rotary , call center con 100 medici In una settimana 250 telefonate
di aiuto

03/04/2020

Yahoo.it

Roma, 3 apr. (askanews) Da martedì scorso 24 marzo
alle ore 6.00, 100 medici e
odontoiatri rispondono al
numero 02 8498 8498 del
Call Center Rotary
Assistenza Covid-19
predisposto dal Distretto
2042. 100 linee telefoniche
attive 24 ore su 24, 7 giorni
su 7, sono a disposizione di
tutti i cittadini che hanno
difficoltà a contattare il
proprio medico di base, il
112, che si trovano in
condizioni di isolamento, o
necessitano di un confronto
riguardo al proprio stato di
salute.
Al
numero
predisposto sono arrivate in
una settimana oltre 250
telefonate, alcune persino
dalla Francia per ricevere
informazioni cliniche su
come prepararsi ad
affrontare la difficile
situazione. Tre persone in
stato di emergenza sono
state
reindirizzate
direttamente dal Call Center
al 112. Grazie alla
chiamata, le ambulanze
s o n o
u s c i t e
immediatamente per
soccorrere i pazienti.
Maurizio
Maggioni,
coordinatore del Call
Center, spiega: "Da
Siracusa a Sondrio i medici
e odontoiatri, rotariani e
non,
fanno
triage
direttamente per telefono
sulla base di un protocollo

consegnato da ATS e Areu.
Il nostro compito è quello di
fornire supporto immediato
per tutte quelle che sono le
prime necessità delle
persone che ci chiamano.
Dopo il primo contatto,
richiamiamo i pazienti nei
due o tre giorni successivi
per un aggiornamento
riguardo al loro stato di
salute e per monitorare le
loro condizioni". Il Call
Center, in contatto costante
con la Regione, sta
lavorando su tutte le
province lombarde,
principalmente sulla zona
rossa, fungendo da
appoggio alla struttura
creata per la gestione
dell'emergenza sanitaria.
Compito del servizio è
anche quello di fornire un
valido supporto psicologico
e pratico: dal prossimo
weekend i giovani del
Rotaract Distretto 2042
saranno a disposizione per
fornire tutte le informazioni
utili necessarie a chi si
trova in isolamento
domiciliare e necessita di
aiuto per fare la spesa o per
ricevere farmaci a domicilio.
Saranno direttamente i
medici del call center
Rotary Assistenza Covid-19
a passare le chiamate di
pertinenza ai 90 volontari,
tra i 20 e i 30 anni, attivi 7
giorni su 7 dalle ore 8.00
alle ore 20.00. Il
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Rappresentante Distrettuale
Nicolò Clerici aggiunge:
"Abbiamo immediatamente
raccolto l'appello del
Governatore del Rotary
Distretto 2042, Giuseppe
Navarini, e ci siamo attivati
per coinvolgere anche i
Rotaract dei Distretti
lombardi 2041 e 2050. In
molti hanno risposto
all'appello e siamo pronti a
dare un supporto concreto
al Call center, a metterci in
gioco per il territorio e al
servizio della comunità".
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Coronavirus, centinaia di telefonate al call-center Rotary
LINK: https://it.finance.yahoo.com/notizie/coronavirus-centinaia-di-telefonate-al-call-center-rotary-122727609.html
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Truffe online, agevolazione Brebemi, Gallera a Brescia, 10mila DPI a
Gori; funziona il call center Rotary; Airbnb per medici e infermieri
LINK: https://www.7giorni.info/cronaca/truffe-online-agevolazione-brebemi-gallera-a-brescia-10mila-dpi-a-gori-funziona-il-call-center-rotary-airbn...

Coronavirus ancora truffe
online. Falso sito della Birra
Heineken sta girando sui
social network ed in
particolare su Whatsapp.
Nuova allerta della Polizia
Postale: finto concorso a
premi. Nessuno regala 4
barili di birra. Lo "Sportello
dei Diritti": seguite i consigli
e cancellate i messaggi
perché nessuno regala
niente per niente. La A35
Brebemi ha adottato
specifiche misure di
agevolazione, sia nei
confronti del personale
sanitario attualmente
impegnato nel contrasto
dell'epidemia da Covid-19,
che delle Associazioni di
volontariato che operano
per le medesime finalità,
comprensivi dei veicoli
diversi dalle ambulanze e
automediche di soccorso.
Gli assessori regionali Giulio
Gallera (Welfare), Davide
Caparini (Bilancio) e Fabio
Rolfi (Politiche agricole)
parteciperanno domani,
sabato 4 aprile, ad una
conferenza stampa per fare
il punto sull'emergenza
COVID-19 nel territorio
bresciano. Ore 10, Ospedale
Civile di Brescia (Aula
Montini, ingresso Satellite).
Grazie al progetto "Covid19 Emergency", attivato dal
Rotary Distretto 2042,

10.000 mascherine sono
state ritirate personalmente
nel tardo pomeriggio del 3
aprile dal Sindaco Giorgio
Gori. Un aiuto per far fronte
all'emergenza sanitaria. In
poco più di una settimana
dalla sua attivazione,
centinaia di telefonate sono
già arrivate al call center
Rotary Assistenza Covid-19,
moltissime dalla zona rossa.
Grazie al servizio, tre
persone in stato di
emergenza sono state
soccorse dal 112. Il call
center rientra nel progetto
"Covid-19 Emergency"
attivato dal Rotary Distretto
2042. Airbnb, piattaforma
globale di viaggio, sceglie di
allargare il raggio di azione
della propria iniziativa
Airbnb per medici e
inf e rm ier i. I n iz ialmen t e
pensata per accogliere il
personale ospedaliero in
cerca di un alloggio
temporaneo in una nuova
città per fronteggiare
l'emergenza Coronavirus,
consentirà ora anche a chi
presta servizio nella sua
consueta sede di lavoro di
t r a s f e r i r s i
momentaneamente per
tutelare i propri cari. Le
domande possono essere
presentate da oggi sul sito
airbnb.it/medicieifermieri.
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Rotary, call center con 100 medici In una settimana 250 telefonate
di aiuto
LINK: https://it.geosnews.com/p/it/lombardia/bg/rotary-call-center-con-100-medici-in-una-settimana-250-telefonate-di-aiuto_28794928

Centinaia di telefonate per il
call center Rotary
Assistenza
Covid19Moltissime chiamate dalla
zona rossa. Grazie al
servizio, tre persone in
stato di emergenza sono
state soccorse dal 112. Da
martedì 24 marzo alle 6.00,
100 medici e odontoiatri
rispondono al numero 02
8498 8498 del Call Center
Rotary Assistenza Covid-19
predisposto dal Distretto
2042. 100 linee telefoniche
attive 24 ore su 24,...
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Bergamo, 3 aprile 2020 Da martedì scorso 24 marzo
alle ore 6.00, 100 medici e
odontoiatri rispondono al
numero 02 8498 8498 del
Call Center Rotary
Assistenza Covid-19
predisposto dal Distretto
2042. 100 linee telefoniche
attive 24 ore su 24, 7 giorni
su 7, sono a disposizione di
tutti i cittadini che hanno
difficoltà a contattare il
proprio medico di base, il
112, che si trovano in
condizioni di isolamento, o
necessitano di un confronto
riguardo al proprio stato di
salute.
Al
numero
predisposto sono arrivate in
una settimana oltre 250
telefonate, alcune persino
dalla Francia per ricevere
informazioni cliniche su
come prepararsi ad
affrontare la difficile
situazione. Tre persone in
stato di emergenza sono
state
reindirizzate
direttamente dal Call Center
al 112. Grazie alla
chiamata, le ambulanze
s o n o
u s c i t e
immediatamente per
soccorrere i pazienti.
Commenta così l'iniziativa il
Dott. Maurizio Maggioni,
coordinatore del Call
Center: "Da Siracusa a
Sondrio i medici e
odontoiatri, rotariani e non,
fanno triage direttamente

per telefono sulla base di un
protocollo consegnato da
ATS e Areu. Il nostro
compito è quello di fornire
supporto immediato per
tutte quelle che sono le
prime necessità delle
persone che ci chiamano.
Dopo il primo contatto,
richiamiamo i pazienti nei
due o tre giorni successivi
per un aggiornamento
riguardo al loro stato di
salute e per monitorare le
loro condizioni". Il Call
Center, in contatto costante
con la Regione, sta
lavorando su tutte le
province lombarde,
principalmente sulla zona
rossa, fungendo da
appoggio alla struttura
creata per la gestione
dell'emergenza sanitaria.
Compito del servizio è
anche quello di fornire un
valido supporto psicologico
e pratico: dal prossimo
weekend i giovani del
Rotaract Distretto 2042
saranno a disposizione per
fornire tutte le informazioni
utili necessarie a chi si
trova in isolamento
domiciliare e necessita di
aiuto per fare la spesa o per
ricevere farmaci a domicilio.
Saranno direttamente i
medici del call center
Rotary Assistenza Covid-19
a passare le chiamate di
pertinenza ai 90 volontari,
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tra i 20 e i 30 anni, attivi 7
giorni su 7 dalle ore 8.00
alle ore 20.00. Commenta
così la collaborazione il
Rappresentante Distrettuale
Nicolò Clerici: "Abbiamo
immediatamente raccolto
l'appello del Governatore
del Rotary Distretto 2042,
Giuseppe Navarini, e ci
siamo attivati per
coinvolgere anche i
Rotaract dei Distretti
lombardi 2041 e 2050. In
molti hanno risposto
all'appello e siamo pronti a
dare un supporto concreto
al Call center, a metterci in
gioco per il territorio e al
servizio della comunità".
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COVID-19: Centinaia di telefonate per il call center Rotary Assistenza
LINK: https://mediterranews.org/2020/04/covid-19-centinaia-telefonate-call-center-rotary-assistenza/
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Rotary | call center con 100 medici In una settimana 250 telefonate
di aiuto
LINK: https://www.zazoom.it/2020-04-03/rotary-call-center-con-100-medici-in-una-settimana-250-telefonate-di-aiuto/6465105/

Rotary, call center con 100
medici In una settimana
250 telefonate di aiuto (Di
venerdì 3 aprile 2020)
Centinaia di telefonate per il
call center Rotary
Assistenza
Covid19Moltissime chiamate dalla
zona rossa. Grazie al
servizio, tre persone in
stato di emergenza sono
state soccorse dal 112.
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Coronavirus, 10.000 mascherine al Comune di Bergamo
LINK: https://it.finance.yahoo.com/notizie/coronavirus-10-000-mascherine-al-comune-di-bergamo-182621629.html

Roma, 3 apr. (askanews) Da Prato a Bergamo in 8
ore. Le 10.000 mascherine
prodotte in Toscana, il cui
costo è stato coperto grazie
ad
una
generosa
sponsorizzazione di Itema
Group, sono state
recuperate oggi in tarda
mattinata dal Carabiniere in
congedo, e socio del Rotary
Club Bergamo Città Alta,
Michele Taddei, che in veste
ufficiale, in rappresentanza
non solo del Rotary
Distretto 2042, ma anche
dell'Associazione Nazionale
Carabinieri di Bergamo, si è
recato a Prato per il ritiro
del materiale sanitario. Nel
tardo pomeriggio, Taddei
era già di ritorno verso
Bergamo e ha potuto
consegnare le mascherine
nelle mani del Sindaco
Giorgio Gori presso Palazzo
Frizzoni. Il Sindaco ha
ringraziato per il gesto di
solidarietà il Rotary
Distretto 2042 e per le
mascherine ricevute, che ha
visionato personalmente.
Sarà poi il Comune a
distribuire il materiale
sanitario, a sua discrezione,
a chi ne ha più bisogno.
Commenta così l'azione il
Governatore del Rotary
Distretto 2042, Giuseppe
Navarini: "Grazie al gruppo
di lavoro costantemente
impegnato nel progetto
Covid-19 Emergency,

abbiamo concretizzato
questa operazione per
venire in aiuto al Comune di
Bergamo e in particolare a
tutti coloro che sono
impegnati in prima linea nel
combattere
questa
epidemia, soprattutto nella
zona rossa. Siamo al
servizio del territorio e lo
facciamo attraverso una
meticolosa ricerca di
connessioni e sinergie con
aziende italiane ed estere
con l'obiettivo di trovare
disponibilità di prodotti da
acquistare direttamente o
da ricevere sotto forma di
donazione. Questa è una
delle tante strade che
stiamo percorrendo e delle
iniziative che stiamo
portando avanti per essere
di supporto a Comuni, ATS
e strutture di soccorso della
Regione Lombardia. Al
momento siamo in attesa di
ricevere altro materiale
sanitario dalla Cina da poter
distribuire al più presto."
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Dalle 6 di martedì scorso 24
marzo, 100 medici e
odontoiatri rispondono al
numero 0284988498 del
Call Center Rotary
Assistenza Covid-19
predisposto dal Distretto
2042. 100 linee telefoniche
attive 24 ore su 24, 7 giorni
su 7, sono a disposizione di
tutti i cittadini che hanno
difficoltà a contattare il
proprio medico di base, il
112, che si trovano in
condizioni di isolamento, o
necessitano di un confronto
riguardo al proprio stato di
salute.
Al
numero
predisposto sono arrivate in
una settimana oltre 250
telefonate, alcune persino
dalla Francia per ricevere
informazioni cliniche su
come prepararsi ad
affrontare la difficile
situazione. Tre persone in
stato di emergenza sono
state
reindirizzate
direttamente dal Call Center
al 112. Grazie alla
chiamata, le ambulanze
s o n o
u s c i t e
immediatamente per
soccorrere i pazienti.
Commenta così l'iniziativa il
Dott. Maurizio Maggioni,
coordinatore del Call
Center: "Da Siracusa a
Sondrio i medici e
odontoiatri, rotariani e non,
fanno triage direttamente
per telefono sulla base di un
protocollo consegnato da

ATS e Areu. Il nostro
compito è quello di fornire
supporto immediato per
tutte quelle che sono le
prime necessità delle
persone che ci chiamano.
Dopo il primo contatto,
richiamiamo i pazienti nei
due o tre giorni successivi
per un aggiornamento
riguardo al loro stato di
salute e per monitorare le
loro condizioni". Il Call
Center, in contatto costante
con la Regione, sta
lavorando su tutte le
province lombarde,
principalmente sulla zona
rossa, fungendo da
appoggio alla struttura
creata per la gestione
dell'emergenza sanitaria.
Compito del servizio è
anche quello di fornire un
valido supporto psicologico
e pratico: dal prossimo
weekend i giovani del
Rotaract Distretto 2042
saranno a disposizione per
fornire tutte le informazioni
utili necessarie a chi si
trova in isolamento
domiciliare e necessita di
aiuto per fare la spesa o per
ricevere farmaci a domicilio.
Saranno direttamente i
medici del call center
Rotary Assistenza Covid-19
a passare le chiamate di
pertinenza ai 90 volontari,
tra i 20 e i 30 anni, attivi 7
giorni su 7 dalle ore 8.00
alle ore 20.00. Commenta
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così la collaborazione il
Rappresentante Distrettuale
Nicolò Clerici: "Abbiamo
immediatamente raccolto
l'appello del Governatore
del Rotary Distretto 2042,
Giuseppe Navarini, e ci
siamo attivati per
coinvolgere anche i
Rotaract dei Distretti
lombardi 2041 e 2050. In
molti hanno risposto
all'appello e siamo pronti a
dare un supporto concreto
al Call center, a metterci in
gioco per il territorio e al
servizio della comunità".

51

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Centinaia di telefonate al call center Rotary
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10.000 MASCHERINE AL COMUNE DI BERGAMO PER FAR FRONTE
ALL'EMERGENZA COVID-19
LINK: https://bigproblemsmartsolution.it/2020/04/03/10-000-mascherine-al-comune-di-bergamo-per-far-fronte-allemergenza-covid-19/

Da Prato a Bergamo in 8
ore. Le 10.000 mascherine
prodotte in Toscana, il cui
costo è stato coperto grazie
ad
una
generosa
sponsorizzazione di Itema
Group, sono state
recuperate oggi in tarda
mattinata dal Carabiniere in
congedo, e socio del Rotary
Club Bergamo Città Alta,
Michele Taddei, che in veste
ufficiale, in rappresentanza
non solo del Rotary
Distretto 2042, ma anche
dell'Associazione Nazionale
Carabinieri di Bergamo, si è
recato a Prato per il ritiro
del materiale sanitario. Nel
tardo pomeriggio, Taddei
era già di ritorno verso
Bergamo e ha potuto
consegnare le mascherine
nelle mani del Sindaco
Giorgio Gori presso Palazzo
Frizzoni. Il Sindaco ha
ringraziato per il gesto di
solidarietà il Rotary
Distretto 2042 e per le
mascherine ricevute, che ha
visionato personalmente.
Sarà poi il Comune a
distribuire il materiale
sanitario, a sua discrezione,
a chi ne ha più bisogno. Il
Sindaco Giorgio Gori ritira
personalmente il materiale
sanitario Commenta così
l'azione il Governatore del
Rotary Distretto 2042,
Giuseppe Navarini: "Grazie
al gruppo di lavoro

costantemente impegnato
nel progetto Covid-19
Emergency, abbiamo
concretizzato questa
operazione per venire in
aiuto al Comune di
Bergamo e in particolare a
tutti coloro che sono
impegnati in prima linea nel
combattere
questa
epidemia, soprattutto nella
zona rossa. Siamo al
servizio del territorio e lo
facciamo attraverso una
meticolosa ricerca di
connessioni e sinergie con
aziende italiane ed estere
con l'obiettivo di trovare
disponibilità di prodotti da
acquistare direttamente o
da ricevere sotto forma di
donazione. Questa è una
delle tante strade che
stiamo percorrendo e delle
iniziative che stiamo
portando avanti per essere
di supporto a Comuni, ATS
e strutture di soccorso della
Regione Lombardia. Al
momento siamo in attesa di
ricevere altro materiale
sanitario dalla Cina da p
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Il Sindaco Giorgio Gori ritira personalmente il materiale sanitario.
LINK: https://www.politicamentecorretto.com/2020/04/03/119809/

Bergamo, 3 aprile 2020 Da Prato a Bergamo in 8
ore. Le 10.000 mascherine
prodotte in Toscana, il cui
costo è stato coperto grazie
ad
una
generosa
sponsorizzazione di Itema
Group, sono state
recuperate oggi in tarda
mattinata dal Carabiniere in
congedo, e socio del Rotary
Club Bergamo Città Alta,
Michele Taddei, che in veste
ufficiale, in rappresentanza
non solo del Rotary
Distretto 2042, ma anche
dell'Associazione Nazionale
Carabinieri di Bergamo, si è
recato a Prato per il ritiro
del materiale sanitario. Nel
tardo pomeriggio, Taddei
era già di ritorno verso
Bergamo e ha potuto
consegnare le mascherine
nelle mani del Sindaco
Giorgio Gori presso Palazzo
Frizzoni. Il Sindaco ha
ringraziato per il gesto di
solidarietà il Rotary
Distretto 2042 e per le
mascherine ricevute, che ha
visionato personalmente.
Sarà poi il Comune a
distribuire il materiale
sanitario, a sua discrezione,
a chi ne ha più bisogno.
Commenta così l'azione il
Governatore del Rotary
Distretto 2042, Giuseppe
Navarini: "Grazie al gruppo
di lavoro costantemente
impegnato nel progetto

Covid-19 Emergency,
abbiamo concretizzato
questa operazione per
venire in aiuto al Comune di
Bergamo e in particolare a
tutti coloro che sono
impegnati in prima linea nel
combattere
questa
epidemia, soprattutto nella
zona rossa. Siamo al
servizio del territorio e lo
facciamo attraverso una
meticolosa ricerca di
connessioni e sinergie con
aziende italiane ed estere
con l'obiettivo di trovare
disponibilità di prodotti da
acquistare direttamente o
da ricevere sotto forma di
donazione. Questa è una
delle tante strade che
stiamo percorrendo e delle
iniziative che stiamo
portando avanti per essere
di supporto a Comuni, ATS
e strutture di soccorso della
Regione Lombardia. Al
momento siamo in attesa di
ricevere altro materiale
sanitario dalla Cina da poter
distribuire al più presto."
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10.000 mascherine al Comune di Bergamo per far fronte
all'emergenza Covid-19
LINK: https://www.mondoraro.org/archives/175746

Bergamo, 3 aprile 2020 Da Prato a Bergamo in 8
ore. Le 10.000 mascherine
prodotte in Toscana, il cui
costo è stato coperto grazie
ad
una
generosa
sponsorizzazione di Itema
Group, sono state
recuperate oggi in tarda
mattinata dal Carabiniere in
congedo, e socio del Rotary
Club Bergamo Città Alta,
Michele Taddei, che in veste
ufficiale, in rappresentanza
non solo del Rotary
Distretto 2042, ma anche
dell'Associazione Nazionale
Carabinieri di Bergamo, si è
recato a Prato per il ritiro
del materiale sanitario. Nel
tardo pomeriggio, Taddei
era già di ritorno verso
Bergamo e ha potuto
consegnare le mascherine
nelle mani del Sindaco
Giorgio Gori presso Palazzo
Frizzoni. Il Sindaco ha
ringraziato per il gesto di
solidarietà il Rotary
Distretto 2042 e per le
mascherine ricevute, che ha
visionato personalmente.
Sarà poi il Comune a
distribuire il materiale
sanitario, a sua discrezione,
a chi ne ha più bisogno.
Commenta così l'azione il
Governatore del Rotary
Distretto 2042, Giuseppe
Navarini: "Grazie al gruppo
di lavoro costantemente
impegnato nel progetto

Covid-19 Emergency,
abbiamo concretizzato
questa operazione per
venire in aiuto al Comune di
Bergamo e in particolare a
tutti coloro che sono
impegnati in prima linea nel
combattere
questa
epidemia, soprattutto nella
zona rossa. Siamo al
servizio del territorio e lo
facciamo attraverso una
meticolosa ricerca di
connessioni e sinergie con
aziende italiane ed estere
con l'obiettivo di trovare
disponibilità di prodotti da
acquistare direttamente o
da ricevere sotto forma di
donazione. Questa è una
delle tante strade che
stiamo percorrendo e delle
iniziative che stiamo
portando avanti per essere
di supporto a Comuni, ATS
e strutture di soccorso della
Regione Lombardia. Al
momento siamo in attesa di
ricevere altro materiale
sanitario dalla Cina da poter
distribuire al più presto."
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LINK: https://www.sempionenews.it/territorio/rotary-castellanza-ritrovarci-on-line-e-discutere-destinazione-fondi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&u...
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Rotary Castellanza: “Ritrovarci on
line e discutere destinazione fondi”
Anche il Rotary Club Castellanza utilizza la
comunicazione a distanza “Ritrovarci on line e
discutere destinazione fondi”
Busto-Castellanza – Legnano
-Gallarate -Anche il Rotary
Club Castellanza utilizza la
comunicazione a distanza
“Ritrovarci on line e

discutere destinazione
fondi”. Un’occasione per
ritrovarsi, resa possibile
dall’emergenza in corso ma
concretizzatasi grazie al
Distretto e al socio Nicola
Guastadisegni che ha dato al Club appuntamento on line per oggi, 2 aprile
2020. Come sempre di giovedì ma solo un po’ prima rispetto al consueto orario
in cui siamo soliti incontrarci per la conviviale settimanale.
Puntuali ci siamo ritrovati in 28, guidati da Nicola “regista” del momento, e siamo
subito entrati, dopo un saluto tra noi e con Vito Garofalo in collegamento da
Valencia, nel vivo dell’incontro.
Il presidente Ambrogio Castelli ha ringraziato condividendo con tutti le cifre
già devolute dal Club per l’emergenza Coronavirus per un totale di 11 mila
Euro così ripartiti: 7 mila alla Fondazione Ospedali di Legnano e 4 mila al
Distretto 2042.
Ora è tempo di rimettersi in gioco pensando e proponendo nuovi progetti di
concreto supporto in questo momento delicato e drammatico.
Guastadisegni prende la parola e condivide l’operato del Distretto 2042 che
sta agendo raccogliendo fondi destinati in gran parte alla zona della bergamasca
particolarmente colpita dall’epidemia.
Con la Onlus sono stati raccolti 100 mila Euro impiegati per l’acquisto di
materiale ospedaliero indispensabile
in questo momento.
Per quanto riguarda il
nostro territorio e quindi il
nostro possibile
intervento, Nicola informa
che Don Angelo
ha espresso la necessità di
buoni spesa in favore
delle famiglie bisognose.
Urge decidere come
comportarci in
merito; RC Parchi ha
destinato 3 mila Euro pari
a circa 100 buoni spesa, sono stati coinvolti anche RC Ticino e RC Malpensa,
l’obiettivo è sostenere le famiglie in grave crisi economica, garantendo loro un
supporto, per lo meno iniziale, di circa due settimane.
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Stabiliamo di devolvere una somma complessiva pari a 9 mila Euro.
Dopo diversi interventi da parte dei soci si delibera di destinare la stessa somma
già devoluta da RC Parchi (3
mila Euro) a Don Angelo per questo progetto della Caritas di Legnano. Sono
diverse le realtà sul territorio che conosciamo, già sosteniamo e ora più che mai
potrebbero avere necessità di aiuto; Ambrogio informa, come già aveva fatto
mezzo mail, di aver parlato con Suor Romelia direttrice della Mater
Orphanorum la quale ha ringraziato per l’interessamento dimostrato verso la
Casa di riposo ma conferma di non avere, almeno al momento, particolari
necessità.
Molti soci intervengono riportando le personali richieste di aiuto ricevute in
queste settimane, chi nel proprio
piccolo e col proprio personale impegno ha potuto rispondere concretamente
mettendo a disposizione le
proprie risorse o la propria professionalità, chi, grazie al Rotary, ha dirottato
queste richieste al Distretto che,
come abbiamo appreso, si sta operando notevolmente sul territorio lombardo.
In conclusione, otre ad aver de nito di devolvere 3 mila euro per i buoni spesa,
sono stati anche confermati i
fondi da destinare alla San Vincenzo Busto Arsizio Legnano Parabiago: 6 Mila
Euro.
Ordinata e riuscita, la nostra riunione virtuale ha dato spazio e modo a ciascuno
per poter intervenire. Di comune accordo ci siamo dati un nuovo appuntamento
telematico per giovedì 16 aprile p.v.
Siamo un Club, siamo uniti e insieme ce la faremo. Questo ha voluto
rammentarci il nostro Presidente, e noi
tutti, insieme a lui, vogliamo crederci.
La redazione con il prezioso contributo di Annalisa(Foto antecedecenti
emergenza sanitaria)
Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!















Enzo Mari
    
Enzo Mari ha da sempre tra la sue passioni principali la
valorizzazione del territorio, tramite progetti ed idee volte al
bene dell'asse del Sempione. Dopo le passate esperienze da
direttore in altre testate dal 2016 è direttore del quotidiano
online Sempione News.
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Due realtà profondamente radicate sul territorio magentino
si incontrano per far fronte comune all’emergenza
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Cercaci su Facebook



MAGENTA – I soccorritori della Croce Bianca non si possono fermare. Di
fronte all’emergenza sanitaria di queste settimane, volontari e dipendenti

Ticino Notizie

dell’associazione magentina sono in prima linea e vengono chiamati ogni

10.404 "Mi piace"

giorno per intervenire su casi sospetti e certi di contagio. Croce Bianca
Milano è un’Associazione volontaria di Pronto Soccorso e di Assistenza Pubblica che
opera sul territorio del Magentino dal 1992, svolgendo anche attività di emergenza‐

Mi piace

Condividi

urgenza in collaborazione con il 112 di Regione Lombardia. Le spese eccezionali che
oggi si trova a sostenere per il coronavirus sono a carico della stessa associazione: costi
necessari per la protezione dei soccorritori e dei pazienti che richiedono aiuto e devono

Stuzzicamenti



essere trasportati in Pronto Soccorso.

attenzione al sostegno di realtà meritevoli che si trovavano in difficoltà: progetti

Pensieri Talebani- W il
pensiero unico, ma la
scienza ha dei limiti.. di
Fabrizio Fratus

umanitari e di assistenza alla comunità, istituzione di riconoscimenti a favore di studenti

 20 ore ago

Rotary Club Magenta è una realtà presente nel territorio dal 1961 con la finalità
di “servire al di sopra dei propri interessi personali”. Negli anni ha sempre avuto particolare

e professionisti meritevoli, restauro di opere d’arte.
il Meteo



#MeteoSincero, che
tempo farà in
settimana? Ce lo dice
Mazzoleni con le foto di
Luciano Milan
 3 Febbraio 2020



Il Meteo

7

℃

Magenta

 75%
 2.1 km/h

Cielo Sereno

Recenti

Popolari

Commenti

persona del suo presidente Raffaella Mastaglia ﴾nella foto sopra﴿ – ha risposto

Magenta, lunedì 6
via ai buoni spesa:
ecco come e per
chi

generosamente alla richiesta di aiuto di Croce Bianca, non appena lanciata la campagna

 7 minuti ago

Così l’incontro è avvenuto naturalmente e Rotary Club Magenta – nella

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

59

02/04/2020 15:35
Sito Web

diretto di 500 tute con cappuccio per protezione biologica, indispensabili per la tutela
individuale dei soccorritori. “La situazione che stiamo vivendo ha raggiunto dimensioni che
non ci saremmo mai immaginati. È importante comprendere ora quanto siamo
indispensabili gli uni per gli altri, anche solo con piccoli gesti. Non smetteremo mai di
ringraziare per l’importante intervento che viene svolto quotidianamente da tutti i volontari
della Croce Bianca di Magenta e da tutte quelle persone che ogni giorno sono in prima linea
ad affrontare questa difficile situazione” dichiara Raffaella Mastaglia.

Sostieni Ticino Notizie

Noi non salviamo vite umane. Ma da anni ti
offriamo ogni giorno un'informazione autorevole,
coraggiosa e gratuita. Se in questo momento così
difficile intendi aiutarci, per te abbiamo una sola
parola: GRAZIE!
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di raccolta fondi “Aiutaci ad aiutare”. Senza indugio, si è fatta carico dell’acquisto
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da Bergamo
 29 minuti ago
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 58 minuti ago

Vanzaghello,
emergenza Covid
-19: dal Governo
arrivano quasi 30
mila euro. Al via da
oggi la
sanificazione delle
strade
 1 ora ago

Scegli come sostenerci:

5€
10€

Dall’inizio dell’emergenza le richieste di soccorso per casi sospetti e certi
Covid‐19 sul Magentino sono aumentate arrivando ad oggi mediamente a
8/10 al giorno. Tra la sezione di Magenta – operativa 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 – e
la delegazione di Mesero – attiva 12 ore al giorno dal lunedì al sabato – su cui ruotano
un centinaio di volontari e personale dipendente, il consumo di dispositivi di protezione
individuale è aumentato notevolmente. “Abbiamo bisogno di almeno 200
mascherine FFP2 e 140 kit di protezione individuali completi, composti da tuta,
calzari, doppi guanti, occhiali protettivi, ogni settimana. A questo si aggiunge tutto il
materiale di sanificazione per le ambulanze e per le sedi e tutti i DPI (Dispositivi di
Protezione Individuali) per effettuare i servizi secondari e di assistenza alle attività in atto
con il Comune di Magenta” spiega Laura Boschetti, presidente di Croce Bianca
Magenta. “I costi per questi materiali sono molto più alti rispetto al passato e riuscire a
reperirli non è assolutamente semplice, nonostante siamo un’associazione di primo soccorso.
Questo si traduce nella necessità di trovare aziende, associazioni e cittadini che ci
sostengano costantemente. Dobbiamo disporre di almeno 1.500 euro a settimana per far
fronte all’emergenza. La donazione di Rotary Magenta” – continua – “è arrivata in un
momento di grande affanno e ci ha permesso di riprendere fiato. Ringrazio di cuore tutti loro
a nome dei nostri soccorritori che stanno affrontando in questi giorni difficoltà pratiche ed
emotive mai vissute prima, ma anche a nome dei malati che quotidianamente soccorriamo”.
Un grazie particolare alla Indutex S.p.A. di Corbetta, l’azienda che si sta
prodigando per rifornire tempestivamente l’associazione dei materiali
protettivi. Grazie alla sensibilità di Paolo Rossin, CEO dell’azienda, i nuovi
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materiali saranno presto consegnati nella sede di via Trieste della Croce Bianca, dove le
scorte stanno per esaurire. La costanza nelle donazioni economiche o di materiale è
fondamentale in questo delicato momento per Croce Bianca Magenta. Per questo la
campagna “Aiutaci ad aiutare” rimane più che mai attiva e continuano gli
appelli degli stessi volontari a sensibilizzare i cittadini, le associazioni e le
aziende del territorio.
Per sostenere Croce Bianca Magenta:
bonifico bancario intestato a:
CROCE BIANCA MILANO – SEZIONE DI MAGENTA
IBAN: IT23 W030 6909 6061 0000 0122 276 piattaforma GoFundMe:
gf.me/u/xs2k8c
beni e materiali: scrivendo a sede.magenta@crocebianca.org
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LINK: https://notizieoggi.com/2020/04/02/intesa-sanpaolo-gi-attivati-interventi-per-80-dei-100-milioni-donati-per-far-fronte-allepidemia-da-corona...

 4.6

C

giovedì, Aprile 2, 2020

Milano

Accedi














Home



Economia

Economia

Today



Intesa Sanpaolo: già attivati interventi per 80 dei 100 milioni donati per...

Today - Economia

SEGUICI

Intesa Sanpaolo: già attivati
interventi per 80 dei 100 milioni
donati per far fronte all’epidemia
da Coronavirus
2 Aprile 2020

9,795 Fans



MI PIACE

1,559 Follower

SEGUI

8,263 Follower

SEGUI

1,397 Follower

SEGUI

0

POPOLARE


Condividi su Facebook



Tweet su Twitter




Relazione Covip, a fine 2018
risorse Casse professionali per 87
mld
4 Marzo 2020

Roma, vuota
16 Marzo 2020

Sistema Impresa, al via
collaborazione con Consorzio Asi
Bari
9 Marzo 2020

Coronavirus Napoli, paziente
migliora in 24 ore con farmaco
anti-artrite
14 Marzo 2020

Carica altro



A pochi giorni dalla firma del Protocollo di collaborazione, Intesa Sanpaolo rende noto
di aver già definito in accordo con il Commissario Straordinario Domenico Arcuri e con
Angelo Borrelli a nome della Protezione Civile, una serie di interventi a contrasto

RACCOMANDATA

dell’emergenza Coronavirus per la destinazione di 80 milioni di euro, cioè di gran
parte dei 100 donati dal Gruppo alla sanità nazionale.
Nel contesto di un’epidemia che ha colpito duramente la popolazione italiana e con un
sentimento di vicinanza a tutte le famiglie che hanno visto le perdite dei propri cari,
Intesa Sanpaolo vuole sottolineare il valore dell’efficacia e della tempestività con cui

il Post - Tecnologia

WhatsApp ha introdotto
il “dark mode”

sono stati individuate le strutture sanitarie che potranno beneficiare dell’arrivo di
risorse e dei materiali medicali così necessari nell’emergenza.

Ansa - Salute

Coronavirus, Mattarella,
serve unità di intenti.
Primo morto a Roma

In particolare, 53,5 milioni di euro sono stati destinati all’acquisto di apparecchiature
mediche e di altro materiale medicale richiesto dal Commissario Straordinario in
accordo con la Protezione Civile: ventilatori, caschi, respiratori, mascherine, guanti,
tute. Inoltre, 26,5 milioni di euro sono stati destinati a strutture sanitarie individuate
dalla Protezione civile sulla base dei fabbisogni dell’emergenza distribuiti sul territorio,
sia a copertura di lavori e acquisti già finalizzati dagli ospedali, sia per l’assegnazione di
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apparecchiature di cura e diagnostiche. Dei 26,5 milioni, il 52% è stato destinato al
Nord, il 23% al Centro e il 25% al Sud.



Carlo Messina, CEO e Consigliere Delegato di Intesa Sanpaolo, ha commentato:
“Nelle prime fasi di questa emergenza straordinaria siamo stati i primi a mettere a
disposizione una cifra significativa per contrastare gli effetti dell’epidemia. Abbiamo
deciso di donare 100 milioni di euro, mettendoli a disposizione del Commissario
Straordinario e della Protezione Civile per rafforzare strutturalmente il Servizio
Sanitario Nazionale e, allo stesso tempo, per l’acquisto di apparecchiature e materiali
medicali. Siamo molto soddisfatti di come, in un arco temporale molto limitato, una
stretta collaborazione, o meglio una vera partnership, sia stata in grado di attivare
una serie significativa di interventi e portare concreti benefici sull’intero territorio
nazionale. In tempi altrettanto rapidi definiremo nuove e importanti misure".
"Il nostro intervento, realizzato grazie alla forza di Intesa Sanpaolo e delle persone
che ne fanno parte, vuole contribuire alla cura dei malati e vuole essere un segno di
apprezzamento per il grande lavoro di chi è in prima linea, medici, infermieri e tutte
le categorie che svolgono servizi indispensabili, a cui va il nostro ringraziamento.
Siamo una Banca che vuole dare un contributo significativo al contrasto dell’epidemia
per questo ho deciso di sostenere specifiche iniziative sanitarie con la donazione
personale di un milione di euro e sono orgoglioso del fatto che 21 manager a mio
diretto riporto effettueranno complessivamente analoghe donazioni per circa 5 milioni
di euro”.
Le strutture beneficiate dall’intervento di Intesa Sanpaolo per la parte dei 26,5
mln saranno: Ospedale San Raffaele (Milano), Humanitas sedi di Rozzano (Mi),
Bergamo e Castellanza, Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (Milano), ULSS 9
Scaligera (Verona), Istituto di Candiolo IRCCS (Torino), Campus Bio-Medico Università
Roma e Azienda Ospedaliera Dei Colli (Napoli). A questi specifici interventi, per la parte
dei 53,5 mln, si aggiungeranno ulteriori Enti beneficiari da individuarsi a cura della
Protezione Civile e del Commissario Straordinario secondo i fabbisogni dell’emergenza
sanitaria.
Sulla piattaforma digitale di Intesa Sanpaolo www.forfunding.it è in corso una
raccolta fondi tra cittadini e imprese che ha già raccolto 1,5 milioni di euro.
I fondi saranno utilizzati per le stesse finalità ed ambiti di intervento sui quali si sta
impegnando la Banca in accordo con il Commissario Straordinario e la Protezione
Civile. È possibile donare a questo indirizzo: https://www.
forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/emergenzacoronavirus-vicino-a-chi-ha-piu-bisogno

Di seguito il dettaglio degli interventi:
Beneficiario: Ospedale San Raffaele – Milano
– Realizzazione di un secondo reparto di terapia intensiva da 10 posti letto, dotato di
sala operatoria da campo
Beneficiario: Humanitas
Humanitas, sedi di Rozzano (Mi), Bergamo e Castellanza
– 25 ventilatori polmonari di cui 15 da destinare alla sede di Rozzano (Mi), 5 per
Humanitas Gavazzeni di Bergamo e 5 per Humanitas Mater Domini di Castellanza
(Va)
– 80 sistemi di ventilazione assistita, inclusivi sia di flussimetri ad altro flusso che di
caschi CPAP, di cui 50 per la sede di Rozzano (Mi), 20 per Humanitas Gavazzeni di
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Bergamo, 10 per Humanitas Mater Domini di Castellanza (Va)
– 350 caschi CPAP mono paziente di varie misure.
Humanitas di Rozzano (VA)
– Creazione di un Covid-19 Emergency Center prefabbricato da costruire nei pressi
del Pronto Soccorso dell’Istituto
– Clinico, comprensivo di Pronto Soccorso, Diagnostica, Terapia Intensiva e degenza
dedicata su un’area complessiva di circa 2.000 mq
Beneficiario: Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – Milano
– Realizzazione di 26 nuovi posti letto di terapia intensiva
Beneficiario: ULSS 9 Scaligera – Verona
– Approvvigionamento di mascherine chirurgiche, FP2, FP3 e di camici idrorepellenti
per consentire l'operatività in sicurezza dei medici e infermieri
Beneficiario: Istituto di Candiolo IRCCS – Torino
– Laboratorio per diagnostica e screening Covid-19 per gli Enti pubblici
Beneficiario: Campus Bio-Medico Università Roma
– Conversione dei 2.100 mq del DEA-Dipartimento di Emergenza e Accettazione in un
Campus Covid Center che includerà 40 posti letto (9 intensivi e 31 ordinari)
Beneficiario: Azienda Ospedaliera Dei Colli (Napoli)
– AORN Ospedali dei Colli – Ospedale Cotugno:
− nuova struttura in fase di progressiva attivazione “Corpo G” – raddoppio dei posti
di Terapia Intensiva mediante apertura di 8 nuovi posti letto (Covid-19)
− riqualificazione della struttura e ampliamento delle dotazioni strumentali per
attivazione di n. 64 posti letto di cui 36 Sub-Intensivi
− riqualificazione e rinnovamento di un reparto da destinare al trattamento di pazienti
Covid-19 in dialisi con n. 10 posti letto tutti a ‘pressione negativa’.

AORN Ospedali dei Colli – Ospedale Monaldi:
− riqualificazione e ristrutturazione della UTSIR per l’inserimento di ulteriori n. 8 posti
letto di Terapia Intensiva e 12 posti letto di Terapia Sub-Intensiva
− riconversione di aree per la realizzazione di una Sala di Emodinamica con 4 posti
letto UTIC per pazienti Covid-19
− attivazione della nuova TAC a servizio della Terapia Intensiva dedicata a pazienti
Covid-19.

Sostieni Today
Caro lettore, dall’inizio dell’emergenza sanitaria i giornalisti di
Today ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta,
giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili
sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da
sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un
piccolo contributo per supportarci in questo momento
straordinario. Grazie!

Scegli il tuo contributo:
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Dagli indiani 7 mila euro a ospedale e Protezione civile




Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.

I PIÚ VISTI



Coronavirus, gli aggiornamenti dalla
Protezione Civile

La rete della solidarietà al tempo del Covid-19 coinvolge comunità, giovani
imprenditori ed enti storicamente presenti sul territorio. La comunità Sikh, che



conta 10 mila fedeli nella Bergamasca, dona 5 mila euro all’ospedale Papa Giovanni
XXIII, mille ciascuno a Protezione civile e Avis. «Ci sentiamo parte integrante della
nazione — commenta Princedeep Singh, presidente dell’associazione Gurdwara
Singh Sabha di Cortenuova —. È un dovere fare la nostra parte, c’è una



mobilitazione a livello italiano». Le donazioni, sponsorizzate attraverso i canali social,
si sono moltiplicate in pochi giorni. «È solo una prima tranche — continua il
presidente —. Vogliamo continuare a raccogliere fondi».
Un supereroe rappresentato di spalle, in piedi su una nuvola: i ragazzi di
«Impulso» hanno creato una t-shirt, il ricavo dalla vendita, tolte le spese di

Roma, la centrale operativa della Protezione
civile



produzione e spedizione, verrà devoluto alle strutture sanitarie bergamasche. È
possibile acquistare le magliette online sul sito e-commerce. Il club Aci, invece,
stanzia 10 mila euro a sostegno dell’ospedale da campo allestito dagli alpini e 5 mila
euro ciascuno alle associazioni di soccorso, Anpas e Croce Rossa di Bergamo. La
campagna «Motociclisti per l’ossigeno», lanciata da Moto.it ha superato i 20 mila
euro, impiegati per l’acquisto di 27 concentratori di ossigeno destinati ai comuni
della Media Val Seriana. I macchinari possono essere usati per le terapie domestiche:
«Nei casi in cui non siano immediatamente reperibili le bombole», dice il sindaco di
Alzano Lombardo, Camillo Bertocchi.


Coronavirus, il punto dalla Regione
Lombardia

Grazie al progetto «Covid-19 emergency», del Rotary Distretto 2042, sono già
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state consegnate mille mascherine ffp2, donate da Itema Group, al Comune di
Bergamo, e altre 1.700 all’Ats, grazie al contributo di Comac. E mentre il club di
Suzhou, in Cina, è pronto a inviare mascherine e tute protettive, 16 mila euro raccolti



in Germania sono destinati al Policlinico di Ponte San Pietro. Gli aiuti arrivano anche
dalla Svizzera: in Ticino sono stati donati 12 mila euro. «Ci stiamo prodigando in
ogni modo — commenta il governatore del Rotary distretto 2042, Giuseppe Navarini
—. Abbiamo ricevuto anche i primi apprezzamenti dai cittadini che hanno trovato



un valido supporto nel call center Rotary Assistenza Covid-19. Siamo felici di sapere
che il numero istituito, lo 02.8498.8498, stia aiutando tante persone». Il

Val Seriana, il conto delle vittime non torna. Il
sindaco di...

ringraziamento arriva dal consigliere segretario dell’ufficio di presidenza del
consiglio regionale della Lombardia, Giovanni Malanchini: «Il materiale reperito dal
Rotary, grazie anche al professore Alberto Barzanò, è importante per uscire insieme
dall’emergenza».
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I sette robot in corsia che curano i pazienti
affetti da Cov...

La rete della solidarietà al tempo del Covid-19 coinvolge comunità, giovani



imprenditori ed enti storicamente presenti sul territorio. La comunità Sikh, che
conta 10 mila fedeli nella Bergamasca, dona 5 mila euro all’ospedale Papa Giovanni
XXIII, mille ciascuno a Protezione civile e Avis. «Ci sentiamo parte integrante della
nazione — commenta Princedeep Singh, presidente dell’associazione Gurdwara
Singh Sabha di Cortenuova —. È un dovere fare la nostra parte, c’è una
mobilitazione a livello italiano». Le donazioni, sponsorizzate attraverso i canali social,
si sono moltiplicate in pochi giorni. «È solo una prima tranche — continua il



presidente —. Vogliamo continuare a raccogliere fondi».
Un supereroe rappresentato di spalle, in piedi su una nuvola: i ragazzi di
«Impulso» hanno creato una t-shirt, il ricavo dalla vendita, tolte le spese di
produzione e spedizione, verrà devoluto alle strutture sanitarie bergamasche. È
possibile acquistare le magliette online sul sito e-commerce. Il club Aci, invece,
stanzia 10 mila euro a sostegno dell’ospedale da campo allestito dagli alpini e 5 mila

Gli aggiornamenti dalla Protezione Civile: i
nuovi dati



euro ciascuno alle associazioni di soccorso, Anpas e Croce Rossa di Bergamo. La
campagna «Motociclisti per l’ossigeno», lanciata da Moto.it ha superato i 20 mila
euro, impiegati per l’acquisto di 27 concentratori di ossigeno destinati ai comuni
della Media Val Seriana. I macchinari possono essere usati per le terapie domestiche:
«Nei casi in cui non siano immediatamente reperibili le bombole», dice il sindaco di
Alzano Lombardo, Camillo Bertocchi.
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«Il momento più difficile dall’inizio
dell’epidemia?» Conte ...

state consegnate mille mascherine ffp2, donate da Itema Group, al Comune di
Bergamo, e altre 1.700 all’Ats, grazie al contributo di Comac. E mentre il club di


dalla Svizzera: in Ticino sono stati donati 12 mila euro. «Ci stiamo prodigando in
ogni modo — commenta il governatore del Rotary distretto 2042, Giuseppe Navarini
—. Abbiamo ricevuto anche i primi apprezzamenti dai cittadini che hanno trovato
un valido supporto nel call center Rotary Assistenza Covid-19. Siamo felici di sapere
che il numero istituito, lo 02.8498.8498, stia aiutando tante persone». Il
ringraziamento arriva dal consigliere segretario dell’ufficio di presidenza del



consiglio regionale della Lombardia, Giovanni Malanchini: «Il materiale reperito dal
Rotary, grazie anche al professore Alberto Barzanò, è importante per uscire insieme

In «trincea» a Bergamo: «Primo giorno da
pensionato? Da infe...

dall’emergenza».
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Consegnate nuove mascherine
agli operatori per l’emergenza
sanitaria di Bergamo e ai medici
di medicina generale della

Come si dice SCUOLA?
di Renata Freccero

provincia bergamasca.
Grazie al progetto Covid-19 Emergency del Rotary Distretto 2042 sono state consegnate
1000 mascherine FFP2 , donate da Itema Group, al Comune di Bergamo e destinate agli
operatori per l'emergenza sanitaria . Tramite le relazioni del Distretto con le aziende del
territorio, altre 1700 mascherine FFP2 sono state donate , grazie al contributo di Comac e dei
suoi collaboratori, alla ATS di Bergamo per i medici di medicina generale di tutta la provincia
bergamasca.
Altre buone notizie arrivano dalla Cina: il Rotary Club di Suzhou è pronto a inviare mascherine
e tute protettive , ma molto altro materiale sanitario è in arrivo nelle prossime settimane grazie
agli aiuti cinesi. Anche i risultati del Crowdfunding si fanno sempre più consistenti.

ECLISSI

Una donazione di 5.000 Euro è arrivata dal Rotary Club Stuttgart Solitude insieme a 11.000
Euro provenienti dalla Rotary Stiftung Stuttgart.
Queste donazioni saranno utilizzate per il recupero di materiale sanitario da destinare al
Policlinico di Ponte San Pietro (BG). L’emergenza che ha colpito il nostro Paese ha attirato
l’attenzione non solo della Germania, ma anche dei nostri vicini di casa svizzeri. Ad oggi, in
totale, le donazioni che arrivano da un gruppo di Rotary Club ticinesi sfiorano i 12.000 Euro,
anch’essi destinati alla fornitura di materiale sanitario per ATS, strutture ospedaliere e di
soccorso lombarde.

SUGGERITI DALLA REDAZIONE
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Landkreis Ludwigsburg

Partnerschaft mit italienischer Provinz

Ludwigsburger Landrat kondoliert Bergamo
   

Von Tim Höhn - 02. April 2020 - 11:57 Uhr

Die Antworten aus Italien auf ein Schreiben von Dietmar Allgaier klingen dramatisch,
aber auch hoffnungsvoll. Die Erfahrungen aus Bergamo könnten dem Kreis nun sogar
helfen.
Särge reihen sich in
der Kirche San
Giuseppe in Seriate,
einem der am
schlimmsten vom
Coronavirus
betroffenen Gebiete in
der Nähe von
Bergamo, auf.
Foto: dpa/Claudio
Furlan
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Ludwigsburg/Bergamo - Traditionell eng sind die Beziehungen zwischen
dem Kreis Ludwigsburg und der Provinz Bergamo. Man könnte auch sagen:
zwischen einer Region in Deutschland, die auf die Corona-Welle wartet, und
einer Region in Italien, über die sie mit voller Wucht hereingebrochen ist.
Mehr zum Artikel

Mit einem Kondolenzbrief hat sich der Ludwigsburger
Landrat Dietmar Allgaier jetzt an mehrere
Persönlichkeiten in Italien gewandt. „Seien Sie sich
sicher, Bergamo ist nicht alleine, Europa steht nun
Schulter an Schulter zusammen“, schreibt Allgaier an

Das Coronavirus im
Landkreis Ludwigsburg

Kapazitäten für
Testzentrum
verdoppelt

Gianfranco Gafforelli, den Präsidenten der Provinz
Bergamo, Giorgio Gori, den Bürgermeister der Stadt, und
an Alberto Barzanò, einst Dozent in Ludwigsburg und
Rektor der Verwaltungshochschule in Mailand.
Der Norden Italiens leidet wie kaum eine zweite Region
weltweit unter der Corona-Krise. Das Video von

Amtsantritt von
Dietmar Allgaier im
Kreis Ludwigsburg

„Jeder Mensch
füllt das Amt
anders aus“
Hemmingen hat
Kontakte in die Provinz
Bergamo

Zwischen
Hoffnung und
Verzweiflung

Lastwagen, mit denen die Armee Leichen aus Bergamo
abtransportierte, ging um die Welt. Er habe die Berichte
mit großer Bestürzung gelesen, schreibt Allgaier, und
wünsche „allen unseren Freunden in der Provinz
Durchhaltevermögen, Kraft und Mut“.

„Wir werden diesen Test bestehen“
Obwohl Allgaier den Brief erst vor wenigen Tagen
abgeschickt hat, haben alle Adressaten bereits
geantwortet. „Die Nähe von Freunden, auch wenn sie
weit weg sind, hilft uns immer sehr, die Moral auch in
dieser wirklich besorgniserregenden Situation

aufrechtzuerhalten“, schreibt Barzanò, der sich seit Jahren darum bemüht,
die Partnerschaft zwischen dem Kreis Ludwigsburg und der Provinz
Bergamo zu vertiefen. Anfang 2019 hielt er die Festrede zum
Neujahrsempfang in Ludwigsburg und betonte darin die Bedeutung der
Freundschaft zwischen den Ländern. Jetzt schreibt er an Allgaier: „In
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Erinnerung an die Opfer dieser Epidemie müssen wir in der Lage sein, die
letzten Mauern, die uns trennen, niederzureißen und gemeinsam am
europäischen Haus zu arbeiten.“
Lesen Sie hier: Luftwaffe fliegt Schwerkranke aus Bergamo aus
Mehrfach betont Barzanò, wie gefährlich das Coronavirus sei. Obwohl das
Gesundheitswesen äußerst fortschrittlich sei, sei man in „einem echten
Krieg“ und in ernsthaften Schwierigkeiten. Gafforelli, der Präsident der
Provinz, bietet Allgaier indirekt sogar Hilfe an. „Das Gesundheitspersonal
unserer Krankenhäuser wird sicherlich gerne Informationen und
Erfahrungen mit Kollegen aus Ludwigsburg austauschen“, schreibt er. Auch
in den Worten von Giorgio Gori wird deutlich, wie dramatisch die Lage in
Italien ist. „Wir werden diesen Test bestehen, wahrscheinlich der größte in
unserem Leben.“

Coronavirus – ein Erreger legt den Alltag lahm
Hier geht es zu unserem Themendossier >>
Aktuelle Meldungen, wissenswerte Hintergründe und nützliche Tipps – in
unserem Dossier bündeln wir alle Artikel zu Corona.
Weitere Artikel zu Bergamo Partnerschaft Coronavirus
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Covid-19, il Rotary in campo per dare assistenza

 coronavirus  emergenza covid 19
 numero verde  rotary distretto 2042

Il numero verde di supporto al 112 per le persone che presentano sintomi contabili
con il Covid-19. Se avete sintomi o pensate di essere entrati in contatto con una
persona potenzialmente infetta il numero da chiamare è 0284988498. “In questo
momento così delicato – spiega il Rotary Distretto 2042 – facciamo in modo che la
nostra voce annulli le distanze”.
 MOSTRA TUTTO IL TESTO

Continue with Facebook
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Prima tranche di sostegno alle strutture sanitarie, tra i beneﬁciari l'Ulss
Scaligera di Verona che riceverà mascherine e camici

01 APRILE 2020



MILANO. A pochi giorni dalla ﬁrma del Protocollo di collaborazione, Intesa
Sanpaolo rende noto di aver già deﬁnito in accordo con il Commissario
Straordinario Domenico Arcuri e con Angelo Borrelli a nome della Protezione
Civile, una serie di interventi a contrasto dell’emergenza Coronavirus per la
destinazione di 80 milioni di euro, cioè di gran parte dei 100 donati dal Gruppo alla
sanità nazionale.
Nel contesto di un’epidemia che ha colpito duramente la popolazione italiana e con
un sentimento di vicinanza a tutte le famiglie che hanno visto le perdite dei propri
cari, Intesa Sanpaolo vuole sottolineare il valore dell’efﬁcacia e della tempestività
con cui sono stati individuate le strutture sanitarie che potranno beneﬁciare
dell’arrivo di risorse e dei materiali medicali così necessari nell’emergenza.

La chiave è l’internazionalizzazione:
aziende top sempre aperte ai
manager e proﬁtti costantemente
reinvestiti
NICOLA BRILLO

In particolare, 53,5 milioni di euro sono stati destinati all’acquisto di
apparecchiature mediche e di altro materiale medicale richiesto dal Commissario
Straordinario in accordo con la Protezione Civile: ventilatori, caschi, respiratori,
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mascherine, guanti, tute. Inoltre, 26,5 milioni di euro sono stati destinati a strutture
sanitarie individuate dalla Protezione civile sulla base dei fabbisogni
dell’emergenza distribuiti sul territorio, sia a copertura di lavori e acquisti già
ﬁnalizzati dagli ospedali, sia per l’assegnazione di apparecchiature di cura e
diagnostiche. Dei 26,5 milioni, il 52% è stato destinato al Nord, il 23% al Centro e il
25% al Sud.
Carlo Messina, CEO e Consigliere Delegato di Intesa Sanpaolo, ha commentato:
“Nelle prime fasi di questa emergenza straordinaria siamo stati i primi a mettere a
disposizione una cifra signiﬁcativa per contrastare gli effetti dell’epidemia.
Abbiamo deciso di donare 100 milioni di euro, mettendoli a disposizione del
Commissario Straordinario e della Protezione Civile per rafforzare strutturalmente
il Servizio Sanitario Nazionale e, allo stesso tempo, per l’acquisto di
apparecchiature e materiali medicali.
"Siamo molto soddisfatti di come, in un arco temporale molto limitato, una stretta
collaborazione, o meglio una vera partnership, sia stata in grado di attivare una
serie signiﬁcativa di interventi e portare concreti beneﬁci sull’intero territorio
nazionale. In tempi altrettanto rapidi deﬁniremo nuove e importanti misure.

Conﬁdi, Friuli e Pordenone danno il
via libera alla fusione

Aste Giudiziarie

Appartamenti Mereto di Tomba Via
Trento e Trieste n. 37 - 22500

"Il nostro intervento, realizzato grazie alla forza di Intesa Sanpaolo e delle persone
che ne fanno parte, vuole contribuire alla cura dei malati e vuole essere un segno di
apprezzamento per il grande lavoro di chi è in prima linea, medici, infermieri e tutte
le categorie che svolgono servizi indispensabili, a cui va il nostro ringraziamento.
Siamo una Banca che vuole dare un contributo signiﬁcativo al contrasto
dell’epidemia per questo ho deciso di sostenere speciﬁche iniziative sanitarie con la
donazione personale di un milione di euro e sono orgoglioso del fatto che 21
manager a mio diretto riporto effettueranno complessivamente analoghe
donazioni per circa 5 milioni di euro”.
Le strutture beneﬁciate dall’intervento di Intesa Sanpaolo per la parte dei 26,5
mln saranno: Ospedale San Raffaele (Milano), Humanitas sedi di Rozzano (Mi),
Bergamo e Castellanza, Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (Milano), ULSS
9 Scaligera (Verona), Istituto di Candiolo IRCCS (Torino), Campus Bio-Medico
Università Roma e Azienda Ospedaliera Dei Colli (Napoli). A questi speciﬁci
interventi, per la parte dei 53,5 mln, si aggiungeranno ulteriori Enti beneﬁciari da
individuarsi a cura della Protezione Civile e del Commissario Straordinario secondo
i fabbisogni dell’emergenza sanitaria.

Martignacco - 6000
Vendite giudiziarie - Messaggero
Veneto
Tribunale di Pordenone

Aste Giudiziarie

Necrologie
Romanello Diva

Sulla piattaforma digitale di Intesa Sanpaolo www.forfunding.it è in corso una
raccolta fondi tra cittadini e imprese che ha già raccolto 1,5 milioni di euro. I fondi
saranno utilizzati per le stesse ﬁnalità ed ambiti di intervento sui quali si sta
impegnando la Banca in accordo con il Commissario Straordinario e la Protezione
Civile. È possibile donare a questo indirizzo

Udine, 2 aprile 2020

Du seguito il dettaglio degli interventi

Liut Giuseppe

Cornelio Enrico
Tarcetta, 2 aprile 2020

Codroipo, 2 aprile 2020

Beneﬁciario: Humanitas
Humanitas, sedi di Rozzano (Mi), Bergamo e Castellanza
• 25 ventilatori polmonari di cui 15 da destinare alla sede di Rozzano (Mi), 5 per
Humanitas Gavazzeni di Bergamo e 5 per Humanitas Mater Domini di Castellanza
(Va)
• 80 sistemi di ventilazione assistita, inclusivi sia di ﬂussimetri ad altro ﬂusso che di
caschi CPAP, di cui 50 per la sede di Rozzano (Mi), 20 per Humanitas Gavazzeni di
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Bergamo, 10 per Humanitas Mater Domini di Castellanza (Va)
• 350 caschi CPAP mono paziente di varie misure.
Cerca fra le necrologie

Humanitas di Rozzano (VA)
• Creazione di un Covid-19 Emergency Center prefabbricato da costruire nei pressi
del Pronto Soccorso dell’Istituto
Clinico, comprensivo di Pronto Soccorso, Diagnostica, Terapia Intensiva e degenza
dedicata su un’area complessiva di circa 2.000 mq
Beneﬁciario: Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – Milano
• Realizzazione di 26 nuovi posti letto di terapia intensiva

PUBBLICA UN NECROLOGIO
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Beneﬁciario: ULSS 9 Scaligera - Verona
• Approvvigionamento di mascherine chirurgiche, FP2, FP3 e di camici
idrorepellenti per consentire l'operatività in sicurezza dei medici e infermieri
Beneﬁciario: Istituto di Candiolo IRCCS - Torino
• Laboratorio per diagnostica e screening Covid-19 per gli Enti pubblici
Beneﬁciario: Campus Bio-Medico Università Roma
• Conversione dei 2.100 mq del DEA-Dipartimento di Emergenza e Accettazione in
un Campus Covid Center che includerà 40 posti letto (9 intensivi e 31 ordinari)
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Beneﬁciario: Azienda Ospedaliera Dei Colli (Napoli)
• AORN Ospedali dei Colli – Ospedale Cotugno:
− nuova struttura in fase di progressiva attivazione “Corpo G” - raddoppio dei posti
di Terapia Intensiva mediante apertura di 8 nuovi posti letto (Covid-19)
− riqualiﬁcazione della struttura e ampliamento delle dotazioni strumentali per
attivazione di n. 64 posti letto di cui 36 Sub-Intensivi
− riqualiﬁcazione e rinnovamento di un reparto da destinare al trattamento di
pazienti Covid-19 in dialisi con n. 10 posti letto tutti a ‘pressione negativa’.
• AORN Ospedali dei Colli - Ospedale Monaldi:
− riqualiﬁcazione e ristrutturazione della UTSIR per l’inserimento di ulteriori n. 8
posti letto di Terapia Intensiva e 12 posti letto di Terapia Sub-Intensiva
− riconversione di aree per la realizzazione di una Sala di Emodinamica con 4 posti

Moto

Marca
Qualsiasi
Provincia
Gorizia
Cerca

PUBBLICA IL TUO ANNUNCIO

letto UTIC per pazienti Covid, attivazione della nuova TAC a servizio della Terapia
Intensiva dedicata a pazienti Covid-19.

PER APPROFONDIRE

Vini e formaggi, il
business
dell'agroalimentare a
rischio se Trump
scatela la guerra dei
dazi

La chiave è
Conﬁdi, Friuli e
l’internazionalizzazione: Pordenone danno il
aziende top sempre
via libera alla fusione
aperte ai manager e
proﬁtti costantemente
reinvestiti
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LINK: https://www.politicamentecorretto.com/2020/04/01/consegnate-nuove-mascherine-agli-operatori-per-lemergenza-sanitaria-di-bergamo-e-ai-medici-...
giovedì, Aprile 2, 2020

CULTURA, SOCIETA’, SPORT
INTERVISTE
Home



POLITICA

COMUNICATI STAMPA

LA VOCE DEGLI AVVOCATI



PIE

Comunicati



Consegnate nuove mascherine agli operatori per l’emergenza sanitaria di Bergamo ...

Comunicati

Consegnate nuove mascherine
agli operatori per l’emergenza
sanitaria di Bergamo e ai medici
di medicina generale della
provincia bergamasca.
Aprile 1, 2020
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0

Il Rotary Distretto 2042, grazie a importanti relazioni internazionali,

''La Voce degli AVVOCATI''
si fregia del patrocinio morale
dell'Ordine Degli Avvocati di Roma.

sta per ricevere nuove mascherine dalla Cina e concretizzando donazioni
da Germania e Svizzera grazie all’attività di Crowdfunding.

CATEGORIE POPOLARI

Cultura

46792

Distretto 2042 sono state consegnate 1000 mascherine FFP2, donate da Itema

Politica

44296

Group, al Comune di Bergamo e destinate agli operatori per l’emergenza sanitaria.

Comunicati

Tramite le relazioni del Distretto con le aziende del territorio, altre 1700 mascherine

La_Voce_degli_AVVOCATI

814

FFP2 sono state donate, grazie al contributo di Comac e dei suoi collaboratori, alla

Voci_dal_Mondo

521

On_Franco_NARDUCCI

497

Bergamo, 1 aprile 2020 – Grazie al progetto Covid-19 Emergency del Rotary

ATS di Bergamo per i medici di medicina generale di tutta la provincia bergamasca.

15359

Altre buone notizie arrivano dalla Cina: il Rotary Club di Suzhou è pronto a inviare
mascherine e tute protettive, ma molto altro materiale sanitario è in arrivo nelle
prossime settimane grazie agli aiuti cinesi.

Anche i risultati del Crowdfunding si fanno sempre più consistenti giorno dopo giorno.
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Una donazione di 5.000 Euro è arrivata dal Rotary Club Stuttgart Solitude insieme ad
altre 11.000 Euro provenienti dalla Rotary Stiftung Stuttgart. Queste donazioni
saranno utilizzate per il recupero di materiale sanitario da destinare al Policlinico di
Ponte San Pietro (BG).

L’emergenza che ha colpito il nostro Paese ha attirato l’attenzione non solo della
Germania, ma anche dei nostri vicini di casa svizzeri. Ad oggi, in totale, le donazioni
che arrivano da un gruppo di Rotary Club ticinesi sfiorano i 12.000 Euro, anch’essi
destinati alla fornitura di materiale sanitario per ATS, strutture ospedaliere e di
soccorso lombarde.

“Il Distretto si sta prodigando in ogni modo per venire in aiuto alle ATS, agli ospedali e
alle strutture di soccorso della Lombardia. Giorno dopo giorno raccogliamo richieste e
facciamo il possibile per concretizzarle. Abbiamo anche ricevuto i primi apprezzamenti
dai cittadini che hanno trovato un valido supporto nel Call Center Rotary Assistenza
Covid-19. Siamo felici di sapere che il numero istituito, lo 02 8498 8498, stia
aiutando tante persone“, dichiara il Governatore del Rotary Distretto 2042, Giuseppe
Navarini.

“A nome di Regione Lombardia voglio ringraziare il Rotary Distretto 2042 e il suo
Governatore Giuseppe Navarini. Si tratta di un grande gesto di solidarietà per la
Bergamasca che ad oggi è la provincia più colpita di Italia dal Coronavirus. Il materiale
reperito dal Rotary, grazie anche al Professore Albertò Barzanò che fin dai primi giorni
ci ha tenuti informati in merito a questa iniziativa, è molto importante per uscire
insieme da questa emergenza”. Lo dichiara Giovanni Malanchini, Consigliere Segretario
dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia.

Per maggiori info
www.rotary2042.it
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Coronavirus, Intesa Sanpaolo attiva
interventi di sostegno per 80 milioni
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Prima tranche di sostegno alle strutture sanitarie, tra i beneﬁciari l'Ulss
Scaligera di Verona che riceverà mascherine e camici

01 APRILE 2020

MILANO. A pochi giorni dalla ﬁrma del Protocollo di collaborazione, Intesa
Sanpaolo rende noto di aver già deﬁnito in accordo con il Commissario
Straordinario Domenico Arcuri e con Angelo Borrelli a nome della Protezione
Civile, una serie di interventi a contrasto dell’emergenza Coronavirus per la
destinazione di 80 milioni di euro, cioè di gran parte dei 100 donati dal Gruppo alla
sanità nazionale.
Nel contesto di un’epidemia che ha colpito duramente la popolazione italiana e con
un sentimento di vicinanza a tutte le famiglie che hanno visto le perdite dei propri
cari, Intesa Sanpaolo vuole sottolineare il valore dell’efﬁcacia e della tempestività
con cui sono stati individuate le strutture sanitarie che potranno beneﬁciare
dell’arrivo di risorse e dei materiali medicali così necessari nell’emergenza.

Conﬁndustria: Zoppas ricuce e
completa il cda di Fondazione Nord
Est
ELEONORA VALLIN

In particolare, 53,5 milioni di euro sono stati destinati all’acquisto di
apparecchiature mediche e di altro materiale medicale richiesto dal Commissario
Straordinario in accordo con la Protezione Civile: ventilatori, caschi, respiratori,
mascherine, guanti, tute. Inoltre, 26,5 milioni di euro sono stati destinati a strutture
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sanitarie individuate dalla Protezione civile sulla base dei fabbisogni
dell’emergenza distribuiti sul territorio, sia a copertura di lavori e acquisti già
ﬁnalizzati dagli ospedali, sia per l’assegnazione di apparecchiature di cura e
diagnostiche. Dei 26,5 milioni, il 52% è stato destinato al Nord, il 23% al Centro e il
25% al Sud.
Carlo Messina, CEO e Consigliere Delegato di Intesa Sanpaolo, ha commentato:
“Nelle prime fasi di questa emergenza straordinaria siamo stati i primi a mettere a
disposizione una cifra signiﬁcativa per contrastare gli effetti dell’epidemia.
Abbiamo deciso di donare 100 milioni di euro, mettendoli a disposizione del
Commissario Straordinario e della Protezione Civile per rafforzare strutturalmente
il Servizio Sanitario Nazionale e, allo stesso tempo, per l’acquisto di
apparecchiature e materiali medicali.

L'EDITORIALE / "Un'area forte,
esempio per il Paese"
PIERANGELA FIORANI

Aste Giudiziarie
"Siamo molto soddisfatti di come, in un arco temporale molto limitato, una stretta
collaborazione, o meglio una vera partnership, sia stata in grado di attivare una
serie signiﬁcativa di interventi e portare concreti beneﬁci sull’intero territorio
nazionale. In tempi altrettanto rapidi deﬁniremo nuove e importanti misure.
"Il nostro intervento, realizzato grazie alla forza di Intesa Sanpaolo e delle persone
che ne fanno parte, vuole contribuire alla cura dei malati e vuole essere un segno di
apprezzamento per il grande lavoro di chi è in prima linea, medici, infermieri e tutte
le categorie che svolgono servizi indispensabili, a cui va il nostro ringraziamento.
Siamo una Banca che vuole dare un contributo signiﬁcativo al contrasto
dell’epidemia per questo ho deciso di sostenere speciﬁche iniziative sanitarie con la

Appartamenti Stra Piazza Ottorino
Tombolan Fava - 129000

donazione personale di un milione di euro e sono orgoglioso del fatto che 21
manager a mio diretto riporto effettueranno complessivamente analoghe
donazioni per circa 5 milioni di euro”.
Le strutture beneﬁciate dall’intervento di Intesa Sanpaolo per la parte dei 26,5
mln saranno: Ospedale San Raffaele (Milano), Humanitas sedi di Rozzano (Mi),
Bergamo e Castellanza, Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (Milano), ULSS
9 Scaligera (Verona), Istituto di Candiolo IRCCS (Torino), Campus Bio-Medico
Università Roma e Azienda Ospedaliera Dei Colli (Napoli). A questi speciﬁci
interventi, per la parte dei 53,5 mln, si aggiungeranno ulteriori Enti beneﬁciari da
individuarsi a cura della Protezione Civile e del Commissario Straordinario secondo
i fabbisogni dell’emergenza sanitaria.
Sulla piattaforma digitale di Intesa Sanpaolo www.forfunding.it è in corso una
raccolta fondi tra cittadini e imprese che ha già raccolto 1,5 milioni di euro. I fondi
saranno utilizzati per le stesse ﬁnalità ed ambiti di intervento sui quali si sta
impegnando la Banca in accordo con il Commissario Straordinario e la Protezione
Civile. È possibile donare a questo indirizzo
Du seguito il dettaglio degli interventi
Beneﬁciario: Humanitas
Humanitas, sedi di Rozzano (Mi), Bergamo e Castellanza
• 25 ventilatori polmonari di cui 15 da destinare alla sede di Rozzano (Mi), 5 per
Humanitas Gavazzeni di Bergamo e 5 per Humanitas Mater Domini di Castellanza
(Va)
• 80 sistemi di ventilazione assistita, inclusivi sia di ﬂussimetri ad altro ﬂusso che di
caschi CPAP, di cui 50 per la sede di Rozzano (Mi), 20 per Humanitas Gavazzeni di
Bergamo, 10 per Humanitas Mater Domini di Castellanza (Va)
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020
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Necrologie
Favero Sergio
Noale, 29 marzo 2020

Gullin Gianfranco
Venezia, 26 marzo 2020

Drssa Chiara Veggian Scarpi
Venezia, 25 marzo 2020
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Antonello Valter

• 350 caschi CPAP mono paziente di varie misure.

Jesolo, 24 marzo 2020

Humanitas di Rozzano (VA)
• Creazione di un Covid-19 Emergency Center prefabbricato da costruire nei pressi
del Pronto Soccorso dell’Istituto
Clinico, comprensivo di Pronto Soccorso, Diagnostica, Terapia Intensiva e degenza
dedicata su un’area complessiva di circa 2.000 mq

Mazzucco Renato
Venezia, 23 marzo 2020

Cerca fra le necrologie

Beneﬁciario: Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – Milano
• Realizzazione di 26 nuovi posti letto di terapia intensiva
Beneﬁciario: ULSS 9 Scaligera - Verona
• Approvvigionamento di mascherine chirurgiche, FP2, FP3 e di camici
idrorepellenti per consentire l'operatività in sicurezza dei medici e infermieri

PUBBLICA UN NECROLOGIO
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Beneﬁciario: Istituto di Candiolo IRCCS - Torino
• Laboratorio per diagnostica e screening Covid-19 per gli Enti pubblici
Beneﬁciario: Campus Bio-Medico Università Roma
• Conversione dei 2.100 mq del DEA-Dipartimento di Emergenza e Accettazione in
un Campus Covid Center che includerà 40 posti letto (9 intensivi e 31 ordinari)
Beneﬁciario: Azienda Ospedaliera Dei Colli (Napoli)
• AORN Ospedali dei Colli – Ospedale Cotugno:
− nuova struttura in fase di progressiva attivazione “Corpo G” - raddoppio dei posti
di Terapia Intensiva mediante apertura di 8 nuovi posti letto (Covid-19)
− riqualiﬁcazione della struttura e ampliamento delle dotazioni strumentali per
attivazione di n. 64 posti letto di cui 36 Sub-Intensivi
− riqualiﬁcazione e rinnovamento di un reparto da destinare al trattamento di
pazienti Covid-19 in dialisi con n. 10 posti letto tutti a ‘pressione negativa’.
• AORN Ospedali dei Colli - Ospedale Monaldi:
− riqualiﬁcazione e ristrutturazione della UTSIR per l’inserimento di ulteriori n. 8
posti letto di Terapia Intensiva e 12 posti letto di Terapia Sub-Intensiva
− riconversione di aree per la realizzazione di una Sala di Emodinamica con 4 posti
letto UTIC per pazienti Covid, attivazione della nuova TAC a servizio della Terapia
Intensiva dedicata a pazienti Covid-19.

Offro - Auto
Bmw 118 Usato anno 2014 Berlina 89000 km
Cambio automatico BMW 118d Msport 08 / 2014
143 cv Cambio Automatico Sensori di parcheggio
sia anteriori che posteriori Telecamera
posteriore Navigatore Cruise Control. ....
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ricuce e completa il
cda di Fondazione
Nord Est
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ELEONORA VALLIN

L'EDITORIALE /
"Un'area forte,
esempio per il Paese"
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Tute alla Croce Bianca
Le 500 tute messe a disposizione dal Rotary Club Magenta contribuiranno così alla sicurezza
individuale di un centinaio di soccorritori dipendenti e volontari.
di Alessandra Caccia

01/04/2020 - 15:40 Magenta

Salute

Sociale

Fa sempre piacere ricevere un regalo,
soprattutto se utile. E soprattutto se sei un
soccorritore alle prese con l’emergenza
Covid-19 e il regalo è una tuta per
protezione biologica. È il regalo che Rotary
Club Magenta, realtà presente nel
magentino dal 1961 con la finalità di
“servire al di sopra dei propri interessi
personali”, ha fatto a Croce Bianca
Magenta. Le 500 tute messe a disposizione
contribuiranno così alla sicurezza
individuale di un centinaio di soccorritori
dipendenti e volontari, chiamati per
intervenire su casi sospetti e certi di
contagio - in media 8/10 interventi al giorno.
“Abbiamo bisogno di almeno 200
mascherine FFP2 e 140 kit di protezione
individuali completi, composti da tuta,
calzari, doppi guanti, occhiali protettivi,
ogni settimana. A questo si aggiunge tutto il
materiale di sanificazione per le ambulanze
e per le sedi e tutti i DPI (Dispositivi di
Protezione Individuali) per effettuare i
servizi secondari e di assistenza alle attività
in atto con il Comune di Magenta - spiega
Laura Boschetti, presidente di Croce Bianca Magenta. - I costi per questi materiali sono molto
più alti rispetto al passato e riuscire a reperirli non è assolutamente semplice, nonostante siamo
un’associazione di primo soccorso. Questo si traduce nella necessità di trovare aziende,
associazioni e cittadini che ci sostengano costantemente. Dobbiamo disporre di almeno 1.500
euro a settimana per far fronte all’emergenza. La donazione di Rotary Magenta – continua – è
arrivata in un momento di grande affanno e ci ha permesso di riprendere fiato. Ringrazio di
cuore tutti loro a nome dei nostri soccorritori che stanno affrontando in questi giorni difficoltà
pratiche ed emotive mai vissute prima, ma anche a nome dei malati che quotidianamente
soccorriamo.” La sezione Croce Bianca di Magenta è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7,
mentre la delegazione di Mesero è attiva 12 ore al giorno dal lunedì al sabato, sempre in prima
linea contro l’emergenza. L’azienda Indutex di Corbetta sta provvedendo a rifornire
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tempestivamente i soccorritori di materiali protettivi. “La situazione che stiamo vivendo ha
raggiunto dimensioni che non ci saremmo mai immaginati. È importante comprendere ora
quanto siamo indispensabili gli uni per gli altri, anche solo con piccoli gesti. Non smetteremo
mai di ringraziare per l’importante intervento che viene svolto quotidianamente da tutti i
volontari della Croce Bianca di Magenta e da tutte quelle persone che ogni giorno sono in prima
linea ad affrontare questa difficile situazione” dichiara Raffaella Mastaglia, Presidente del
Rotary Club Magenta. Per tutti coloro che volessero supportare Croce Bianca Milano - sezione di
Magenta, è attiva la campagna di raccolta fondi ‘Aiutaci ad aiutare’, attraverso donazioni
dirette su conto corrente dell’associazione e sulla piattaforma GoFundMe: tutti i dettagli sono
disponibili sul sito ufficiale www.crocebiancamagenta.org.

Coronavirus

Sfoglia l'archivio...

Sfoglia l'archivio...

I video di Logos
Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro
giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale
riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è
ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di
sostenere il giornale online con un piccolo contributo.
Grazie!
Scegli il tuo contributo
5€

Twitter

1 0€

2 0€

4 0€

1 0 0€

Altro

Il presidente di Regione Lombardia Attilio
Fontana e il sindaco di Milano Beppe Sala
accolgono l'Arcivescovo Mario Delpini per
benedire il nuovo Ospedale a Fiera Milano
City.

Facebook

La Cina in aiuto alla Caritas
Potrebbero interessarti anche

01/04/2020 - 15:48

Sociale

Salute

Dalla Cina 100 mila mascherine e
materiale sanitario alla Caritas
Ambrosiana. La solidarietà per far
fronte e vincere assieme la delicata
e grave emergenza Coronavirus.

Contributi per emergenza
alimentare

I soldi saranno distribuiti dai
Comuni per far fronte alle
situazioni delle famiglie
maggiormente in difficoltà in
questo periodo di crisi sanitaria.

“Spiegare la verità a bambini e
ragazzi”

Rubriche

Comunicaré

Exponiamoci

Fanne pARTE

Frecce sui nostri
giorni

Il Bastian Contrario

Il terzo tempo

Lo psicologo Norman Salvetti:
“Ansie e preoccupazioni: questa
fase entrerà nella memoria
collettiva di ognuno”.

Soccorritori Inter Sos in prima
linea
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Meteo Sincero
"Perché oggi più che mai il ruolo
del soccorritore è di quelli che
potrebbero esser definiti eroici".

Invia nuovo commento
Commento: *

Aiuto

Anteprima commento

Logos... online
01/04/2020 - 16:16

Editoriali
Questa settimana Logos non uscirà
in forma cartacea ma proseguirà
con il proprio lavoro di
informazione e comunicazione
online, arrivando a tutti voi lettori.

Articoli di Alessandra Caccia
Tute alla Croce Bianca
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Hotel Diamante... per medici e infermieri
1000 mascherine al Comune
Covid-19, la situazione a Corbetta
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Stiamoci lontani
31/03/2020 - 17:18

Comunicaré
In mancanza di una cura o di un
vaccino, sappiamo ormai tutti bene
che l’unica forma di prevenzione del
Covid-19 è l’isolamento e il
distanziamento sociale.

Visti sul Web
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

93

01/04/2020 16:07
Sito Web

logosnews.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

L'OpinionistA

settembre 2018
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Facebook
L'Opinionista news
Mi piace

10.713 "Mi piace"

L'Opinionista news
circa un minuto fa

Sul territorio della Città
metropolitana di Milano nell'ambito
dei controlli delle forze dell'ordine
per verificare il rispetto delle misure
per il contenimento della diffusione
del Coronavirus, sono state
controllate 8.211 persone, di cui 497
sono state denunciate per
l'inosservanza dei provvedimenti
© 2009-2019 Comunicare Futuro Srl | P. IVA 09364120965 | Per la pubblicità contatta Comunicare Futuro Srl | Privacy/Cookie | Gestione cookie
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SEZIONI

PROGETTO COVID-19 EMERGENCY DEL ROTARY DISTRETTO 2042

Consegnate nuove mascherine agli operatori per
l’emergenza sanitaria di Bergamo
Il Rotary Distretto 2042, grazie a importanti relazioni internazionali, sta per ricevere nuove mascherine
dalla Cina e concretizzando donazioni grazie all’attività di Crowdfunding

MILANO
Pubblicato il: 01/04/2020
Stampa questo articolo

Grazie al progetto Covid-19 Emergency del Rotary Distretto 2042 sono state consegnate
1.000 mascherine FFP2, donate da Itema Group, al Comune di Bergamo e destinate agli
operatori per l’emergenza sanitaria. Tramite le relazioni del Distretto con le aziende del
territorio, altre 1.700 mascherine FFP2 sono state donate, grazie al contributo di Comac e
dei suoi collaboratori, alla ATS di Bergamo per i medici di medicina generale di tutta la
provincia bergamasca. Altre buone notizie arrivano dalla Cina: il Rotary Club di Suzhou è
pronto a inviare mascherine e tute protettive, ma molto altro materiale sanitario è in
arrivo nelle prossime settimane grazie agli aiuti cinesi.
Anche i risultati del Crowdfunding si fanno sempre più consistenti giorno dopo giorno. Una
donazione di 5.000 Euro è arrivata dal Rotary Club Stuttgart Solitude insieme ad altre
11.000 Euro provenienti dalla Rotary Stiftung Stuttgart. Queste donazioni saranno utilizzate
per il recupero di materiale sanitario da destinare al Policlinico di Ponte San Pietro
(Bergamo).
L’emergenza che ha colpito il nostro Paese ha attirato l’attenzione anche dei nostri vicini di
casa svizzeri. Ad oggi, in totale, le donazioni che arrivano da un gruppo di Rotary Club
ticinesi sfiorano i 12.000 Euro, anch’essi destinati alla fornitura di materiale sanitario per
ATS, strutture ospedaliere e di soccorso lombarde.
“Il Distretto si sta prodigando in ogni modo per venire in aiuto alle ATS, agli ospedali e
alle strutture di soccorso della Lombardia. Giorno dopo giorno raccogliamo richieste e
facciamo il possibile per concretizzarle. Abbiamo anche ricevuto i primi apprezzamenti
dai cittadini che hanno trovato un valido supporto nel Call Center Rotary Assistenza
Covid-19. Siamo felici di sapere che il numero istituito, lo 02 8498 8498, stia aiutando
tante persone“, dichiara il Governatore del Rotary Distretto 2042, Giuseppe Navarini.
“A nome di Regione Lombardia voglio ringraziare il Rotary Distretto 2042 e il suo
Governatore Giuseppe Navarini. Si tratta di un grande gesto di solidarietà per la
Bergamasca che ad oggi è la provincia più colpita di Italia dal Coronavirus. Il materiale
reperito dal Rotary, grazie anche al Professore Albertò Barzanò che fin dai primi giorni
ci ha tenuti informati in merito a questa iniziativa, è molto importante per uscire insieme
da questa emergenza”. Lo dichiara Giovanni Malanchini, Consigliere Segretario
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CORONAVIRUS - Grazie alla
donazione di Intesa Sanpaolo
oltre 100 nuovi posti letto per
gli ospedali Cotugno e Monaldi

UDINESE – CARNEVALE: "LE SOCIETÀ
HANNO RAGIONE E SE FOSSI UN
GIOCATORE OGGI RINUNCEREI A 4 MESI
DI STIPENDIO, NON BISOGNA ESSERE
EGOISTI IN QUESTO MOMENTO"
NAPOLI - Andrea
Carnevale, Responsabile
area scouting dell’Udinese,
ha rilasciato alcune
dichiarazioni durante la
trasmission... Continua a
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IL PUNTO
di Vincenzo Petrazzuolo

CORONAVIRUS - SPORT E SALUTE, LANDI:
"CERCARE DI RIPARTIRE SENZA
ABBASSARE LA GUARDIA, PER RIVEDERE
GLI STADI PIENI CI VORRÀ TEMPO"
NAPOLI - Da tre settimane
è in prima linea nella
battaglia contro il
coronavirus. In qualità di
primario di riabilitazione
ge... Continua a leggere >>
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A pochi giorni dalla firma del Protocollo di collaborazione, Intesa
Sanpaolo rende noto di aver già definito in accordo con il
Commissario Straordinario Domenico Arcuri e con Angelo Borrelli
a nome della Protezione Civile, una serie di interventi a contrasto
dell’emergenza Coronavirus per la destinazione di 80 milioni di
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NAPOLI - Sky News UK ha
euro, cioè di gran parte dei 100 donati dal Gruppo alla sanità
dedicato un servizio
nazionale. Nel contesto di un’epidemia che ha colpito duramente
all'Ospedale Cotugno di
la popolazione italiana e con un sentimento di vicinanza a tutte le
Napoli, definendolo un
famiglie che hanno visto le perdite dei propri cari, Intesa Sanpaolo
modello in Italia,
vuole sottolineare il valore dell’efficacia e della tempestività con
un'eccezione n... Continua a
cui sono stati individuate le strutture sanitarie che potranno
leggere >>
beneficiare dell’arrivo di risorse e dei materiali medicali così
necessari nell’emergenza. In particolare, 53,5 milioni di euro sono
LA BOMBA SEXY
stati destinati all’acquisto di apparecchiature mediche e di altro
di Napoli Magazine
materiale medicale richiesto dal Commissario Straordinario in
accordo con la Protezione Civile: ventilatori, caschi, respiratori,
BOMBA SEXY - BELLA HADID
mascherine, guanti, tute. Inoltre, 26,5 milioni di euro sono stati
destinati a strutture sanitarie individuate dalla Protezione civile
NAPOLI - Bella Hadid
sulla base dei fabbisogni dell’emergenza distribuiti sul territorio,sia
sempre incantevole, ecco
a copertura di lavori e acquisti già finalizzati dagli ospedali, sia per
le ultime immagini.
l’assegnazione di apparecchiature di cura e diagnostiche. Dei 26,5
milioni, il 52% è stato destinato al Nord, il 23% al Centro e il 25%
al Sud. Carlo Messina, CEO e Consigliere Delegato di Intesa
Sanpaolo, ha commentato: “Nelle prime fasi di questa emergenza
straordinaria siamo stati i primi a mettere a disposizione una cifra
TUTTI IN RETE
significativa per contrastare gli effetti dell’epidemia. Abbiamo
con Rosa Petrazzuolo
deciso di donare 100 milioni di euro, mettendoli a disposizione del
Commissario Straordinario e della Protezione Civile per rafforzare
RAI – VARRIALE: "MILIK NON HA AVUTO
strutturalmente il Servizio Sanitario Nazionale e, allo stesso tempo,
FORTUNA A NAPOLI, IPOTESI RIPRESA DEL
per l’acquisto di apparecchiature e materiali medicali. Siamo molto
CAMPIONATO IL 24 MAGGIO"
soddisfatti di come, in un arco temporale molto limitato, una
stretta collaborazione, o meglio una vera partnership, sia stata in
NAPOLI - Enrico Varriale,
grado di attivare una serie significativa di interventi e portare
vice direttore di Rai Sport,
concreti benefici sull’intero territorio nazionale. In tempi
ha rilasciato alcune
dichiarazioni durante la
altrettanto rapidi definiremo nuove e importanti misure. Il nostro
trasmissione sportiva Ra...
intervento, realizzato grazie alla forza di Intesa Sanpaolo e delle
Continua a leggere >>
persone che ne fanno parte, vuole contribuire alla cura dei malati
e vuole essere un segno di apprezzamento per il grande lavoro di
chi è in prima linea, medici, infermieri e tutte le categorie che
L'ANGOLO
svolgono servizi indispensabili, a cui va il nostro ringraziamento.
di Diego Armando Maradona
Siamo una Banca che vuole dare un contributo significativo al
contrasto dell’epidemia per questo ho deciso di sostenere
CORONAVIRUS - CECI: "MARADONA È UN
specifiche iniziative sanitarie con la donazione personale di un
SOGGETTO A RISCHIO, È A CASA CON LA
milione di euro e sono orgoglioso del fatto che 21 manager a mio
SORELLA, MA STA BENE, IN ARGENTINA CI
diretto riporto effettueranno complessivamente analoghe
SONO 900 CONTAGIATI MENTRE A DUBAI
SOLO 200 E DUE DECESSI"
donazioni per circa 5 milioni di euro”. Le strutture beneficiate
dall’intervento di Intesa Sanpaolo per la parte dei 26,5 mln
NAPOLI - Stefano Ceci,
saranno: Ospedale San Raffaele (Milano), Humanitas sedi di
amico di Diego Armando
Rozzano (Mi), Bergamo e Castellanza, Grande Ospedale
Maradona, ha rilasciato
Metropolitano Niguarda (Milano), ULSS 9 Scaligera (Verona),
alcune dichiarazioni
Istituto di Candiolo IRCCS (Torino), Campus Bio-Medico Università
durante la trasmissione
Roma e Azienda Ospedaliera Dei Colli (Napoli). A questi specifici
sportiva R... Continua a
interventi, per la parte dei 53,5 mln, si aggiungeranno ulteriori Enti
leggere >>
beneficiari da individuarsi a cura della Protezione Civile e del
Commissario Straordinario secondo i fabbisogni dell’emergenza
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sanitaria. Sulla piattaforma digitale di Intesa Sanpaolo
www.forfunding.it è in corso una raccolta fondi tra cittadini e
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imprese che ha già raccolto 1,5 milioni di euro. I fondi saranno
utilizzati per le stesse finalità ed ambiti di intervento sui quali si sta
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NAPOLI

Beneficiario: Ospedale San Raffaele - Milano
• Realizzazione di un secondo reparto di terapia intensiva da 10
posti letto, dotato di sala operatoria da campo
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Beneficiario: Humanitas
Humanitas, sedi di Rozzano (Mi), Bergamo e Castellanza
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• 25 ventilatori polmonari di cui 15 da destinare alla sede di
Rozzano (Mi), 5 per Humanitas Gavazzeni di Bergamo e 5
per Humanitas Mater Domini di Castellanza (Va)
• 80 sistemi di ventilazione assistita, inclusivi sia di flussimetri ad
altro flusso che di caschi CPAP, di cui 50 per la sede
di Rozzano (Mi), 20 per Humanitas Gavazzeni di Bergamo, 10 per
Humanitas Mater Domini di Castellanza (Va)
• 350 caschi CPAP mono paziente di varie misure.
Humanitas di Rozzano (VA)
• Creazione di un Covid-19 Emergency Center prefabbricato da
costruire nei pressi del Pronto Soccorso dell’Istituto
Clinico, comprensivo di Pronto Soccorso, Diagnostica, Terapia
Intensiva e degenza dedicata su un’area complessiva
di circa 2.000 mq
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RISULTATI

napolimagazine.com

Tutto sulla Serie A

Beneficiario: Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – Milano

• Realizzazione di 26 nuovi posti letto di terapia intensiva

NAPOLI MAGAZINE LIVE

Beneficiario: ULSS 9 Scaligera - Verona

INTERACTIVE
ZONE

• Approvvigionamento di mascherine chirurgiche, FP2, FP3 e di
camici idrorepellenti per consentire l'operatività in
sicurezza dei medici e infermieri

Champions League

Beneficiario: Istituto di Candiolo IRCCS - Torino

Europa League

• Laboratorio per diagnostica e screening Covid-19 per gli Enti
pubblici
Beneficiario: Campus Bio-Medico Università Roma
• Conversione dei 2.100 mq del DEA-Dipartimento di Emergenza e
Accettazione in un Campus Covid Center che
includerà 40 posti letto (9 intensivi e 31 ordinari)

Fantacalcio
Campionato

TUTTI I SERVIZI FOTO
DI NAPOLI MAGAZINE

Classifica

Beneficiario: Azienda Ospedaliera Dei Colli (Napoli)
Calendario e
Risultati
Statistiche
SSC NAPOLI
Statistiche Squadre
Albo d'oro

IL MENU DI NM

• AORN Ospedali dei Colli – Ospedale Cotugno:
- nuova struttura in fase di progressiva attivazione “Corpo G” raddoppio dei posti di Terapia Intensiva
mediante apertura di 8 nuovi posti letto (Covid-19)
- riqualificazione della struttura e ampliamento delle dotazioni
strumentali per attivazione di n. 64 posti letto di
cui 36 Sub-Intensivi
- riqualificazione e rinnovamento di un reparto da destinare al
trattamento di pazienti Covid-19 in dialisi con n.
10 posti letto tutti a ‘pressione negativa’.

L'EDITORIALE
IL PUNTO
SOCIAL NETWORK

LE NEWS PIÙ LETTE
OGGI

In Primo Piano
In Evidenza

Clicca qui per visitare tutti i servizi foto
di Napoli Magazine

• AORN Ospedali dei Colli - Ospedale Monaldi:
- riqualificazione e ristrutturazione della UTSIR per l’inserimento di
ulteriori n. 8 posti letto di Terapia Intensiva e
12 posti letto di Terapia Sub-Intensiva
- riconversione di aree per la realizzazione di una Sala di
Emodinamica con 4 posti letto UTIC per pazienti Covid19
- attivazione della nuova TAC a servizio della Terapia Intensiva
dedicata a pazienti Covid-19.

IERI

OPEN - "A Napoli anche un'eccellenza", Enrico
Mentana replica duramente alle critiche:
"Ridicoli piagnoni! Amo Napoli più di voi!"
RASSEGNA - Corriere: "Via il 20/5", Tuttosport:
"Cavani: il Napoli ripensa al suo Matador"
CORONAVIRUS - Regione Campania, 2456 positivi:
su 1676 tamponi 225 positivi

LA BOMBA SEXY
Coronavirus, sale l'allerta in Germania:
prorogate le misure di contenimento

TUTTI IN RETE
L'ANGOLO di Diego
LO SCRIGNO
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ALMENNO SAN BARTOLOMEO

PIÙ POPOLARI

Condivisioni

Imprenditore agricolo, amministratore,
lantropo: addio a Bepi Rota
Ci sono gure che nel silenzio delle nostre comunità che sono esemplari. Nel
silenzio e con tanta dedizione raccolgono e tramandano i grandi valori della
vita. Una di queste gure è Bepi Rota che si è spento martedì 31 marzo ad
Almenno San Bartolomeo. Terra alla quale era legato e per la quale si è speso.
di Ivano Sonzogni - 01 Aprile 2020 - 15:17
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“Con la mia polenta posso far da
mangiare a 200 persone: ditemi
dove e quando”

 cantina val san martino di pontida  confagricoltura bergamo
 radio bergamo  valle imagna  bepi rota  almenno san bartolomeo
BGmeteo
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GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ



LE PREVISIONI

Torna il sereno le temperature
massime riprendono a salire
previsioni
 Condividi

 Commenta

Se n’è andato in silenzio Giuseppe Rota, per tutti Bepi, 76 anni, lunedì 30
marzo al Policlinico San Pietro dove era ricoverato da qualche giorno. Un
imprenditore agricolo, un servitore dello Stato nel suo ruolo di
amministratore, un lantropo per le battaglie nelle quali si è speso per tutta
la vita: raccogliendo i valori della sua famiglia per tramandarli alle nuove
generazioni. Almenno San Bartolomeo e la terra bergamasca perdono una
delle sue gure più esemplari. Pubblichiamo questo testo di Ivano Sonzogni
che ripercorre la vita di Bepi Rota.
Come può un uomo riservato come Bepi Rota essere al centro di tante
relazioni? Godere di tanta stima e di tanto affetto?
Bepi era un “gigante buono”. Alla corporatura da alpino corrispondeva una
innata mitezza d’animo. Educato in una famiglia di sani principi non ha mai
ricercato l’apparire, ma l’essere e il servire la propria comunità. È stato
consigliere e vicesindaco di Almenno San Bartolomeo. Come il padre Gino,
a suo tempo vice di Antonio Locatelli a Bergamo preferì ricoprire
uf cialmente o di fatto ruoli non di rappresentanza, ma decisamente
operativi per poter seguire in prima persona l’attuazione di progetti con
senso di equilibrio e di concretezza. Per questo Almenno gli deve
riconoscenza anche per la costituzione dell’Antenna europea del romanico,
di cui fu socio fondatore e membro autorevole del consiglio di
amministrazione. Signi cativo per operatività fu anche il suo mandato di
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consigliere della Comunità montana di Valle Imagna.
Fu socio fondatore del Rotary Bergamo Ovest nel 1986 individuando
nell’azione del Club una importante opportunità per incidere
costruttivamente sullo sviluppo socio, economico e culturale della zona. Del
Club, Bepi è sempre stato un socio molto attivo, ricoprendo nel corso del
tempo e per lunghi anni il ruolo di tesoriere, con l’unica interruzione
dell’anno della sua presidenza del Club, nel 1994-1995. Come rotariano ha
collaborato alla costituzione della sede della Croce Rossa di Pontida, ha
promosso il telesoccorso con la clinica di Ponte San Pietro, l’accoglienza dei
famigliari dei bambini degenti con l’ospedale di Bergamo e con la Casa
Serena, ha seguito il restauro degli organi e l’attività culturale della zona per
esempio anche con la promozione del premio di pittura “Agazzi” di Mapello.
Ma Bepi fu soprattutto un agricoltore. Lo fu per la passione che gli trasmise il
padre che lo conduceva da piccolo nei campi, nelle vigne, nelle fattorie e
soprattutto tra mezzadri e coloni. Lì imparò il rispetto per le persone e per la
terra. Fu tutt’altro, però, che tradizionalista, anzi tese a sviluppare
innanzitutto il senso di un’innovazione rispettosa del settore agricolo, la
collaborazione e il confronto tra agricoltori in strutture organizzative come
Confagricoltura Bergamo, di cui è stato per vent’anni vicepresidente, come
pure lo è stato del Consorzio Agrario di Bergamo che condusse alla fusione
con quelli di Como, Lecco, Sondrio e Varese per costituire il Consorzio
agrario lombardo. È stato membro di Condifesa Bergamo (Consorzio di
difesa delle produzioni agricole, organismo per la difesa dell’agricoltura dalle
calamità naturali. I grandi agricoltori lombardi lo vollero per anni presidente
della Federazione della proprietà fondiaria. In ogni ambito non si riteneva il
“capo”, ma il primus inter pares: primo nel servizio, nella promozione, primo
nello spirito di collaborazione.
Come agricoltore sviluppò una passione incondizionata per la vigna e per il
miglioramento qualitativo del vino. A differenza di altre produzioni agricole
destinate a lavorazioni industriali, “il vino è tuo” soleva dire. Tuo perché
selezioni il vitigno e produci nel rispetto della natura ma con quella capacità
di innovare e migliorare per cui alla ne il vino sente il gusto e lo spessore
umano e professionale di chi lo produce.
In tutto ciò che ha fatto si è comportato da uomo trainante e responsabile,
fermo e concreto, portato come gli antenati alla ricerca di soluzioni di
equilibrio ed ef caci.
Bepi Rota è stato Presidente Regionale di Proprietà Fondiaria, Vice
Presidente di Confagricoltura Bergamo e no lo scorso anno Vice
Presidente del Consorzio Agrario. Ha fondato Radio Bergamo, una delle
prime emittenti private in Italia, ed è stato socio e consigliere della Cantina
Val San Martino di Pontida.
Marito, padre, nonno, fratello, agricoltore, promotore di cultura e di
solidarietà, amministratore; un uomo a tutto tondo, un gigante riservato,
pratico e buono: è Bepi Rota!

LEGGI ANCHE
 L'INIZIATIVA “Intitoliamo l’ospedale da campo per Covid a don Fausto Resmini”: petizione
on line
 L'INIZIATIVA “Intitoliamo l’ospedale da campo per Covid a don Fausto Resmini”: petizione
on line
 PUNTO STAMPA Fontana: “Continuità sui numeri dei contagi, siamo su un piano, poi
inizierà la discesa”
© Riproduzione riservata
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LINK: https://iltirreno.gelocal.it/focus/2020/04/01/news/coronavirus-intesa-sanpaolo-attiva-interventi-di-sostegno-per-80-milioni-1.38665396
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Focus

Coronavirus, Intesa Sanpaolo attiva
interventi di sostegno per 80 milioni

ORA IN HOMEPAGE

“Inserendo i miei dati compaiono i
proﬁli di altri”. La denuncia degli utenti
sulla falla dell’Inps
Confermate ﬁno al 13 aprile tutte le
misure di restrizione
Antibiotico, eparina e antimalarico: la
terapia che i medici utilizzeranno per la
cura domiciliare
ILARIA BONUCCELLI

Prima tranche di sostegno alle strutture sanitarie, tra i beneﬁciari l'Ulss
Scaligera di Verona che riceverà mascherine e camici

LA COMUNITÀ DEI LETTORI

01 APRILE 2020

MILANO. A pochi giorni dalla ﬁrma del Protocollo di collaborazione, Intesa Sanpaolo rende
noto di aver già deﬁnito in accordo con il Commissario Straordinario Domenico Arcuri e con
Angelo Borrelli a nome della Protezione Civile, una serie di interventi a contrasto
dell’emergenza Coronavirus per la destinazione di 80 milioni di euro, cioè di gran parte dei
100 donati dal Gruppo alla sanità nazionale.
Nel contesto di un’epidemia che ha colpito duramente la popolazione italiana e con un
sentimento di vicinanza a tutte le famiglie che hanno visto le perdite dei propri cari, Intesa

Impegno e coraggio: un cartello e
due parole per tenere insieme Il
Tirreno e chi lo legge

Sanpaolo vuole sottolineare il valore dell’efﬁcacia e della tempestività con cui sono stati
individuate le strutture sanitarie che potranno beneﬁciare dell’arrivo di risorse e dei
materiali medicali così necessari nell’emergenza.

Eventi

Incontriamoci
a...
Porto
Azzurro

In particolare, 53,5 milioni di euro sono stati destinati all’acquisto di apparecchiature
mediche e di altro materiale medicale richiesto dal Commissario Straordinario in accordo
con la Protezione Civile: ventilatori, caschi, respiratori, mascherine, guanti, tute. Inoltre,
26,5 milioni di euro sono stati destinati a strutture sanitarie individuate dalla Protezione

UN'ALTRA
ESTATE

civile sulla base dei fabbisogni dell’emergenza distribuiti sul territorio, sia a copertura di
lavori e acquisti già ﬁnalizzati dagli ospedali, sia per l’assegnazione di apparecchiature di
cura e diagnostiche. Dei 26,5 milioni, il 52% è stato destinato al Nord, il 23% al Centro e il
25% al Sud.
Carlo Messina, CEO e Consigliere Delegato di Intesa Sanpaolo, ha commentato: “Nelle
prime fasi di questa emergenza straordinaria siamo stati i primi a mettere a disposizione una
cifra signiﬁcativa per contrastare gli effetti dell’epidemia. Abbiamo deciso di donare 100
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milioni di euro, mettendoli a disposizione del Commissario Straordinario e della Protezione
Civile per rafforzare strutturalmente il Servizio Sanitario Nazionale e, allo stesso tempo, per
l’acquisto di apparecchiature e materiali medicali.
"Siamo molto soddisfatti di come, in un arco temporale molto limitato, una stretta
collaborazione, o meglio una vera partnership, sia stata in grado di attivare una serie

Terreni Camaiore LU - 4500

signiﬁcativa di interventi e portare concreti beneﬁci sull’intero territorio nazionale. In tempi
altrettanto rapidi deﬁniremo nuove e importanti misure.
"Il nostro intervento, realizzato grazie alla forza di Intesa Sanpaolo e delle persone che ne
fanno parte, vuole contribuire alla cura dei malati e vuole essere un segno di apprezzamento
per il grande lavoro di chi è in prima linea, medici, infermieri e tutte le categorie che svolgono
servizi indispensabili, a cui va il nostro ringraziamento. Siamo una Banca che vuole dare un
contributo signiﬁcativo al contrasto dell’epidemia per questo ho deciso di sostenere
speciﬁche iniziative sanitarie con la donazione personale di un milione di euro e sono
orgoglioso del fatto che 21 manager a mio diretto riporto effettueranno complessivamente
analoghe donazioni per circa 5 milioni di euro”.

Appartamenti Collesalvetti Via della
Chiesa, 57 - 91500
Tribunale di Lucca
Tribunale di Livorno

Le strutture beneﬁciate dall’intervento di Intesa Sanpaolo per la parte dei 26,5 mln
saranno: Ospedale San Raffaele (Milano), Humanitas sedi di Rozzano (Mi), Bergamo e
Castellanza, Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (Milano), ULSS 9 Scaligera (Verona),
Istituto di Candiolo IRCCS (Torino), Campus Bio-Medico Università Roma e Azienda

Aste Giudiziarie

Ospedaliera Dei Colli (Napoli). A questi speciﬁci interventi, per la parte dei 53,5 mln, si
aggiungeranno ulteriori Enti beneﬁciari da individuarsi a cura della Protezione Civile e del
Commissario Straordinario secondo i fabbisogni dell’emergenza sanitaria.

Necrologie

Sulla piattaforma digitale di Intesa Sanpaolo www.forfunding.it è in corso una raccolta fondi
tra cittadini e imprese che ha già raccolto 1,5 milioni di euro. I fondi saranno utilizzati per le
stesse ﬁnalità ed ambiti di intervento sui quali si sta impegnando la Banca in accordo con il
Commissario Straordinario e la Protezione Civile. È possibile donare a questo indirizzo

Puccetti Edo

Du seguito il dettaglio degli interventi

Tofani Claudio

Milano, 2 aprile 2020

San Vincenzo, 2 aprile 2020

Beneﬁciario: Humanitas
Humanitas, sedi di Rozzano (Mi), Bergamo e Castellanza
• 25 ventilatori polmonari di cui 15 da destinare alla sede di Rozzano (Mi), 5 per Humanitas
Gavazzeni di Bergamo e 5 per Humanitas Mater Domini di Castellanza (Va)
• 80 sistemi di ventilazione assistita, inclusivi sia di ﬂussimetri ad altro ﬂusso che di caschi
CPAP, di cui 50 per la sede di Rozzano (Mi), 20 per Humanitas Gavazzeni di Bergamo, 10 per
Humanitas Mater Domini di Castellanza (Va)
• 350 caschi CPAP mono paziente di varie misure.
Humanitas di Rozzano (VA)
• Creazione di un Covid-19 Emergency Center prefabbricato da costruire nei pressi del
Pronto Soccorso dell’Istituto
Clinico, comprensivo di Pronto Soccorso, Diagnostica, Terapia Intensiva e degenza dedicata
su un’area complessiva di circa 2.000 mq
Beneﬁciario: Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – Milano
• Realizzazione di 26 nuovi posti letto di terapia intensiva
Beneﬁciario: ULSS 9 Scaligera - Verona
• Approvvigionamento di mascherine chirurgiche, FP2, FP3 e di camici idrorepellenti per
consentire l'operatività in sicurezza dei medici e infermieri

Giraldi Wanda
Livorno, 2 aprile 2020

Pistoia Simona
Livorno, 1 aprile 2020

Simonini Ennio
Livorno, 1 aprile 2020

Cerca fra le necrologie
PUBBLICA UN NECROLOGIO

Annunci
CASE
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Beneﬁciario: Istituto di Candiolo IRCCS - Torino
• Laboratorio per diagnostica e screening Covid-19 per gli Enti pubblici
Beneﬁciario: Campus Bio-Medico Università Roma
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

105

01/04/2020 14:23
Sito Web

Beneﬁciario: Azienda Ospedaliera Dei Colli (Napoli)
• AORN Ospedali dei Colli – Ospedale Cotugno:
− nuova struttura in fase di progressiva attivazione “Corpo G” - raddoppio dei posti di
Terapia Intensiva mediante apertura di 8 nuovi posti letto (Covid-19)
− riqualiﬁcazione della struttura e ampliamento delle dotazioni strumentali per attivazione
di n. 64 posti letto di cui 36 Sub-Intensivi
− riqualiﬁcazione e rinnovamento di un reparto da destinare al trattamento di pazienti
Covid-19 in dialisi con n. 10 posti letto tutti a ‘pressione negativa’.
• AORN Ospedali dei Colli - Ospedale Monaldi:
− riqualiﬁcazione e ristrutturazione della UTSIR per l’inserimento di ulteriori n. 8 posti letto
di Terapia Intensiva e 12 posti letto di Terapia Sub-Intensiva
− riconversione di aree per la realizzazione di una Sala di Emodinamica con 4 posti letto
UTIC per pazienti Covid, attivazione della nuova TAC a servizio della Terapia Intensiva
dedicata a pazienti Covid-19.
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• Conversione dei 2.100 mq del DEA-Dipartimento di Emergenza e Accettazione in un
Campus Covid Center che includerà 40 posti letto (9 intensivi e 31 ordinari)
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LINK: http://www.today.it/economia/intesa-sanpaolo-80-milioni-donati-epidemia-coronavirus.html

Sezioni

Economia

Economia

Intesa Sanpaolo: già attivati interventi per 80
dei 100 milioni donati per far fronte
all’epidemia da Coronavirus
Definiti accordi per la fornitura di mascherine, camici, ventilatori, caschi e apparecchiature
medicali urgenti, posti letto in terapia intensiva e sub intensiva, riconversione di reparti,
diagnostica
Redazione

01 aprile 2020 14:55

I più letti oggi

A

1

Bollo auto sospeso per
coronavirus: le scelte delle
regioni

2

Coronavirus, il modulo per
chiedere la sospensione del
mutuo sulla prima casa

3

Coronavirus, sindacati contro
Amazon: "Siamo Davide che
lotta con Golia"

4

Bonus di 600 euro, sito Inps
chiuso dopo il caos. Tridico:
"Cambiamo gli orari"

pochi giorni dalla firma del Protocollo di collaborazione, Intesa Sanpaolo
rende noto di aver già definito in accordo con il Commissario

Notizie Popolari

Straordinario Domenico Arcuri e con Angelo Borrelli a nome della Protezione
Civile, una serie di interventi a contrasto dell’emergenza Coronavirus per la
destinazione di 80 milioni di euro, cioè di gran parte dei 100 donati dal
Gruppo alla sanità nazionale.
Nel contesto di un’epidemia che ha colpito duramente la popolazione italiana e
con un sentimento di vicinanza a tutte le famiglie che hanno visto le perdite dei
propri cari, Intesa Sanpaolo vuole sottolineare il valore dell’efficacia e della
tempestività con cui sono stati individuate le strutture sanitarie che potranno

Coronavirus, come sono cambiati i trasporti
pubblici durante l'epidemia

beneficiare dell’arrivo di risorse e dei materiali medicali così necessari
nell’emergenza.
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

109

01/04/2020 00:55
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

In particolare, 53,5 milioni di euro sono stati destinati all’acquisto di
apparecchiature mediche e di altro materiale medicale richiesto dal
Commissario Straordinario in accordo con la Protezione Civile: ventilatori,
caschi, respiratori, mascherine, guanti, tute. Inoltre, 26,5 milioni di euro
sono stati destinati a strutture sanitarie individuate dalla Protezione civile sulla

Coronavirus, le previsioni: quando si azzereranno i
contagi regione per regione

base dei fabbisogni dell’emergenza distribuiti sul territorio, sia a copertura di
lavori e acquisti già finalizzati dagli ospedali, sia per l’assegnazione di
apparecchiature di cura e diagnostiche. Dei 26,5 milioni, il 52% è stato
destinato al Nord, il 23% al Centro e il 25% al Sud.
Carlo Messina, CEO e Consigliere Delegato di Intesa Sanpaolo, ha
commentato:

Buoni spesa e aiuti alimentari: come (e a chi)
verranno assegnati i fondi del governo

“Nelle prime fasi di questa emergenza straordinaria siamo stati i primi a mettere a
disposizione una cifra significativa per contrastare gli effetti dell’epidemia.
Abbiamo deciso di donare 100 milioni di euro, mettendoli a disposizione del
Commissario Straordinario e della Protezione Civile per rafforzare strutturalmente
il Servizio Sanitario Nazionale e, allo stesso tempo, per l’acquisto di
apparecchiature e materiali medicali. Siamo molto soddisfatti di come, in un arco
temporale molto limitato, una stretta collaborazione, o meglio una vera
partnership, sia stata in grado di attivare una serie significativa di interventi e

Pensioni, l'accredito diventa più semplice: cosa
cambia da aprile

portare concreti benefici sull’intero territorio nazionale. In tempi altrettanto rapidi
definiremo nuove e importanti misure".

Video del giorno

"Il nostro intervento, realizzato grazie alla forza di Intesa Sanpaolo e delle persone
che ne fanno parte, vuole contribuire alla cura dei malati e vuole essere un segno di
apprezzamento per il grande lavoro di chi è in prima linea, medici, infermieri e
tutte le categorie che svolgono servizi indispensabili, a cui va il nostro
ringraziamento. Siamo una Banca che vuole dare un contributo significativo al
contrasto dell’epidemia per questo ho deciso di sostenere specifiche iniziative
sanitarie con la donazione personale di un milione di euro e sono orgoglioso del
fatto che 21 manager a mio diretto riporto effettueranno complessivamente
analoghe donazioni per circa 5 milioni di euro”.
Le strutture beneficiate dall’intervento di Intesa Sanpaolo per la parte dei
26,5 mln saranno: Ospedale San Raffaele (Milano), Humanitas sedi di Rozzano
(Mi), Bergamo e Castellanza, Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
(Milano), ULSS 9 Scaligera (Verona), Istituto di Candiolo IRCCS (Torino),
Campus Bio-Medico Università Roma e Azienda Ospedaliera Dei Colli (Napoli).
A questi specifici interventi, per la parte dei 53,5 mln, si aggiungeranno
ulteriori Enti beneficiari da individuarsi a cura della Protezione Civile e del
Commissario Straordinario secondo i fabbisogni dell’emergenza sanitaria.
Sulla piattaforma digitale di Intesa Sanpaolo www.forfunding.it è in
corso una raccolta fondi tra cittadini e imprese che ha già raccolto 1,5
milioni di euro.
I fondi saranno utilizzati per le stesse finalità ed ambiti di intervento sui quali
si sta impegnando la Banca in accordo con il Commissario Straordinario e la
Protezione Civile. È possibile donare a questo indirizzo: https://www.
forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/emergenzaROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020
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coronavirus-vicino-a-chi-ha-piu-bisogno

Di seguito il dettaglio degli interventi:
Beneficiario: Ospedale San Raffaele - Milano
- Realizzazione di un secondo reparto di terapia intensiva da 10 posti letto,
dotato di sala operatoria da campo
Beneficiario: Humanitas
Humanitas, sedi di Rozzano (Mi), Bergamo e Castellanza
- 25 ventilatori polmonari di cui 15 da destinare alla sede di Rozzano (Mi), 5 per
Humanitas Gavazzeni di Bergamo e 5 per Humanitas Mater Domini di
Castellanza (Va)
- 80 sistemi di ventilazione assistita, inclusivi sia di flussimetri ad altro flusso
che di caschi CPAP, di cui 50 per la sede di Rozzano (Mi), 20 per Humanitas
Gavazzeni di Bergamo, 10 per Humanitas Mater Domini di Castellanza (Va)
- 350 caschi CPAP mono paziente di varie misure.
Humanitas di Rozzano (VA)
- Creazione di un Covid-19 Emergency Center prefabbricato da costruire nei
pressi del Pronto Soccorso dell’Istituto
- Clinico, comprensivo di Pronto Soccorso, Diagnostica, Terapia Intensiva e
degenza dedicata su un’area complessiva di circa 2.000 mq
Beneficiario: Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – Milano
- Realizzazione di 26 nuovi posti letto di terapia intensiva
Beneficiario: ULSS 9 Scaligera - Verona
- Approvvigionamento di mascherine chirurgiche, FP2, FP3 e di camici
idrorepellenti per consentire l'operatività in sicurezza dei medici e infermieri
Beneficiario: Istituto di Candiolo IRCCS - Torino
- Laboratorio per diagnostica e screening Covid-19 per gli Enti pubblici
Beneficiario: Campus Bio-Medico Università Roma
- Conversione dei 2.100 mq del DEA-Dipartimento di Emergenza e Accettazione
in un Campus Covid Center che includerà 40 posti letto (9 intensivi e 31
ordinari)
Beneficiario: Azienda Ospedaliera Dei Colli (Napoli)
- AORN Ospedali dei Colli – Ospedale Cotugno:
− nuova struttura in fase di progressiva attivazione “Corpo G” - raddoppio dei
posti di Terapia Intensiva mediante apertura di 8 nuovi posti letto (Covid-19)
− riqualificazione della struttura e ampliamento delle dotazioni strumentali
per attivazione di n. 64 posti letto di cui 36 Sub-Intensivi
− riqualificazione e rinnovamento di un reparto da destinare al trattamento di
pazienti Covid-19 in dialisi con n. 10 posti letto tutti a ‘pressione negativa’.

AORN Ospedali dei Colli - Ospedale Monaldi:
− riqualificazione e ristrutturazione della UTSIR per l’inserimento di ulteriori
n. 8 posti letto di Terapia Intensiva e 12 posti letto di Terapia Sub-Intensiva
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020
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− riconversione di aree per la realizzazione di una Sala di Emodinamica con 4
posti letto UTIC per pazienti Covid-19
− attivazione della nuova TAC a servizio della Terapia Intensiva dedicata a
pazienti Covid-19.

Sostieni Today
Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di Today ed i
colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per
fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se
apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i
giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo
momento straordinario. Grazie!
Scegli il tuo contributo:

5€
10€
25€
50€
scegli importo
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FONDÒ L’ANTENNA DEL ROMANICO ALMENNO PIANGE BEPI ROTA

Bepi Rota
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Fondò l’Antenna del Romanico
Almenno piange Bepi Rota
Imprenditore agricolo e amministratore. Da 20 anni era vicepresidente di
Confagricoltura. Fu anche vicesindaco.
L’imprenditore agricolo Giuseppe Rota (chiamato da tutti Bepi), 76 anni, lunedi 30 marzo
ha lasciato per sempre la sua famiglia, i suoi vigneti e poderi ma anche i suoi amici di
Almenno San Bartolomeo. Era ricoverato da 8 giorni al Policlinico San Pietro, colpito da
Covid-19. Piangono la sua scomparsa la moglie Anna il glio Pietro, la glia Francesca con
la sua famiglia. La salma sarà tumulata nella cappella del cimitero almennese . La sua è
una famiglia storica che è sempre stata al centro della vita politica ed economia di Bergamo: il
nonno Attilio Rota è stato deputato e senatore del Regno d’Italia, il padre avvocato Gino Rota è
stato presidente dell’Italcementi, ha fatto parte del Cda della Dalmine e per 2 mesi presidente
dell’Atalanta calcio.
Bepi si era laureato in Economia e si era specializzato nell’agricoltura coltivando le sue
terre e i vigneti. In questo settore, ricopriva da vent’anni la carica di vicepresidente
provinciale di Confagricoltura, (il presidente Renato Giavazzi lo de niva il «ministro del
tesoro» della associazione) e dal 2014, presidente dell’Unione Regionale Lombarda della
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Proprietà Fondiaria. Negli anni ’90 è stato vicesindaco di Almenno San Bartolomeo e
consigliere della Comunità montana Valle Imagna ed è stato uno dei fondatori
dell’Antenna del Romanico. Soprattutto era ero di essere un alpino, amava il calcio e tifava
per la Juventus, ed era socio del Rotary Club. «Mio padre era in buona salute – a erma il glio
Pietro, presidente della Pro Loco almennese –, purtroppo è stato colpito dal virus che ce l’ha
portato via. Un uomo che ha operato in tutti i campi dall’economia, alla politica e la cultura ed
è grande la nostra soddisfazione per la riconoscenza di tante perone che l’hanno conosciuto,
apprezzato e stimato». Dal Comune le condoglianze del sindaco Alessandro Frigeni che
dichiara: «L’amministrazione comunale è vicina all’amico Pietro Rota e alla sua famiglia per la
perdita del caro papà Giuseppe, uomo conosciuto e stimato da tutta la comunità».

Arturo Zambaldo e Remo Traina
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Bergamo piange un
altro carabiniere: il
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Diego Bianco, il 46enne operatore
del 118 in servizio alla Soreu di
Bergamo morto la notte del 13
marzo per colpa del Coronavirus, è
il ...

Dopo Claudio Polzoni, Bergamo
piange anche un secondo
carabiniere: Fabrizio Gelmini,
58enne di Sovere, che ha pagato la
sua dedizione e il suo spirito di ...
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«Dati in linea, ma dobbiamo stare a casa» Bergamo, 9.039 positivi, +236 in un giorno
Pirati dei giornali, primi indagati L’indagine della Polizia postale
Fontana a Bergamo: lavoro incredibile Da lunedì già attivi i primi letti - Foto/video
Conte e le nuove fasi: divieti no al 13 «Convivenza col virus, poi ricostruzione»
Un altro medico muore per coronavirus Marino Signori non ce l’ha fatta
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IL RITRATTO

Coronavirus a Bergamo. Morto Bepi
Rota, l’agricoltore che tesseva
relazioni: dall’Antenna del romanico
al Rotary club

Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione

Aveva 76 anni ed era stato vicesindaco ad Almenno San Bartolomeo, oltre che
vicepresidente, per vent’anni, di Confagricoltura Bergamo

Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.

di Ivano Sonzogni (*professore di Lettere all’istituto Turoldo di Zogno)



I PIÚ VISTI



Coronavirus, gli aggiornamenti dalla
Protezione Civile

Giuseppe «Bepi» Rota, 76 anni



Come può un uomo riservato come Bepi Rota essere al centro di tante relazioni?
Godere di tanta stima e di tanto affetto? Bepi era un «gigante buono». Alla
corporatura da alpino corrispondeva una innata mitezza d’animo. Educato in una
famiglia di sani principi non ha mai ricercato l’apparire, ma l’essere e il servire la
propria comunità. È stato per diversi anni vicesindaco di Almenno San Bartolomeo.
Come il padre Gino, a suo tempo vice di Antonio Locatelli a Bergamo, preferì
ricoprire ufficialmente o di fatto ruoli non di rappresentanza, ma decisamente
operativi per poter seguire in prima persona l’attuazione di progetti con senso di
equilibrio e di concretezza. Per questo Almenno gli deve riconoscenza anche
per la costituzione dell’Antenna europea del romanico, di cui fu socio
fondatore e membro autorevole del consiglio di amministrazione.
Significativo per operatività fu anche il suo mandato di consigliere della Comunità
montana di Valle Imagna. Fu socio fondatore del Rotary Bergamo Ovest nel
1986 individuando nell’azione del Club una importante opportunità per incidere
costruttivamente sullo sviluppo socio, economico e culturale della zona. Del Club,
Bepi è sempre stato un socio molto attivo, ricoprendo nel corso del tempo e per
lunghi anni il ruolo di tesoriere, con l’unica interruzione dell’anno della sua
presidenza del Club, nel 1994-1995. Come rotariano ha collaborato alla costituzione


Roma, la centrale operativa della Protezione
civile
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della sede della Croce Rossa di Pontida, ha promosso il telesoccorso con la
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clinica di Ponte San Pietro, l’accoglienza dei famigliari dei bambini
degenti con l’ospedale di Bergamo e con la Casa Serena, ha seguito il
restauro degli organi e l’attività culturale della zona per esempio anche con la



promozione del premio di pittura «Agazzi» di Mapello.
Ma Bepi fu soprattutto un agricoltore. Lo fu per la passione che gli
trasmise il padre che lo conduceva da piccolo nei campi, nelle vigne, nelle fattorie
e soprattutto tra mezzadri e coloni. Lì imparò il rispetto per le persone e per la terra.
Fu tutt’altro, però, che tradizionalista, anzi tese a sviluppare innanzitutto il senso di
un’innovazione rispettosa del settore agricolo, la collaborazione e il confronto tra
agricoltori in strutture organizzative come Confagricoltura Bergamo, di cui è stato
per vent’anni vicepresidente, come pure lo è stato del Consorzio Agrario di Bergamo
che condusse alla fusione con quelli di Como, Lecco, Sondrio e Varese per costituire


Val Seriana, il conto delle vittime non torna. Il
sindaco di...



il Consorzio agrario lombardo. È stato membro di Condifesa Bergamo (Consorzio di
difesa delle produzioni agricole), organismo per la difesa dell’agricoltura dalle
calamità naturali. I grandi agricoltori lombardi lo vollero per anni
presidente della Federazione della proprietà fondiaria.
In ogni ambito non si riteneva il «capo», ma il primus inter pares: primo nel
servizio, nella promozione, primo nello spirito di collaborazione. Come agricoltore
sviluppò una passione incondizionata per la vigna e per il miglioramento qualitativo
del vino. A differenza di altre produzioni agricole destinate a lavorazioni
industriali, «il vino è tuo», soleva dire. Tuo perché selezioni il vitigno e
produci nel rispetto della natura ma con quella capacità di innovare e migliorare per


Emergenza coronavirus, il discorso di
Speranza in Parlamento

cui alla fine il vino sente il gusto e lo spessore umano e professionale di chi lo
produce. In tutto ciò che ha fatto si è comportato da uomo trainante e responsabile,
fermo e concreto, portato come gli antenati alla ricerca di soluzioni di equilibrio ed
efficaci. Marito, padre, nonno, fratello, agricoltore, promotore di cultura e di
solidarietà, amministratore; un uomo a tutto tondo, un gigante riservato, pratico e
buono: è Bepi Rota!
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Rotary, consegnate nuove mascherine
Avanti con la raccolta fondi
Il Rotary Distretto 2042, grazie a importanti relazioni internazionali, sta per
ricevere nuove mascherine dalla Cina e concretizzando donazioni da Germania
e Svizzera grazie all’attività di Crowdfunding.
Grazie al progetto Covid-19 Emergency del Rotary Distretto
2042 sono state consegnate 1000 mascherine FFP2, donate
da Itema Group, al Comune di Bergamo e destinate agli
operatori per l’emergenza sanitaria. Tramite le relazioni del
Distretto con le aziende del territorio, altre 1700 mascherine
FFP2 sono state donate, grazie al contributo di Comac e dei
suoi collaboratori, alla ATS di Bergamo per i medici di
medicina generale di tutta la provincia bergamasca.

Altre buone notizie arrivano dalla Cina: il Rotary Club di
Suzhou è pronto a inviare mascherine e tute protettive, ma molto altro materiale
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020
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sanitario è in arrivo nelle prossime settimane grazie agli aiuti cinesi.

Anche i risultati del Crowdfunding si fanno sempre più consistenti giorno dopo giorno.
Una donazione di 5.000 Euro è arrivata dal Rotary Club Stuttgart Solitude insieme ad altre
11.000 euro provenienti dalla Rotary Stiftung Stuttgart. Queste donazioni saranno
utilizzate per il recupero di materiale sanitario da destinare al Policlinico di Ponte San
Pietro. L’emergenza che ha colpito il nostro Paese ha attirato l’attenzione non solo della
Germania, ma anche dei nostri vicini di casa svizzeri. Ad oggi, in totale, le donazioni che
arrivano da un gruppo di Rotary Club ticinesi s orano i 12.000 euro, anch’essi destinati
alla fornitura di materiale sanitario per Ats, strutture ospedaliere e di soccorso lombarde.

«Il Distretto si sta prodigando in ogni modo per venire in aiuto alle ATS, agli ospedali e alle
strutture di soccorso della Lombardia. Giorno dopo giorno raccogliamo richieste e facciamo il
possibile per concretizzarle. Abbiamo anche ricevuto i primi apprezzamenti dai cittadini che
hanno trovato un valido supporto nel Call Center Rotary Assistenza Covid-19. Siamo felici di
sapere che il numero istituito, lo 02 8498 8498, stia aiutando tante persone», dichiara il
Governatore del Rotary Distretto 2042, Giuseppe Navarini.

«A nome di Regione Lombardia voglio ringraziare il Rotary Distretto 2042 e il suo Governatore
Giuseppe Navarini. Si tratta di un grande gesto di solidarietà per la Bergamasca che ad oggi è
la provincia più colpita di Italia dal Coronavius. Il materiale reperito dal Rotary, grazie anche al
Professore Albertò Barzanò che n dai primi giorni ci ha tenuti informati in merito a questa
iniziativa, è molto importante per uscire insieme da questa emergenza». Lo dichiara Giovanni
Malanchini, Consigliere Segretario dell’U cio di Presidenza del Consiglio regionale della
Lombardia.
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Rotary, consegnate nuove mascherine
Avanti con la raccolta fondi
Il Rotary Distretto 2042, grazie a importanti relazioni internazionali, sta per
ricevere nuove mascherine dalla Cina e concretizzando donazioni da Germania
e Svizzera grazie all’attività di Crowdfunding.
Grazie al progetto Covid-19 Emergency del Rotary Distretto
2042 sono state consegnate 1000 mascherine FFP2, donate
da Itema Group, al Comune di Bergamo e destinate agli
operatori per l’emergenza sanitaria. Tramite le relazioni del
Distretto con le aziende del territorio, altre 1700 mascherine
FFP2 sono state donate, grazie al contributo di Comac e dei
suoi collaboratori, alla ATS di Bergamo per i medici di
medicina generale di tutta la provincia bergamasca.
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Altre buone notizie arrivano dalla Cina: il Rotary Club di
Suzhou è pronto a inviare mascherine e tute protettive, ma molto altro materiale
sanitario è in arrivo nelle prossime settimane grazie agli aiuti cinesi.

Anche i risultati del Crowdfunding si fanno sempre più consistenti giorno dopo giorno.
Una donazione di 5.000 Euro è arrivata dal Rotary Club Stuttgart Solitude insieme ad altre
11.000 euro provenienti dalla Rotary Stiftung Stuttgart. Queste donazioni saranno
utilizzate per il recupero di materiale sanitario da destinare al Policlinico di Ponte San
Pietro. L’emergenza che ha colpito il nostro Paese ha attirato l’attenzione non solo della
Germania, ma anche dei nostri vicini di casa svizzeri. Ad oggi, in totale, le donazioni che
arrivano da un gruppo di Rotary Club ticinesi s orano i 12.000 euro, anch’essi destinati
alla fornitura di materiale sanitario per Ats, strutture ospedaliere e di soccorso lombarde.

«Il Distretto si sta prodigando in ogni modo per venire in aiuto alle ATS, agli ospedali e alle
strutture di soccorso della Lombardia. Giorno dopo giorno raccogliamo richieste e facciamo il
possibile per concretizzarle. Abbiamo anche ricevuto i primi apprezzamenti dai cittadini che
hanno trovato un valido supporto nel Call Center Rotary Assistenza Covid-19. Siamo felici di
sapere che il numero istituito, lo 02 8498 8498, stia aiutando tante persone», dichiara il
Governatore del Rotary Distretto 2042, Giuseppe Navarini.

«A nome di Regione Lombardia voglio ringraziare il Rotary Distretto 2042 e il suo Governatore
Giuseppe Navarini. Si tratta di un grande gesto di solidarietà per la Bergamasca che ad oggi è
la provincia più colpita di Italia dal Coronavius. Il materiale reperito dal Rotary, grazie anche al
Professore Albertò Barzanò che n dai primi giorni ci ha tenuti informati in merito a questa
iniziativa, è molto importante per uscire insieme da questa emergenza». Lo dichiara Giovanni
Malanchini, Consigliere Segretario dell’U cio di Presidenza del Consiglio regionale della
Lombardia.
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Coronavirus Lombardia, Eco di Bergamo:
"4500 morti in un mese”






GUARDA LA DIRETTA



L'analisi dei decessi è stata condotta dal giornale con InTwig. Sulla questione
dei dati è intervenuto anche il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, che ha
affermato su Twitter: "Quanti dunque i contagiati? InTwig stima 288mila, il 26%
della popolazione. Io temo di più"
Diretta Lo speciale La mappa del contagio Gallera: “Spero che cittadini ignorino circolare
Ministero Interno Sindaco Albino: “Qui 145 morti, ma solo 32 ufficiali” La situazione a Milano
Fabrizio Sala: “Sbagliato allentare morsa in Lombardia” Eco di Bergamo e InTwig: “Almeno 4.500
morti in un mese”

I PIÙ LETTI DI OGGI
Il nuovo LIVE con tutti gli aggiornamenti di oggi in Lombardia
Secondo un'indagine del quotidiano L'Eco di Bergamo, condotta insieme all'agenzia di
analisi dati InTwig, ha fatto emergere che nella Bergamasca i morti per coronavirus
sarebbero in un mese 4.500, rispetto ai 2.060 ufficiali. Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori,
ha affermato su Twitter: "Quanti dunque i contagiati? InTwig stima 288mila, il 26% della
popolazione. Io temo di più". Nel pomeriggio sono giunti anche i dati dell'Istat secondo
cui nei primi 21 giorni di marzo al Nord i decessi sono più che raddoppiati rispetto alla
media 2015-19. Nell'analisi, che tiene conto di 1.084 comuni in tutta Italia, si evidenzia in
particolare la situazione di Bergamo, dove i decessi sono quasi quadruplicati "passando

1

Coronavirus in Italia, le ultime
notizie di oggi sui contagi.
DIRETTA

da una media di 91 casi nel 2015-2019 a 398 nel 2020. Giulio Gallera, in collegamento con
Italia 7 Gold, nel frattempo ha dichiarato: "Spero che i cittadini ignorino la circolare del
Viminale". Il vicepresidente Fabrizio Sala, commentando la circolare del Viminale ai
microfoni di Sky TG24, ha dichiarato: "In Lombardia allentare la morsa adesso è

2 Coronavirus, Conte: "Restrizioni
prorogate fino al 13 aprile"

sbagliato". Sempre Sala in queste ore sta invitando i cittadini a scaricare la nuova app
della Regione, AllertaLOM, dedicata all'emergenza Coronavirus (LA DIRETTA - LA
SITUAZIONE A MILANO).

19:29 - Lodi, è guarito il prefetto Marcello Cadorna
Il prefetto di Lodi Marcello Cardona, che era risultato positivo, è guarito ed è rientrato
oggi nel suo alloggio in prefettura. Si è completamente ristabilito e i tamponi di controllo
effettuati risultano negativi al Covid. "Cardona - si legge in una nota della prefettura

3 Coronavirus, in Italia 110.574 casi. Nelle
ultime 24 ore 727 morti

4 Coronavirus, cosa prevede il nuovo
dpcm: blocchi fino al 13 aprile

5 Coronavirus in Italia, le ultime notizie di
oggi sui contagi

lodigiana - ha ringraziato tutto lo staff medico e paramedico dell'Ospedale di Lodi e del
San Raffaele di Milano che hanno contribuito alla sua guarigione e in particolare il
professor Alberto Zangrillo per il lavoro e l'impegno quotidiano per la cura i tutti i
pazienti colpiti da Covid-19 e ha poi rivolto un pensiero alle famiglie e in ricordo delle
vittime del virus".

19:17 - Cremona, estubato Mattia. Aveva promesso alla madre:
"Non ti lascio sola"
Prima di essere intubato, qualche giorno fa, aveva scritto alla madre: “Non ti lascio sola”.
Poi era entrato in coma farmacologico. Ora Mattia, studente 18enne di Cremona positivo
al coronavirus, ha "mantenuto la promessa": si è svegliato ed è stato estubato. Il ragazzo
è ancora sotto osservazione, presto dovrebbe essere trasferito dalla terapia intensiva,
ma intanto ha già rivisto la mamma grazie a una videochiamata.
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18:42 - Rotary Distretto 2042, consegnate mascherine a
personale sanitario di Bergamo
Grazie al progetto Covid-19 Emergency del Rotary Distretto 2042 sono state
consegnate 1000 mascherine FFP2, donate da Itema Group, al Comune di Bergamo e
destinate agli operatori per l'emergenza sanitaria. Tramite le relazioni del Distretto con le
aziende del territorio, altre 1700 mascherine FFP2 sono state donate, grazie al
contributo di Comac e dei suoi collaboratori, alla ATS di Bergamo per i medici di medicina
generale di tutta la provincia bergamasca.
“Il Distretto si sta prodigando in ogni modo per venire in aiuto alle ATS, agli ospedali e alle
strutture di soccorso della Lombardia - dichiara il Governatore del Rotary Distretto 2042,
Giuseppe Navarini -. Giorno dopo giorno raccogliamo richieste e facciamo il possibile per
concretizzarle. Abbiamo anche ricevuto i primi apprezzamenti dai cittadini che hanno
trovato un valido supporto nel Call Center Rotary Assistenza Covid-19. Siamo felici di
sapere che il numero istituito, lo 02 8498 8498, stia aiutando tante persone“.

18:14 - AllertaLOM, compilati 200mila questionari
Sono stati oltre 200mila in un giorno i questionari già compilati da chi ha scaricato la
app della Lombardia AllertaLOM, che serve a tracciare la mappa del rischio del contagio
da Coronavirus in Lombardia. Di questi, 100mila sono stati compilati nel pomeriggio.

17:54 - Gallera: "Pochi ricoveri, dati sui decessi costanti"
"Il dato dei deceduti lombardi" si mantiene costante: lo ha detto l'assessore al Welfare
della Lombardia Giulio Gallera in diretta Facebook spiegando che oggi sono stati 394 i
morti, mentre sono in frenata i ricoveri. Sono 44.773 i positivi, 1.565 più di ieri; 11.927 i
ricoverati non in terapia intensiva (44 più di ieri) mentre 1.342 in terapia intensiva (+18).
In totale sono stati eseguiti 121.449 tamponi

17:16 - Fontana: "Ospedale di Bergamo è una dimostrazione di
coesione"
Secondo il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il nuovo ospedale
allestito in Fiera a Bergamo è "la prova che si deve ripartire e si deve superare questo
grave problema, questa grave evenienza, e che si ripartirà più forti e coesi di quanto non
lo fossimo prima". Il governatore, dopo aver visitato in forma privata la struttura
ospedaliera che dovrebbe aprire con i primi 3 moduli da 15 letti ciascuno già lunedì, ha
sottolineato che la realizzazione in tempi record e con la collaborazione volontarie di
tante parti del territorio "è la dimostrazione che esiste nella nostra Regione anche la
capacità di essere una vera e propria comunità di persone che si sostiene, che ha voglia
di stare insieme e che riesce a dare una mano l'uno l'altro nel momento del bisogno".

16:53 - AllertaLOM, F.Sala: "Obiettivo è un milione di
questionari compilati"
"Abbiamo bisogno di raggiungere 1 milione di questionari compilati. Più sarà grande il
numero più sarà efficace la mappa del rischio", ha spiegato il vicepresidente della regione
Lombardia, Fabrizio Sala, parlando dell'app AllertaLOM che la Regione invita a scaricare
per monitorare il rischio contagio da Covid. "Molti Paesi colpiti dall'emergenza Covid
l'hanno fatta ed è stata assolutamente utile" ha sottolineato Sala, spiegando che da ieri
sono stati più di 100mila i lombardi che hanno scaricato la app.

16:25 - Istat: "Situazione allarmante anche a Brescia"
"Situazioni particolarmente allarmanti - sottolinea l'Istat - si riscontrano anche nella
provincia di Brescia, nel cui capoluogo i decessi nelle prime tre settimane di marzo sono
più che raddoppiati: da 134 nel 2015-2019 a 381 nel 2020. Va ancora rilevato come
incrementi superiori al 200% siano presenti anche in capoluoghi come Piacenza o
Pesaro. Considerando il genere e la classe di età dei deceduti, si conferma il maggiore
incremento dei decessi degli uomini e delle persone maggiori di 74 anni di età". I dati
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

131

01/04/2020

News 1
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LINK: https://www.news1.news/i/2020/04/coronavirus-mild-and-moderate-symptoms-one-hundred-rotarian-doctors-ready-to-respond.html
News

HOME

BREAKING NEWS

Privacy Policy

Contact

BUSINESS

French

SPORTS



TECH

HEALTH

MIX

USA

ITALIA







ISRAEL

CORONAVIRUS

Home



Health



Coronavirus, mild and moderate symptoms One hundred Rotarian doctors ready to respond

Health

- Advertisement -

Coronavirus, mild and moderate
symptoms One hundred Rotarian
doctors ready to respond


April 1, 2020

0



0

Mi piace 0

MOST POPULAR

Coronavirus: NASA
supercomputers study the
pandemic
March 25, 2020

Trump mobilizes national guards
in 3 states
March 22, 2020

Corona: Workers’ rights in the
shadow of the spread of the...
March 20, 2020

How much is the quarter gold
price today? (March 20, 2020...
March 20, 2020

1

Work at Home Part

3

How to Boost Your

5

Find a Doctor Close to

2

Signs of the Flu

4

Pain Management

6

Symptoms of COPD

Rotary District 2042 is in the field with 100 volunteer doctors and dentists who are

Load more



HOT NEWS

available on the toll-free number 02.84988498 for Lombardy.
Rotary District 2042 is in the field with one hundred doctors and dentists from all over
Italy, Rotarians and non-Rotarians, volunteers who are available at the toll-free
Mix

number 02.84988498 for Lombardy: the call center is aimed at people with
symptoms considered mild and moderate, with a temperature below 38 degrees or in
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isolation. Here is the video explaining how to contact Rotarian doctors and dentists:
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The Rotary District 2042, including the clubs of the provinces of Bergamo, Monza
Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como and the northern part of Milan, has also
delivered a first stock of 1200 masks to the Consortium of the Municipalities of the
Lower Bergamasca and always in Bergamo 15 portable respirators for the city
hospital are on the way, respirators arriving from China just like the 60,000 FFP2
masks and the 2000 oxygen meters directed to the various Lombard hospitals. China
therefore confirms itself as the country that most of all is helping to help Italy,
especially Bergamo and Lombardy, in this moment of great emergency.
The District is in close contact with various pharmacies in the Lombardy provinces to
which the various Clubs belong, in order to find medicines quickly and in a coordinated
way. The collection of donations continues, which are essential to proceed with
further and increasingly large purchases of respirators, masks and other medical
supplies.
THE CALL CENTER AVAILABLE
Rotary District 2042 has activated a call center with one hundred doctors and dentists
from all over Italy, Rotarians and non-Rotarians, volunteers who, in consultation with
Areu Lombardia, offer their telephone advice to citizens who request it, answering
questions on the appearance of any symptoms related to the coronavirus emergency
and providing indications in compliance with the protocol disclosed by the Ministry of
Health.
Doctors have joined the District project and are available at the toll-free number 02
8498 8498, for Lombardy, to offer first aid – with the application of the protocols
shared with the Ats and Areu – to citizens who need it.
The Covid-19 Rotary Assistance call center is for people who experience symptoms
that are considered “mild and moderate,” with temperatures below 38 degrees and
wheezing, or in isolation. In particular, for residents in the provinces of Bergamo,
Brescia, Mantua, Pavia, Milan, Sondrio. The call will be answered by a doctor who, in
the presence of serious symptoms, will invite the person to contact 112 or, if this is
impossible, to do so directly on behalf of the person concerned following a specific
protocol. In the absence of urgency, specific questions will be asked (for example, if
he may have had close contacts with a positive Covid 19), and specific indications to
be observed will be remembered: isolation for 14 days if he was in contact with a
positive patient, noting the temperature twice a day; avoid contact also with
cohabitants and, if possible, use the mask.
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If the person is in home isolation, and needs help with tasks such as groceries or
medications at home, the Covid-19 Rotary Assistance call center operators will take
note of the needs to make sure that he can find an answer to his needs. Upon calling
the Covid1-9 Rotary Assistance toll-free number, the user, waiting to speak with the
operator, will listen to the message in which he is recommended, in the presence of
symptoms such as high fever (more than 38 degrees) and severe difficulty
respiratory, to call your doctor, the medical guard or the emergency number 112, and
not to go to an emergency room yourself.

© RESERVED REPRODUCTION
Other articles

Monday 30 March 2020

«Coronavirus, on 22 April in Lombardy possible elimination of cases»

Sunday 29 March 2020

Greetings from London. And then grandparents and grandchildren at the time
of the coronavirus …
Saturday 28 March 2020

Coronavirus, another black day Bergamo mourns another 195 dead
The curve starts to rise again, the ascertained patients exceed 8,000. The only
encouraging figure: access to the emergency room is decreasing.
Friday 27 March 2020

One hundred singers for the hymn to our heroes in hospitals
Marco Valli & Friends’ song was born to thank those women and men who take our
lives by the hand: doctors, nurses, …
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Guarda Confindustria News

In foto l'ospedale Monaldi

Intesa Sanpaolo annuncia di aver concordato “con il commissario straordinario o Domenico
Arcuri e con Angelo Borrelli a nome della Protezione Civile, una serie di interventi a
contrasto dell’emergenza Coronavirus per la destinazione di 80 milioni di euro, cioè di gran
parte dei 100 donati dal Gruppo alla sanità nazionale”.
“Nel contesto di un’epidemia che ha colpito duramente la popolazione italiana e con un
sentimento di vicinanza a tutte le famiglie che hanno visto le perdite dei propri cari – è
scritto nella nota diffusa dal gruppo bancario -, Intesa Sanpaolo vuole sottolineare il valore
dell’efficacia e della tempestività con cui sono stati individuate le strutture sanitarie che
potranno beneficiare dell’arrivo di risorse e dei materiali medicali così necessari
nell’emergenza. In particolare, 53,5 milioni di euro sono stati destinati all’acquisto di
apparecchiature mediche e di altro materiale medicale richiesto dal Commissario
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Straordinario in accordo con la Protezione Civile: ventilatori, caschi, respiratori,
mascherine, guanti, tute. Inoltre, 26,5 milioni di euro sono stati destinati a strutture
sanitarie individuate dalla Protezione civile sulla base dei fabbisogni dell’emergenza
distribuiti sul territorio, sia a copertura di lavori e acquisti già finalizzati dagli ospedali, sia
per l’assegnazione di apparecchiature di cura e diagnostiche. Dei 26,5 milioni, il 52% è
stato destinato al Nord, il 23% al Centro e il 25% al Sud”.
“Nelle prime fasi di questa emergenza straordinaria siamo stati i primi a mettere a
disposizione una cifra significativa per contrastare gli effetti dell’epidemia – dice Carlo
Messina, Ceo e consigliere delegato di Intesa Sanpaolo -. Abbiamo deciso di donare 100
milioni di euro, mettendoli a disposizione del Commissario Straordinario e della Protezione
Civile per rafforzare strutturalmente il Servizio Sanitario Nazionale e, allo stesso tempo,
per l’acquisto di apparecchiature e materiali medicali. Siamo molto soddisfatti di come, in
un arco temporale molto limitato, una stretta collaborazione, o meglio una vera
partnership, sia stata in grado di attivare una serie significativa di interventi e portare
concreti benefici sull’intero territorio nazionale. In tempi altrettanto rapidi definiremo nuove
e importanti misure. Il nostro intervento, realizzato grazie alla forza di Intesa Sanpaolo e
delle persone che ne fanno parte, vuole contribuire alla cura dei malati e vuole essere un
segno di apprezzamento per il grande lavoro di chi è in prima linea, medici, infermieri e
tutte le categorie che svolgono servizi indispensabili, a cui va il nostro ringraziamento.
Siamo una Banca che vuole dare un contributo significativo al contrasto dell’epidemia per
questo ho deciso di sostenere specifiche iniziative sanitarie con la donazione personale di
un milione di euro e sono orgoglioso del fatto che 21 manager a mio diretto riporto
effettueranno complessivamente analoghe donazioni per circa 5 milioni di euro”.
Le strutture beneficiate dall’intervento di Intesa Sanpaolo per la parte dei 26,5 mln
saranno: Ospedale San Raffaele (Milano), Humanitas sedi di Rozzano (Mi), Bergamo e
Castellanza, Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (Milano), ULSS 9 Scaligera (Verona),
Istituto di Candiolo IRCCS (Torino), Campus Bio-Medico Università Roma e Azienda
Ospedaliera Dei Colli (Napoli). A questi specifici interventi, per la parte dei 53,5 mln, si
aggiungeranno ulteriori Enti beneficiari da individuarsi a cura della Protezione Civile e del
Commissario Straordinario secondo i fabbisogni dell’emergenza sanitaria.
Sulla piattaforma digitale di Intesa Sanpaolo www.forfunding.it è in corso una raccolta
fondi tra cittadini e imprese che ha già raccolto 1,5 milioni di euro. I fondi saranno utilizzati
per le stesse finalità ed ambiti di intervento sui quali si sta impegnando la Banca in accordo
con il Commissario Straordinario e la Protezione Civile. È possibile donare a questo
indirizzo: https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatformISP/nav/progetto/emergenza-coronavirus-vicino-a-chi-ha-piu-bisogno.

Di seguito il dettaglio degli interventi:

Beneficiario: Ospedale San Raffaele – Milano

Realizzazione di un secondo reparto di terapia intensiva da 10 posti letto, dotato di
sala operatoria da campo
Beneficiario: Humanitas

Humanitas, sedi di Rozzano (Mi), Bergamo e Castellanza

25 ventilatori polmonari di cui 15 da destinare alla sede di Rozzano (Mi), 5 per
Humanitas Gavazzeni di Bergamo e 5 per Humanitas Mater Domini di Castellanza
(Va)
80 sistemi di ventilazione assistita, inclusivi sia di flussimetri ad altro flusso che di
caschi CPAP, di cui 50 per la sede di Rozzano (Mi), 20 per Humanitas Gavazzeni di
Bergamo, 10 per Humanitas Mater Domini di Castellanza (Va)
350 caschi CPAP mono paziente di varie misure.
Humanitas di Rozzano (VA)
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Creazione di un Covid-19 Emergency Center prefabbricato da costruire nei pressi
del Pronto Soccorso dell’Istituto
Clinico, comprensivo di Pronto Soccorso, Diagnostica, Terapia Intensiva e degenza
dedicata su un’area complessiva di circa 2.000 mq

Beneficiario: Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – Milano

Realizzazione di 26 nuovi posti letto di terapia intensiva
Beneficiario: ULSS 9 Scaligera – Verona

Approvvigionamento di mascherine chirurgiche, FP2, FP3 e di camici idrorepellenti
per consentire l’operatività in sicurezza dei medici e infermieri
Beneficiario: Istituto di Candiolo IRCCS – Torino

Laboratorio per diagnostica e screening Covid-19 per gli Enti pubblici
Beneficiario: Campus Bio-Medico Università Roma

Conversione dei 2.100 mq del DEA-Dipartimento di Emergenza e Accettazione in
un Campus Covid Center che includerà 40 posti letto (9 intensivi e 31 ordinari)
Beneficiario: Azienda Ospedaliera Dei Colli (Napoli)

AORN Ospedali dei Colli – Ospedale Cotugno: − nuova struttura in fase di
progressiva attivazione “Corpo G” – raddoppio dei posti di Terapia Intensiva
mediante apertura di 8 nuovi posti letto (Covid-19) − riqualificazione della struttura e
ampliamento delle dotazioni strumentali per attivazione di n. 64 posti letto di cui 36 SubIntensivi − riqualificazione e rinnovamento di un reparto da destinare al trattamento di
pazienti Covid-19 in dialisi con n.

10 posti letto tutti a “pressione negativa”.

AORN Ospedali dei Colli – Ospedale Monaldi:
− riqualificazione e ristrutturazione della UTSIR per l’inserimento di ulteriori n. 8 posti letto
di Terapia Intensiva e 12 posti letto di Terapia Sub-Intensiva − riconversione di aree per la
realizzazione di una Sala di Emodinamica con 4 posti letto UTIC per pazienti Covid-

19 − attivazione della nuova TAC a servizio della Terapia Intensiva dedicata a pazienti
Covid-19.
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Articolo precedente

Coronavirus, sul sito del Comune di Napoli
la lista di alberghi e B&B disponibili a
ospitare personale sanitario

Prossimo articolo

Coronavirus, nuovo reparto all’Ospedale di
Caserta con 10 posti letto
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Il Rotary Distretto 2042, grazie a importanti relazioni internazionali, sta per
ricevere nuove mascherine dalla Cina e concretizzando donazioni da Germania e
Svizzera grazie all’attività di Crowdfunding.
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Bergamo, 1 aprile 2020 – Grazie al progetto Covid-19 Emergency del Rotary Distretto
2042 sono state consegnate 1000 mascherine FFP2, donate da Itema Group, al
Comune di Bergamo e destinate agli operatori per l’emergenza sanitaria. Tramite
le relazioni del Distretto con le aziende del territorio, altre 1700 mascherine FFP2
sono state donate, grazie al contributo di Comac e dei suoi collaboratori, alla ATS di
Bergamo per i medici di medicina generale di tutta la provincia bergamasca.
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Anche i risultati del Crowdfunding si fanno sempre più consistenti giorno dopo
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Altre buone notizie arrivano dalla Cina: il Rotary Club di Suzhou è pronto a inviare
mascherine e tute protettive, ma molto altro materiale sanitario è in arrivo nelle
prossime settimane grazie agli aiuti cinesi.
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difficoltà

giorno. Una donazione di 5.000 Euro è arrivata dal Rotary Club Stuttgart Solitude
insieme ad altre 11.000 Euro provenienti dalla Rotary Stiftung Stuttgart.
Queste donazioni saranno utilizzate per il recupero di materiale sanitario da
destinare al Policlinico di Ponte San Pietro (BG).
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L’emergenza che ha colpito il nostro Paese ha attirato l’attenzione non solo della
Germania, ma anche dei nostri vicini di casa svizzeri. Ad oggi, in totale, le donazioni
che arrivano da un gruppo di Rotary Club ticinesi sfiorano i 12.000 Euro,
anch’essi destinati alla fornitura di materiale sanitario per ATS, strutture
ospedaliere e di soccorso lombarde.

“Il Distretto si sta prodigando in ogni modo per venire in aiuto alle ATS, agli ospedali e alle
strutture di soccorso della Lombardia. Giorno dopo giorno raccogliamo richieste e facciamo
il possibile per concretizzarle. Abbiamo anche ricevuto i primi apprezzamenti dai cittadini
che hanno trovato un valido supporto nel Call Center Rotary Assistenza Covid-19.
Siamo felici di sapere che il numero istituito, lo 02 8498 8498, stia aiutando tante
persone“, dichiara il Governatore del Rotary Distretto 2042, Giuseppe Navarini.

“A nome di Regione Lombardia voglio ringraziare il Rotary Distretto 2042 e il suo
Governatore Giuseppe Navarini. Si tratta di un grande gesto di solidarietà per la
Bergamasca che ad oggi è la provincia più colpita di Italia dal Coronavirus. Il materiale
reperito dal Rotary, grazie anche al Professore Albertò Barzanò che fin dai primi giorni ci
ha tenuti informati in merito a questa iniziativa, è molto importante per uscire insieme da
questa emergenza”. Lo dichiara Giovanni Malanchini, Consigliere Segretario
dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia.
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Grazie al progetto Covid-19
Emergency del Rotary
Distretto 2042 sono state
consegnate
1.000
mascherine FFP2, donate da
Itema Group, al Comune di
Bergamo e destinate agli
operatori per l'emergenza
sanitaria. Tramite le
relazioni del Distretto con le
aziende del territorio, altre
1.700 mascherine FFP2
sono state donate, grazie al
contributo di Comac e dei
suoi collaboratori, alla ATS
di Bergamo per i medici di
medicina generale di tutta
la provincia bergamasca.
Altre buone notizie arrivano
dalla Cina: il Rotary Club di
Suzhou è pronto a inviare
mascherine e tute
protettive, ma molto altro
materiale sanitario è in
arrivo nelle prossime
settimane grazie agli aiuti
cinesi. Anche i risultati del
Crowdfunding si fanno
sempre più consistenti
giorno dopo giorno. Una
donazione di 5.000 Euro è
arrivata dal Rotary Club
Stuttgart Solitude insieme
ad altre 11.000 Euro
provenienti dalla Rotary
Stiftung Stuttgart. Queste
donazioni saranno utilizzate
per il recupero di materiale
sanitario da destinare al
Policlinico di Ponte San
Pietro
(Bergamo).
L'emergenza che ha colpito

il nostro Paese ha attirato
l'attenzione anche dei nostri
vicini di casa svizzeri. Ad
oggi, in totale, le donazioni
che arrivano da un gruppo
di Rotary Club ticinesi
sfiorano i 12.000 Euro,
anch'essi destinati alla
fornitura di materiale
sanitario per ATS, strutture
ospedaliere e di soccorso
lombarde. "Il Distretto si
sta prodigando in ogni
modo per venire in aiuto
alle ATS, agli ospedali e alle
strutture di soccorso della
Lombardia. Giorno dopo
giorno raccogliamo richieste
e facciamo il possibile per
concretizzarle. Abbiamo
anche ricevuto i primi
apprezzamenti dai cittadini
che hanno trovato un valido
supporto nel Call Center
Rotary Assistenza Covid-19.
Siamo felici di sapere che il
numero istituito, lo 02 8498
8498, stia aiutando tante
persone", dichiara il
Governatore del Rotary
Distretto 2042, Giuseppe
Navarini. "A nome di
Regione Lombardia voglio
ringraziare il Rotary
Distretto 2042 e il suo
Governatore Giuseppe
Navarini. Si tratta di un
grande gesto di solidarietà
per la Bergamasca che ad
oggi è la pr o v in cia più
colpita di Italia dal
Coronavirus. Il materiale
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reperito dal Rotary, grazie
anche al Professore Albertò
Barzanò che fin dai primi
giorni ci ha tenuti informati
in merito a questa
iniziativa, è molto
importante per uscire
insieme da questa
emergenza". Lo dichiara
Giovanni Malanchini,
Consigliere Segretario
dell'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale della
Lombardia.
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Consegnate nuove mascherine agli operatori per l'emergenza
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VIRTUAL CHARITY BIKE RACE, FACCIAMO DEL BENE
PEDALANDO
Un appuntamento per metterci alla prova e fare beneficenza. Una gara sui rulli suddivisa in 12
tappe più la finale, svolta virtualmente fra Italia, Francia e Spagna. Si inizia il 3 aprile








Commenta

Si chiama Virtual Charity Bike Race ed è un appuntamento imperdibile per
metterci alla prova nel nostro sport preferito e fare beneficenza. Si tratta di una
gara ciclistica virtuale dedicata a professionisti, dilettanti e a tutti noi
appassionati. Questa gara sui rulli è suddivisa in 12 tappe più la finale, e si
svolgerà virtualmente fra Italia, Francia e Spagna. Si inizia il 3 aprile con una gara
al giorno. Alla finale accederà un numero limitato di concorrenti, verranno
sommati i punti accumulati da ogni singolo biker considerando gli 8 migliori
piazzamenti di tappa. Il costo dell’iscrizione di 20 euro e verrà interamente
devoluto al Rotary International (Distretto 2042) tramite il R.C. Laveno Luino Alto
Verbano per l’acquisto di presidi medici a sostegno degli ospedali coinvolti nella
lotta contro la pandemia. Alla fine di ogni tappa verranno anche assegnati dei
premi ai primi 3 classificati. Per sapere tutto su come iscriversi e il regolamento
consultate il sito cdbcream.it.
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VIRTUAL CHARITY BIKE RACE, FACCIAMO DEL BENE
PEDALANDO
Un appuntamento per metterci alla prova e fare beneficenza. Una gara sui rulli suddivisa in 12
tappe più la finale, svolta virtualmente fra Italia, Francia e Spagna. Si inizia il 3 aprile








Commenta

Si chiama Virtual Charity Bike Race ed è un appuntamento imperdibile per
metterci alla prova nel nostro sport preferito e fare beneficenza. Si tratta di una
gara ciclistica virtuale dedicata a professionisti, dilettanti e a tutti noi
appassionati. Questa gara sui rulli è suddivisa in 12 tappe più la finale, e si
svolgerà virtualmente fra Italia, Francia e Spagna. Si inizia il 3 aprile con una gara
al giorno. Alla finale accederà un numero limitato di concorrenti, verranno
sommati i punti accumulati da ogni singolo biker considerando gli 8 migliori
piazzamenti di tappa. Il costo dell’iscrizione di 20 euro e verrà interamente
devoluto al Rotary International (Distretto 2042) tramite il R.C. Laveno Luino Alto
Verbano per l’acquisto di presidi medici a sostegno degli ospedali coinvolti nella
lotta contro la pandemia. Alla fine di ogni tappa verranno anche assegnati dei
premi ai primi 3 classificati. Per sapere tutto su come iscriversi e il regolamento
consulta il sito cdbcream.it CLICCA QUI.
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Il Rotary Distretto 2042 è in
campo con 100 medici e
odontoiatri rotariani
volontari che sono a
disposizione al numero
verde 02.84988498 per la
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Cento medici, consulenze grazie al Rotary
Il Rotary Distretto 2042 è in campo con 100 medici e odontoiatri rotariani volontari che sono a
disposizione al numero verde 02.84988498 per la Lombardia.
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Coronavirus, sintomi lievi e moderati
Cento medici rotariani pronti a rispondere
Il Rotary Distretto 2042 è in campo con 100 medici e odontoiatri volontari che
sono a disposizione al numero verde 02.84988498 per la Lombardia.
Il Rotary Distretto 2042 è in campo con cento medici e
odontoiatri di tutta Italia, rotariani e non rotariani,
volontari che sono a disposizione al numero verde
02.84988498 per la Lombardia: il call center è rivolto alle
persone che presentano sintomi considerati lievi e moderati,
con una temperatura inferiore ai 38 gradi o in isolamento.
Ecco il video che spiega come contattare i medici e
odontoiatri rotariani:
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Il Distretto Rotary 2042, comprendente i Club delle province di Bergamo, Monza Brianza,
Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte nord di Milano, ha anche consegnato un primo stock di
1200 mascherine al Consorzio Comuni della Bassa Bergamasca e sempre a Bergamo sono in
arrivo 15 respiratori portatili destinati all’Ospedale cittadino, respiratori che arrivano
dalla Cina proprio come le 60.000 mascherine FFP2 e i 2000 misuratori di ossigeno diretti
ai vari ospedali lombardi. La Cina si conferma dunque il Paese che più di tutti sta
contribuendo ad aiutare l’Italia, in particolare Bergamo e la Lombardia, in questo
momento di grande emergenza. Il Distretto è a stretto contatto con diverse farmacie delle
province lombarde di appartenenza dei vari Club per reperire farmaci in modo rapido e
coordinato. Prosegue inoltre la raccolta di donazioni, fondamentali per procedere con
ulteriori e sempre più ingenti acquisti di respiratori, mascherine e altro materiale
sanitario.

IL CALL CENTER A DISPOSIZIONE

Rotary Distretto 2042 ha attivato un call center con cento medici e odontoiatri di tutta Italia,
rotariani e non rotariani, volontari che, di concerto con Areu Lombardia, o rono la loro
consulenza telefonica ai cittadini che ne fanno richiesta, rispondendo ai quesiti sulla comparsa
di eventuali sintomatologie in relazione all’emergenza coronavirus e fornendo le indicazioni nel
rispetto del protocollo divulgato dal Ministero della Salute.
I medici hanno aderito al progetto del Distretto e sono a disposizione al numero verde 02
8498 8498, per la Lombardia, per o rire un primo aiuto – con l’applicazione dei protocolli
condivisi con le Ats e Areu – ai cittadini che ne avessero bisogno.

Il call center Rotary Assistenza Covid-19 è rivolto alle persone che presentano sintomi
considerati «lievi e moderati», con una temperatura inferiore ai 38 gradi e una dispnea
moderata, o in isolamento. In particolare, per i residenti nelle province di Bergamo, Brescia,
Mantova, Pavia, Milano, Sondrio. Alla chiamata risponderà un medico che, in presenza di
sintomi seri, inviterà la persona a contattare il 112 o, se questa fosse impossibilitata, a farlo
direttamente per conto del soggetto interessato seguendo uno speci co protocollo. In
assenza di urgenza, verranno poste domande speci che (ad esempio, se possa aver avuto
contatti stretti con un Covid 19 positivo), e saranno ricordate le speci che indicazioni da
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020
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osservare: isolamento per 14 giorni se è stato a contatto con un paziente positivo, rilevando la
temperatura due volte al giorno; evitare i contatti anche con i conviventi e, se possibile, fare
uso della mascherina.

Se la persona si trova in isolamento domiciliare, e necessita di aiuto per incombenze come la
spesa o i farmaci a domicilio, gli operatori del call center Rotary Assistenza Covid-19
prenderanno nota delle esigenze per fare in modo che possa trovare risposta ai propri
bisogni. Al momento della chiamata al numero verde del Rotary Assistenza Covid1-9
l’utente, in attesa di parlare con l’operatore, ascolterà il messaggio in cui viene
raccomandato, in presenza di sintomi quale febbre alta (più di 38 gradi) e grave di

coltà

respiratoria, a chiamare il proprio medico curante, la guardia medica o il numero unico
emergenza 112, e a non recarsi autonomamente in un pronto soccorso.
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RICORDO DELLE VITTIME
COVID-19 A CANELLI




DI REDAZIONE · 31 MARZO 2020


Il Comune di Canelli, in sostegno e
condivisione dell’iniziativa promossa



dal Presidente della Provincia di

Pubblicità

Bergamo a ricordo delle vittime da
COVID-19, ha esposto la bandiera a
mezz’asta e alle ore 12.00 il Sindaco con
la fascia tricolore ha osservato un
minuto di silenzio davanti al Comune in
diretta con i cittadini. L’iniziativa ha
coinvolto tutti i Municipi d’Italia.
E’ stato un
momento di profonda unione ed espressione di lutto di tutto il
territorio verso le famiglie i cui cari sono rimasti vittime del

CALENDARIO EVENTI

Coronavirus. Tutta la cittadinanza è stata invitata a partecipare dalla
propria abitazione, stringendosi ai familiari delle vittime in questo
momento di profondo dolore. La vicinanza è una medicina potente

SEGUICI SU

per ogni malattia: il Covid-19 costringe tutti ad allentare le relazioni,
proprio quando vorresti sentire l’abbraccio dei propri cari e della
gente. . Sul territorio canellese purtroppo, si sono registrati i primi
due decessi di persone positive al Covid19 e ad annunciarlo è stato il

Pubblicità

primo cittadino Paolo Lanzavecchia in un video su Facebook.
Per segnalare al Comune esigenze alimentari e
sociali derivanti dall’emergenza epidemiologica, si può fare richiesta
di generi alimentari o prodotti di prima necessità inviando una mail
all’indirizzo: servizisociali@comune.canelli.at.it o contattando
telefonicamente il comune al numero: 0141.820206.
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L’Amministrazione Comunale ringrazia il Rotary Club Canelli-Nizza
Monferrato per la donazione di mille mascherine alla Croce Rossa
Comitato di Canelli e alle farmacie del territorio. Un apprezzabile
gesto di solidarietà sul territorio che non passa di certo inosservato in
questo momento difficile.

Alessandra Gallo
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LINK: https://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2020/03/31/news/il-laboratorio-di-sartoria-cambia-produzione-pronte-3mila-mascherine-1.38...
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Cerca

» Cronaca

Il laboratorio di sartoria cambia
produzione pronte 3mila mascherine

ORA IN HOMEPAGE

STEFANIA PRATO
31 MARZO 2020

LINAROLO
È partita la consegna delle mascherine agli abitanti di Linarolo. I volontari della
Protezione civile ne distribuiranno complessivamente 2900, una per ogni residente.
Si tratta di mascherine in cotone lavabile, realizzate da un laboratorio di sartoria
con sede in via Cavallotti che, in questo periodo di stop di tutte le attività non
essenziali, ha deciso di convertire la sua produzione, dedicandosi alla confezione di
questi dispositivi. A contattare il laboratorio Gighen è stato il sindaco Paolo
Fraschini che ha chiesto di produrre 3mila mascherine.

MASCHERINE PER TUTTI

Coronavirus, la tendenza si conferma:
meno contagi e ricoveri. 381 i nuovi
decessi in Lombardia. Uno studio:
picco già superato. Ok alle uscite dei
bambini: con un genitore e vicino a
casa
Controlli, prime quattro maxi multe
da 400 euro: erano in macchina senza
motivo
ADRIANO AGATTI

«L’obiettivo è quello di dotare tutti i cittadini di un dispositivo da indossare quando
si esce per motivi di necessità, a tutela delle persone con cui veniamo in contatto, in
modo da evitare contagi – spiega Fraschini -. È chiaro che resta l’obbligo di rimanere
nelle proprie abitazioni e che le mascherine vanno utilizzate solo quando si esce nei
casi previsti dalle disposizioni vigenti».
LA DISTRIBUZIONE
Nello scorso ﬁne settimana la Protezione civile ha iniziato la distribuzione nelle
frazioni. Ha bussato casa per casa consegnando quasi 900 dispositivi agli abitanti di
Ospedaletto, Vaccarizza e di San Leonardo (la parte che si trova nel territorio di
Linarolo). Nei prossimi giorni si procederà nel resto del paese. Intanto Linarolo ha
anche ricevuto 250 mascherine dal Rotary club Pavia Terre Viscontee. «Ne abbiamo
consegnate 50 alle Rsa di Belgioioso, altre alla casa famiglia – dice Fraschini -. Le
abbiamo anche proposte alle residenze protette della cooperativa Arcobaleno di
San Leonardo». —
Stefania Prato

Buoni spesa, 3 milioni ai sindaci
pavesi
ANNA GHEZZI

LA COMUNITÀ DEI LETTORI

La sﬁda impossibile: 7 giorni
senza cellulare
ANNA GHEZZI

Aste Giudiziarie
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Maggiori informazioni
Coronavirus
: Oltre 13mila morti in Italia, quasi tremila contagiati ...

Facebook

Twitter

Seguici
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OK, CONTINUA SUL SITO

Coronavirus | lieve ripresa di contagiati e vittime
Distanziamento sociale regola ferrea
Oggi salgono a 2.107 i nuovi positivi da Coronavirus, in leggera ripresa rispetto ai 1.648
casi ...
Segnalato da : ilfogliettone

Commenta

Coronavirus, lieve ripresa di contagiati e vittime. Distanziamento sociale regola ferrea (Di
martedì 31 marzo 2020) Oggi salgono a 2.107 i nuovi positivi da Coronavirus, in leggera ripresa
rispetto ai 1.648 casi registrati ieri (77.635 casi totali). In lieve aumento anche i decessi passati a
837 rispetto agli 812 registrati ieri (12.428). Continua ad essere superiore a mille (1.109) il numero
dei guariti seppur in calo rispetto al record di ieri pari a 1.590 pazienti guariti (15.729). E' quanto
emerge dal bollettino di oggi 31 marzo 2020 della Protezione civile sul Coronavirus. Cifre che
parlano anche di 4.023 malati di covid-19 ricoverati in terapia intensiva ad oggi. Il capo della
Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel consueto aggiornamento, precisa che dei totali 77.635 casi
positivi al Coronavirus, 28.192 sono ricoverati con sintomi, 45.420 sono in isolamento domiciliare e
4.023 in terapia intensiva, erano ieri 3.981. Il numero totale dei casi da inizio emergenza - inclusi i
guariti (15.729) e ...

Leggi su ilfogliettone

Coronavirus - gli esperti :
“La stagione delle allergie
sarà più lieve”

LIVE Coronavirus - Ultime
notizie. Lieve flessione dei
decessi e dei nuovi
contagiati - esperti
cautamente ottimisti

Coronavirus - lieve crescita
dei contagi in Campania :
l'analisi della percentuale
giorno per giorno

frankiehinrgmc : Per quelli che «i giovani possono stare tranquilli» a Cremona
c'è Mattia, in rianimazione da dieci giorni. Mattia… - DPCgov : ??#25marzo A causa di un lieve
stato febbrile del Capo Dipartimento Borrelli la conferenza stampa di aggiornamento s… Agenzia_Ansa : #Coronavirus Il capo della Protezione Civile Borrelli è negativo al tampone.
Accusa un lieve stato influenzale, con… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lieve
LIVE - Coronavirus, le notizie dal mondo: il bollettino del 31 marzo GianlucaDiMarzio.com
Coronavirus, sintomi lievi e moderati Cento medici rotariani pronti a rispondere
Il Rotary Distretto 2042 è in campo con 100 medici e odontoiatri volontari che sono a disposizione
al numero verde 02.84988498 per la Lombardia. Il Rotary Distretto 2042 è in campo con cento
medici e ...
Ats, pronto soccorso per i sindaci h24 «Nessuno si deve sentire abbandonato»
Alcuni membri di queste comitive, infatti, accusano sintomi severi di infezione da Coronavirus».
Omar Rota, le autorità di altre regioni (Liguria e Campania in primis), i sindaci e la Protezione ...

Coronavirus e inquinamento - Patriae 31/0…
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INTERVIEW MIT DEM LUDWIGSBURGER LANDRAT DIETMAR ALLGAIER

Kreis Ludwigsburg ist bereit, Corona‑
Patienten aus Bergamo
aufzunehmen

Der Kreis Ludwigsburg ist mit Bergamo
freundschaftlich verbunden. Im Interview spricht der
Ludwigsburger Landrat über ein Angebot an die
besonders von Corona‑betroffene italienische
Provinz.

Landrat Allgaier: Unser Angebot steht
3 Min



SWR: Der Landkreis Ludwigsburg ist seit dem Jahr
2002 mit der Region Bergamo freundschaftlich
verbunden. Man besucht sich gegenseitig und
auch die Berufsschulen tauschen sich regelmäßig
aus. Herr Allgaier, was bekommen Sie jetzt in
diesen Ausnahmezeiten aus Bergamo mit?
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020
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Landrat Dietmar Allgaier: In der Region Bergamo gibt es ‑
Stand letztes Wochenende ‑ mehr als 7.000 Infizierte. Die
Provinz hat mehr als 1.000 Tote zu beklagen und was wir
vor allem hören von unseren Freunden ist die Tatsache,
dass die dortigen Kliniken zwischenzeitlich wirklich an ihre
Kapazitätsgrenzen stoßen.
Was können Sie in so einem Moment ihrem
Landratskollegen in Bergamo sagen?
Es ist oft auch nur ein Akt der Solidarität, indem man sich
meldet, indem man sich einfach auch mal erkundigt, wie
geht's euch jetzt gerade? Was gibt es Neues? Und indem
man auch kommuniziert, dass wir ihnen zur Seite stehen.
Die Kollegen aus Bergamo haben das sehr geschätzt, dass
wir auch in diesen Zeiten wirklich im engen Austausch
bleiben und dass Freundschaft in schwierigen Zeiten noch
mehr bedeutet als in Zeiten, wenn eigentlich alles ganz
gut läuft.
Auch die Kliniken tauschen sich untereinander aus.
Welche Erfahrungen werden ausgetauscht?
Es geht zum einen darum, wie konnten sich die Kliniken in
Bergamo auf die Krise einstellen? Wo waren aber auch die
Probleme? Und das ist genau das, wo sich die Chefärzte
austauschen. Wir haben als Landkreis im Übrigen auch
angeboten, wenn es erforderlich ist, dass wir auch
Patienten aufnehmen wollen und können. Das sind wir
unseren Freunden verpflichtet. Im Moment ist es jetzt so,
dass die bisher ausgeflogenen Patienten aus der Provinz
Bergamo alle nach Nordrhein‑Westfalen verbracht
wurden. Aber unser Angebot steht auch.

STAND: 31.3.2020, 13:10 Uhr
AUTOR/IN: SWR

MEHR AUS DER REGION STUTTGART
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Casateonline > Cronaca >
dal territorio Scritto
Domenica 29 marzo 2020
alle 10:28 Coronavirus: la
testimonianza di Beatrice,
da Rogoredo agli USA per
motivi di studio Casatenovo
L'emergenza CoVid-19
oramai non è più un
fenomeno che riguarda solo
l'Italia, ma sta iniziando ad
assumere caratteri globali,
diffondendosi nel resto
dell'Europa e negli altri
continenti. Beatrice
Sandrini, 17 anni, originaria
di Rogoredo di Casatenovo,
si trova ora nello Stato di
Washington (USA) per
motivi di studio e ha deciso
di raccontarci la sua
esperienza in un'intervista.
Beatrice, 17 anni di
Rogoredo - Come mai ti
trovi negli Stati Uniti? Noti
differenze sostanziali
rispetto all'Italia? Sono
nello Stato di Washington
perché grazie a Rotary sto
frequentando qui il quarto
anno di scuola superiore per
uno scambio culturale,
ospitata da tre famiglie
diverse che hanno deciso di
mandare il proprio figlio o
figlia all'estero e di
conseguenza di accogliere
altri studenti, per un totale
di
undici
mesi
di
permanenza. Qui mi trovo
veramente benissimo, le

persone sono molto
accoglienti, gentili e pronte
ad aiutarti, la mia famiglia
in modo particolare. A
essere sinceri non trovo
differenze sostanziali con
l'Italia, se non per il cibo.
Con l'emergenza CoVid-19
la vita è sicuramente
cambiata: come funziona
dove sei tu? Quali misure di
contenimento sono state
prese? Che impatto hanno
sulla vita delle città? Quali
sono le sanzioni che si
rischiano qualora non si
rispettassero questi
provvedimenti? Qui dove
sono io con l'emergenza
CoVid-19 siamo più indietro
rispetto all'Italia, nel senso
che
le
misure
di
contenimento sono state
prese molto più tardi,
sebbene i contagi siano
iniziati a fine febbraio.
Abbiamo iniziato solo circa
due
settimane
fa,
cancellando gli eventi
sportivi al chiuso, mentre
settimana scorsa è arrivato
il decreto del Governatore
dello Stato di Washington
che stabiliva che tutte le
scuole, dall'asilo alle
università, sarebbero
rimaste chiuse fino al 24
aprile. Il penultimo passo è
stato quello di chiudere tutti
i luoghi di ricreazione, bar,
ristoranti e così via. Fino a
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settimana scorsa tuttavia
potevamo ancora uscire e
vederci
tra
amici,
organizzare feste, celebrare
matrimoni e fare attività di
questo tipo, anche se i
gruppi non potevano essere
composti da più di dieci
persone, ma poi, la sera di
lunedì 23 in una conferenza
stampa il Governatore ha
detto che anche qui ci
sarebbe stato l'isolamento
in casa, dunque ora non
possiamo più vederci con
amici e persone che non
vivono in casa con noi.
Tuttavia possiamo ancora
uscire a fare camminate ed
escursioni, perché il nostro
Governatore dice che
"l'attività fisica fa bene al
corpo e alla mente", e
ovviamente possiamo
ancora andare a fare la
spesa, mantenendo la
distanza di 6 feet, sei piedi,
poco meno di due metri.
Chiaramente se non si
rispettano
questi
provvedimenti si rischiano
multe che potrebbero
arrivare fino a 5000 dollari
o a un mese di carcere, ma
qui a Wenatchee, la città
dove sono io, non ci sono
ancora questi tipi di
controlli. Probabilmente è
perché non ci sono ancora
casi, ma sono sicura che
prima o poi arriveranno
173
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stanno cambiando il loro
atteggiamento e il loro
stato d'animo. Chi sta
prendendo più sul serio la
situazione rimane chiuso in
casa
ed
è
molto
preoccupato, e a mio avviso
chi sta risentendo di più di
questa quarantena sono i
ragazzi dell'ultimo anno di
scuola, che per esempio
non possono andare al loro
ultimo prom (il ballo
scolastico)
e
non
parteciperanno alla
cerimonia del diploma.
Diciamo che oltre che a
essere chiaramente
preoccupati per il virus sono
dispiaciuti anche per quello
che stanno perdendo,
perciò noto grandi
cambiamenti nei loro stati
d'animo. Forse servirebbe
un po' di sostegno
psicologico, siamo chiusi in
casa da solo una settimana
e mi accorgo che già alcune
persone stanno sfiorando la
soglia della depressione, e
in molti non sanno come
affrontare la situazione.
Sarebbe molto d'aiuto,
soprattutto per i giovani. La
foto di una delle principali
strade, completamente
vuota in seguito all'ordine di
ritiro forzato - Com'è
cambiata la tua routine
quotidiana dall'inizio di
questa situazione? Qual è il
provvedimento di cui risenti
di più? Innanzi tutto non
vado più a scuola. La mia
host mom, la mamma
ospitante, ha trasformato il
garage in un asilo nido, e io
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durante il giorno la aiuto
con i bambini, a fare le
pulizie e a cucinare...
inoltre chiamo più spesso i
miei amici in Italia, i miei
familiari, per ammazzare la
noia e ingannare il tempo.
Facciamo tanti puzzle, ne
abbiamo comprati cinque, e
stiamo guardando molto la
t e l e v i s i o n e .
I l
provvedimento di cui
risento di più è sicuramente
quello che mi impedisce di
uscire con i miei amici, ma
anche il fatto che siano stati
cancellati tutti i viaggi
programmati in Canada mi
dispiace molto. Diciamo che
non è proprio l'anno che mi
aspettavo. - Tu sei una
studentessa, e frequenti
una scuola superiore. Come
siete organizzati? Riuscite
comunque a seguire il
programma? Non andiamo
a scuola da circa due
settimane, e stiamo ancora
cercando di capire come
gestire la didattica a
distanza. Per ora i
professori non possono
ancora darci compiti,
verifiche e cose da studiare,
perché la mia scuola è
molto grande (ci sono più di
2000 studenti) e molti di
loro non hanno un
computer a casa per
ricevere il materiale dei
professori. Per ora stiamo
aspettando di vedere come
si evolverà la situazione,
sperando che la situazione
migliori.
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anche qui. VIDEO - A tuo
parere, i cittadini stanno
prendendo sul serio
l'emergenza o c'è ancora
chi
sottovaluta
la
situazione? E per quanto
riguarda il governo, sei
fiduciosa rispetto alle
restrizioni che sono state
imposte o a tuo parere c'è
qualcosa da migliorare? Sì,
stanno prendendo sul serio
la cosa, ma c'è ancora
gente che non rispetta le
norme e le misure di
contenimento. Ancora
qualcuno va al parco tutti i
giorni o si incontra con gli
amici, queste persone
dovrebbero rendersi conto
che è proprio questo che
permette al virus di
diffondersi. Per il resto però
ci sono un sacco di
precauzioni che stanno
prendendo, anche nei
supermercati la gente è
molto attenta, indossa
mascherine, mantiene
d i s t a nze d i s i cure zza e
altro. Sono fiduciosa nelle
misure del governo, perché
stiamo cercando di seguire
il modello italiano e spero
questo funzioni e basti a
contenere la diffusione del
virus. - Che aria si respira
lì,
nello
Stato
di
Washington? Noti grandi
differenze negli stati
d'animo delle persone, ora
che la situazione si aggrava
sempre di più? Come si
reagisce a questo tipo di
emergenza? Credi che sia
necessario un sostegno
psicologico? Molte persone
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Sassuolo oggi

A p p r o f o n d i m e n t i
Coronavirus, muore a 49
anni anche Nadia Penzo Tra
le diverse vittime sassolesi
del coronavirus c'è anche
Nadia Penzo, 49enne
sassolese impiegata in una
azienda ceramica di
Fiorano. Sposata con
Massimo, madre di Luca (9
anni), entrambi in
quarantena, Nadia lascia
nel dolore tantissimi amici e
conoscenti che l'hanno
sempre apprezzata per la
sua solarità e gioia di
vivere. Lascia anche (in
cura) i genitori che, come
per il resto dei familiari e
amici, non potranno
presenziare alle esequie. A
lo [...] Coronavirus:
Sassuolo registra sei nuovi
casi, tutti in isolamento
domiciliare Nella giornata di
oggi Sassuolo registra 6
nuovi casi di positività al
coronavirus, t [...]
Coronavirus: Sassuolo
anche oggi registra 11
nuovi casi Nella giornata di
oggi Sassuolo registra 11
nuovi casi di positività al
coronavirus ( [...]
Coronavirus: 11 nuovi casi
a Sassuolo, superata quota
10mila in regione I nuovi

casi di positività al
coronavirus registrati a
Sassuolo sono 11, di cui 3
ric [...] Coronavirus: 17
nuovi casi di positività e 3
guarigioni a Sassuolo
Raggiungono quota 9.254 i
casi di positività al
coronavirus in EmiliaRomagna, 719 in [...]
Controlli per il rispetto delle
norme anti-coronavirus: 8
denunce Domenica scorsa si
sono svolti servizi di
controllo, concordati e
disposti dalla Ques [...]
Coronavirus: un decesso ed
11 nuovi contagiati a
Sassuolo Nel primo giorno
della settimana il bollettino
della Regione evidenzia un
incremento
[...]
Coronavirus: Sassuolo
registra altri cinque casi ed
un decesso Il bollettino
della Regione di oggi
evidenzia un incremento di
850 casi in Emilia-Rom [...]
Nuove misure anticoronavirus: chiuse tutte le
attività produttive non
essenziali Al termine di
un'altra giornata buia per
l'Italia il premier Giuseppe
Conte ha annunc [...]
Coronavirus: a Sassuolo 7
nuovi casi e 2 decessi
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C o r o n a v i r u s :
l'aggiornamento delle 16.30
Sette in più rispetto a ieri i
sassolesi [...] Coronavirus:
14 nuovi casi in città,
deceduto un uomo di 80
anni Sale a 5.968 il numero
di persone positive al
coronavirus in EmiliaRomagna, registra [...]
Coronavirus: a Sassuolo
cinque nuovi contagiati e
due decessi Il bollettino
diffuso ieri dalla Regione
parla di 689 nuovi casi
accertati in Emilia- [...] Un
milione di euro dal gruppo
Concorde per gli ospedali
del territorio Il gruppo
Concorde, come è scritto in
una lettera a tutti i
dipendenti, nell'ambito d
[...] Emergenza Covid-19:
Panariagroup dispone la
chiusura temporanea degli
stabilimenti italiani
Panariagroup ha scelto di
s o s p e n d e r e
momentaneamente la
produzione
negli
stabilimenti [...] Il sindaco
Francesco Menani scrive
alla città: "tutti bravi,
continuate così" "Il grande
cuore di Sassuolo non si
smentisce mai. Negli ultimi
giorni abbiamo assist [...]
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Coronavirus, muore a 49 anni anche Nadia Penzo
LINK: http://www.sassuolooggi.it/notizia.aspx?id=48684&amp;nm=coronavirus-muore-a-49-anni-anche-nadia-penzo
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in viale Marini nella notte
tra martedì e mercoledì
Nella notte tra martedì e
mercoledì due auto in viale
Marini sono finite nel mirino
d [...] SGP: slitta a luglio la
scadenza dei tributi Tutti i
pagamenti che risultano in
capo ad SGP sono spostati
alla data dell'1 luglio, [...]
Le strutture per anziani
dell'Unione del Distretto
Ceramico cercano personale
Momenti complicati anche
per il personale delle
strutture per anziani attive
sul terr [...] Lo Sporting
Club Sassuolo dona 10mila
euro all'ospedale cittadino
Continua l'emergenza
coronavirus,
ma
parallelamente continuano
a susseguirsi i gesti [...]
Mamma 39enne morta dopo
il parto: ipotesi di
tromboembolia o emorragia
interna Dopo l'esame
autoptico, sarà necessaria
l'analisi di laboratorio dei
tessuti organici [...]
Coronavirus: 11 nuovi casi
a Sassuolo Coronavirus:
l'aggiornamento delle 16.
Sono 11 in più rispetto a
ieri le persone [...] Keda
Europe dona 3mila
mascherine all'Unione dei
Comuni del Distretto
Ceramico Keda Europe,
attraverso Confindustria
Ceramica, questa mattina
ha donato 3mila masche
[...] Rotary club Sassuolo,
la beneficenza continua Il
Rotary di Sassuolo, così
come gli altri club
provinciali, è impegnato fin
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dall'ini [...] Ordinare da
casa con un sito dedicato
Un sito internet per
agevolare il più possibile le
persone in questo momento
di
emerg
[...]
Il
Comprensivo 2 Nord mette
a disposizione uno sportello
di ascolto online Uno
sportello d'ascolto per stare
vicino ai propri ragazzi
durante questo difficile p
[...] Servizi Tv Il Distretto
non si ferma Il Distretto
non si ferma [...] Omaggio
a Don Carlo Lamecchi Il
nostro speciale servizio
dedicato all'indimenticabile
Don Carlo [...] Sassuolo
Oggi - Speciale di fine anno
(2019) [...] Servizio
speciale dedicato al patron
del Sassuolo Giorgio Squinzi
Servizio speciale dedicato al
patron del Sassuolo Giorgio
Squinzi [...] Festival della
Filosofia 2019 Festival della
Filosofia: persona [...]
Maturità 2019 - le interviste
agli studenti sassolesi
Maturità 2019 - le interviste
agli studenti sassolesi [...] I
nostri partner
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Notizie Preghiera con la
"scoperta" del sacro Tronco
Ieri nella chiesa di San
Francesco in Rocca Don
Giovanni Rossi, parroco
dell'Unità Pa [...] La
Delizia...a piccole dosi:
online il secondo episodio È
disponibile su Youtube un
nuovo episodio della
rassegna "La Delizia... a
piccole
do
[...]
Smaltochimica inizia a
produrre gel igienizzanti:
lotti in dono agli ospedali di
Bergamo e Sassuolo
Smaltochimica, azienda di
Fiorano attiva dal 1977
nella produzione e
commercializzazi [...] Ruba
in un supermercato e
aggredisce la guardia
giurata: arrestato Tenta di
rubare birra, carne e
dentifricio all'interno di un
noto supermercato sassol
[...] Camere gratis per i
sanitari modenesi impegnati
nella lotta al coronavirus In
questi giorni di lavoro
intenso tra le corsie, per
diversi sanitari il rientro a c
[...] Aggiornato ancora il
m o d e l l o
d i
autodichiarazione per gli
spostamenti Da oggi
pomeriggio è disponibile
online il nuovo modello di
autodichiarazione per gli
[...] Regione: prorogata
l'ordinanza su take-away,
nuove misure per il
trasporto pubblico Nella
giornata di ieri il presidente
della Regione, Stefano
Bonaccini, ha firmato una
[...] Rotti i vetri di due auto

Sassuolo oggi

Sassuolo oggi
28/03/2020
Sito Web
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Monza Oggi

LINK: http://www.monzaoggi.com/politica-a-territorio/3017-farmaci-respiratori-mascherine-e-misuratori-di-ossigeno-in-arrivo-agli-ospedali-lombardi...

Dopo aver attivato il Call
center Rotary Assistenza
Covid-19 al numero 02
8498 8498, dedicato a tutti
i cittadini che non si
trovano in situazioni
strettamente emergenziali
ma che presentano sintomi
"lievi e moderati", il
Distretto Rotary 2042,
comprendente i Club delle
province di Bergamo,
Monza Brianza, Sondrio,
Varese, Lecco, Como e
parte nord di Milano, ha da
poco consegnato alla
Fondazione Don Gnocchi
uno stock di 2880 flaconi di
gel disinfettate, materiale di
cui ospedali e strutture di
soccorso continuano ad
avere bisogno. Sempre
grazie al lavoro e al
supporto del Distretto, che
continua a raccogliere le
richieste delle diverse ATS
lombarde e degli ospedali
della Regione, il 118 di
Como ha ritirato 2300 paia
di guanti e 50 tute
indispensabili per poter
svolgere il lavoro in totale
sicurezza. Anche un primo
stock di 1200 mascherine è
già stato ritirato dal
Consorzio Comuni della
Bassa Bergamasca e
sempre a Bergamo sono in
arrivo 15 respiratori
portatili
destinati
all'Ospedale cittadino,
respiratori che arrivano

dalla Cina proprio come le
60.000 mascherine FFP2 e i
2000 misuratori di ossigeno
diretti ai vari ospedali
lombardi. La Cina si
conferma dunque il Paese
che più di tutti sta
contribuendo ad aiutare
l'Italia, in particolare
Bergamo e la Lombardia, in
questo momento di grande
emergenza. "Ma la novità
più importante riguarda la
creazione
di
una
Commissione Farmaceutica"
dichiara il Governatore del
Distretto 2042, Giuseppe
Navarini. "La nostra
connessione diretta con le
ATS e gli Ospedali del
territorio ci ha portati a
porre in primo piano
l'enorme problema che
riguarda il reperimento di
medicinali. Abbiamo quindi
pensato di formare un
gruppo, costituito da tre
farmacisti e un chimico
farmaceutico, con il compito
di vagliare le singole
richieste provenienti delle
diverse strutture per il
recupero di farmaci utili alla
cura del Coronavirus,
sempre più difficili da
trovare sul mercato. La
ricerca prosegue non solo
sul territorio italiano, ma
anche
all'estero
compa t ibilmen t e co n le
normative d'uso italiane. La
Commissione Farmaceutica,
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coordinata dal chimico Dott.
Carlo
Meroni,
ha
concretizzato un primo
acquisto di 500 dosi di
farmaco antimalarico
PLAQUENIL che saranno
consegnate
oggi
all'Ospedale di Alzano
Lombardo, proprio al centro
della zona rossa". Il
Distretto è a stretto
contatto con diverse
farmacie delle province
lombarde di appartenenza
dei vari Club per reperire
farmaci in modo rapido e
coordinato. Prosegue inoltre
la raccolta di donazioni,
fondamentali per procedere
con ulteriori e sempre più
ingenti acquisti di
respiratori, mascherine e
altro materiale sanitario.
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Farmaci, respiratori, mascherine e misuratori di ossigeno in arrivo
agli ospedali lombardi
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Appartamenti-Uffici affitto
Appartamenti-Uffici vendo
Auto e moto vendo Agenzia
Viaggi Vendo Agenzia
Viaggi Compro B&B,
Agriturismi & Co. Varie
Inserisci gratis il tuo
annuncio M.V. Anno X - Nr
1598 del 27.03.2020 NEWS
DEL GIORNO NEWS DI IERI
Aziende | Da visitare,
vacanze e tour | Economia
e Finanza | Hotel e catene
alberghiere | News Italia |
Rotary Distretto 2042, in
prima linea per fornire
materiale sanitario. M.V.
Anno X - Nr 1598 del
27.03.2020 I Club delle
province di Bergamo,
Monza Brianza, Sondrio,
Varese, Lecco, Como e
parte nord di Milano, hanno
da poco consegnato alla
Fondazione Don Gnocchi
uno stock di 2880 flaconi di
gel disinfettate Farmaci,
respiratori, mascherine e
misuratori di ossigeno in
arrivo agli ospedali lombardi
grazie al distretto 42 del
Rotary Club.
Grazie al
lavoro e al supporto del
Distretto, che continua a
raccogliere le richieste delle
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Rotary Distretto 2042, in prima linea per fornire materiale sanitario.
LINK: http://www.masterviaggi.it/news/categoria_news/46001-rotary_distretto_2042_in_prima_linea_per_fornire_materiale_sanitario.php
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diverse ATS lombarde e
degli ospedali della
Regione, il 118 di Como ha
ritirato 2300 paia di guanti
e 50 tute indispensabili per
poter svolgere il lavoro di
assistenza in totale
sicurezza. Anche un primo
stock di 1200 mascherine è
già stato ritirato dal
Consorzio Comuni della
Bassa Bergamasca e
sempre a Bergamo sono in
arrivo 15 respiratori
portatili
destinati
all'Ospedale cittadino,
respiratori che arrivano
dalla Cina, proprio come le
60.000 mascherine FFP2 e i
2000 misuratori di ossigeno
diretti ai vari ospedali
lombardi. La Cina si
conferma dunque il Paese
che più di tutti sta
contribuendo ad aiutare
l'Italia, in particolare
Bergamo e la Lombardia, in
questo momento di grande
emergenza.
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VIDEO Medici odontoiatri, Progetto Rotary 20 42 Covid19
LINK: https://www.laprovinciacr.it/video/cremona-e-il-cremonese/245005/video-medici-odontoiatri-progetto-rotary-20-42-covid19.html

VIDEO Medici odontoiatri,
Progetto Rotary 20 42
Covid19 27 Marzo 2020
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LINK: https://www.huffingtonpost.it/entry/coronavirus-fabrizio-pregliasco-le-misure-funzionano-risultati-nei-prossimi-giorni_it_5e7db8ebc5b6256a7a...

27/03/2020 09:35 CET
Coronavirus, Fabrizio
Pregliasco: "Le misure
funzionano, risultati nei
prossimi giorni" Il medico:
"Si tratta di una patologia
subdola che ci ha preso alla
sprovvista e soprattutto non
abbiamo avuta quella
contezza sull'importanza
degli asintomatici" HuffPost
Laura Lezza via Getty
Images FLORENCE, ITALY MARCH 26: Workers
continue to produce orphan
drugs and medical cannabis
while production of
disinfectant has started
i n s i d e the Stabilime nto
Chimico Farmaceutico
Militare (The Military
Chemical Pharmaceutical
Plant) for the Coronavirus
emergency on March 26,
2020 in Florence, Italy. The
Stabilimento Chimico
Farmaceutico Militare
started to produce
disinfectant hydroalcoholic
solution for the Covid-19
emergency both for the use
of the Armed Forces and for
the public administration
and for entities of health
sector ten days ago and will

soon reach 2000 liters of
disinfectant per day. The
formula of this disinfectant
is that approved by the
WHO, thanks to a
regulation introduced by the
Defense Minister in the
decree law n. 18, then
published on March 17 for
the emergency Coronavirus.
The Italian military are the
only ones authorized to
produce disinfectant. The
number of confirmed Covid19 cases in Italy has passed
80.500 with the death toll
rising to 8.165. (Photo by
Laura Lezza/Getty Images)
"Siamo travolti da un'onda.
Cerchiamo di conoscere
sempre di più sul virus, ma
non
è
facile
fare
comunicazione rassicurante.
Il virus è a basso rischio
specifico per il singolo ma
poi diventa un impegno
spaventoso negli ospedali".
Così il virologo Fabrizio
Pregliasco alla trasmissione
radiofonica 'Circo Massimo'
su Radio capital. Il medico
continua:
"Questo
rallentamento della velocità
del numero di nuovi casi è il
segno dell'azione positiva di
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queste esigenze di
distanziamento sociale e
questo ci deve far rinforzare
nella voglia di continuare
perché i risultati, lo
sapevamo, arriveranno nei
prossimi giorni, nel
prossimo weekend, nei
primi giorni della prossima
settimana, per darci un
ulteriore conforto ma
sapendo che non si deve
mollare". Il virus, spiega
Pregliasco, "è arrivato
prima noi ma purtroppo
stiamo vedendo che sta
spazzando tutti gli stati.
Germania e in particolare la
Spagna stanno soffrendo
ancora di più di noi rispetto
alla velocità e al numero di
soggetti che devono essere
assistiti". Siamo di fronte,
prosegue Pregliasco, "una
patologia subdola che ci ha
pr eso alla spr o v v i s t a e
soprattutto non abbiamo
avuta quella contezza
sull'importanza degli
asintomatici. Siamo stati
travolti da un'onda ed è
difficile dire quanto si
poteva fare di più o quanto
si poteva fare meno.
Sicuramente ogni azione di
182
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Coronavirus, Fabrizio Pregliasco: "Le misure funzionano, risultati nei
prossimi giorni"
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chiusura quanto prima fosse
stata attuata tanto meglio
ma in queste situazioni i
decisori politici si trovano
davvero sulla graticola".
Quanto al picco, Pregliasco
spiega che non sarà unico:
"I dati però ci dicono che,
raggiunto un blocco che
supera un tempo di
incubazione dei famosi 14
giorni, ci deve essere poi
un'evidenza positiva di
risultat
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Vivere Milano

CONSEGNATE LE MASCHERINE AD ARTELIER COOPERATIVA SOCIALE 27 marzo 2020 Cronaca
Il Rotary Distretto 2042 ha recuperato il materiale sanitario di cui operatori e pazienti erano in
attesa da tempo Le mascherine di cui Artelier Cooperativa Sociale aveva bisogno sono
arrivate e saranno smistate tra pazienti e operatori. "Sono ammirato e molto riconoscente per
quanto ho potuto toccare con mano con la mia organizzazione Onlus Artelier, avendo in
quarantena la nostra Comunità terapeutica Antenna Beolchi - ha dichiarato Giuseppe Pozzi,
presidente di Artelier . - Nonostante abbia fatto immediatamente un consistente ordine di DPI
già dal 9/03/2020, ho saputo ancora oggi che è tutto bloccato da giorni al confine italiano.
Senza il dono delle mascherine dal Rotary Distretto 2042 la nostra quarantena sarebbe stata
di difficile gestione". La Cooperativa Sociale gestisce la Struttura Residenziale TerapeuticoRiabilitativa di Neuropsichiatria Infantile "Antenna Geltrude Beolchi" di Cuggiono (MI); il
Centro Diurno di Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza "Antennina 2" di Cerro Maggiore
(MI); il Centro Diurno di Riabilitazione Psicosociale "Antennina" di Milano; il Centro Diurno di
Riabilitazione Psicosociale "Antennina" di Cerro Maggiore (MI); laboratori clinico-culturali e
artistici; interventi psicosocioeducativi a famiglie con adolescenti in difficoltà e i Consultori di
Psicoanalisi Applicata.
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Distretto Rotary 2042 e Rotary "Castellanza" in aiuto dell'Ospedale venerdì 27 marzo 2020
Riceviamo e pubblichiamo: Nell'ambito delle iniziative a favore di ospedali, medici e il resto
del personale sanitario, il Rotary ha espletato azioni importanti caratterizzate da nobili gesti
improntati a solidarietà e aiuto sia a chi è stato colpito dal virus sia a coloro che con massima
dedizione e cura si sta prodigando sia alle istituzioni. Il nostro Distretto Rotary 2042 si è
prontamente attivato favorendo sinergie con altre realtà Rotariane e aziende sparse nel
mondo per favorire in particolare la ricerca di materiale sanitario utile alle cure ospedaliere. Il
lavoro svolto dal personale del nostro Distretto con amore e professionalità ha attirato
l'attenzione in Italia della regione Lombardia e del comune di Bergamo e all'estero di donatori
in Svizzera Romanda e Alsazia con organizzazione di raccolta fondi. Anche il Rotary Shangai
sta contribuendo con un supporto al credito presso banche locali in modo da favorire i nostri
acquisti in Cina di materiale sanitario quali mascherine, tute e guanti che verranno poi
distribuiti alle ATS Agenzie Tutela della Salute dei territori di competenza. Sono state anche
opzionate 5.000.000 di mascherine chirurgiche in deposito in Giordania che saranno
acquistate tramite la Centrale Acquisti della Regione Lombardia. Si procederà infine
all'acquisto di 20.000 kit per il test rapido della positività al virus non appena si sarà ottenuto
il benestare tecnico sui primi campioni arrivati dalla Turchia. Il Distretto 2042 ha organizzato
e gestito un'azione congiunta all'insegna dei valori rotariani e della rete di relazioni nel mondo
dimostrando quindi come le relazioni nel mondo e il vantaggio di fare "rete" nel mondo
possano favorire importanti azioni di sinergia canalizzate su uno stesso obiettivo. Questo
peraltro è il "cuore" del tema del Presidente del Rotary International, Mark Maloney
(americano dell'Alabama), per l'anno 2019-2020: costruire un Rotary più forte invitando i
leader rotariani ad approfondire le connessioni dei club con le loro comunità locali. Mark
all'inizio del suo mandato presidenziale dichiarò infatti: "L'enfasi principale è di far crescere il
Rotary per aumentare il nostro service , per accrescere l'impatto dei nostri progetti Il Rotary
ci connette con le nostre comunità, con le opportunità professionalie con le persone che
hanno bisogno del nostro aiuto". Diciamoci la verità, a volte noi Rotariani alle assise di
Congressi e Assemblee abbiamo la sensazione che certe dichiarazioni e certi motti siano un
tantino enfatiche; credo che alla luce di quanto anche questa volta il Rotary, per l'azione del
nostro Distretto qui in Lombardia, sta facendo, quelle dichiarazioni e quei motti siano quanto
mai "concreti e (purtroppo) di attualità". Anche il nostro club si è mosso per lodevole iniziativa
di alcuni soci e sotto la regia del nostro presidente Ambrogio. Il "Castellanza" infatti ha
raccolto 11 mila euro, cioè quanto risparmiato dalle conviviali (non tenutesi a seguito delle
misure adottate per ragioni di sicurezza e tutela della salute pubblica) e quanto derivato da
iniziative benefiche (ricordate la serata dello scambio degli auguri di Natale?) destinandoli:
.quanto a 7 mila euro alla Fondazione Ospedali Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano, Magenta
ONLUS, di cui il nostro socio Norberto Albertalli è Presidente .quanto a 4 mila euro al nostro
Distretto 2042. In questi momenti fa dovere ricordare anche la possibilità di effettuare
donazioni alla ONLUS Distretto 2042 Rotary International che sono fiscalmente
deducibili/detraibili per i donatori (vedi sotto le istruzioni). Tale ONLUS è il risultato dell'azione
svolta dal nostro socio Nicola Guastadisegni durante il suo anno di governatorato. A tutti gli
amici del Castellanza e ai loro cari: "buona salute"! A cura di Carlo Mescieri
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Dal Rotary farmaci, respiratori
e mascherine
Dopo aver attivato il Call center Rotary Assistenza Covid-19 al
numero 0284988498, dedicato a tutti i cittadini che non si
trovano in situazioni strettamente emergenziali ma che
presentano...
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Monza, i negozi che
consegnano la spesa a
domicilio

Lombardia, 416 vittime in
più per Coronavirus

Agrate Brianza, 54enne
accoltella collega di
lavoro
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11a puntata
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consegnati agli anziani

By Redazione
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Dopo aver attivato il Call center Rotary Assistenza Covid-19 al
numero 0284988498, dedicato a tutti i cittadini che non si
trovano in situazioni strettamente emergenziali ma che
presentano sintomi “lievi e moderati”, il Distretto Rotary 2042,
comprendente i Club delle province di Bergamo, Monza
Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte nord di Milano,
ha da poco consegnato alla Fondazione Don Gnocchi uno
stock di 2880 flaconi di gel disinfettate, materiale di cui
ospedali e strutture di soccorso continuano ad avere bisogno.
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Sempre grazie al lavoro e al supporto del Distretto, che
continua a raccogliere le richieste delle diverse ATS lombarde
e degli ospedali della Regione, il 118 di Como ha ritirato 2300
paia di guanti e 50 tute indispensabili per poter svolgere il
lavoro in totale sicurezza.

Cheesecake al ca è, ecco
la ricetta

Torta alle nocciole e
cioccolato fondente

Torta di grano saraceno
con marmellata di mirtilli

Anche un primo stock di 1200 mascherine è già stato ritirato
dal Consorzio Comuni della Bassa Bergamasca e sempre a
Bergamo sono in arrivo 15 respiratori portatili destinati
all’Ospedale cittadino, respiratori che arrivano dalla Cina
proprio come le 60.000 mascherine FFP2 e i 2000 misuratori di
ossigeno diretti ai vari ospedali lombardi. La Cina si conferma
dunque il Paese che più di tutti sta contribuendo ad aiutare
l’Italia, in particolare Bergamo e la Lombardia, in questo
momento di grande emergenza.
“Ma la novità più importante riguarda la creazione di una
Commissione Farmaceutica” dichiara il Governatore del
Distretto 2042, Giuseppe Navarini. “La nostra connessione
diretta con le ATS e gli Ospedali del territorio ci ha portati a
porre in primo piano l’enorme problema che riguarda il
reperimento di medicinali. Abbiamo quindi pensato di formare
un gruppo, costituito da tre farmacisti e un chimico
farmaceutico, con il compito di vagliare le singole richieste
provenienti delle diverse strutture per il recupero di farmaci
utili alla cura del Coronavirus, sempre più difficili da trovare sul
mercato. La ricerca prosegue non solo sul territorio italiano,
ma anche all’estero compatibilmente con le normative d’uso
italiane. La Commissione Farmaceutica, coordinata dal
chimico Dott. Carlo Meroni, ha concretizzato un primo acquisto
di 500 dosi di farmaco antimalarico PLAQUENIL che saranno
consegnate oggi all’Ospedale di Alzano Lombardo, proprio al
centro della zona rossa”.
…
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Il Rotary Distretto 2042 ha
recuperato il materiale
sanitario di cui operatori e
pazienti erano in attesa da
tempo

Come si dice SCUOLA?
di Renata Freccero

Le mascherine di cui Artelier
Cooperativa Sociale aveva bisogno sono
arrivate e saranno smistate tra pazienti e
operatori.
“Sono ammirato e molto riconoscente per quanto ho potuto toccare con mano con la mia
organizzazione Onlus Artelier, avendo in quarantena la nostra Comunità terapeutica Antenna
Beolchi - ha dichiarato Giuseppe Pozzi, presidente di Artelier . - Nonostante abbia fatto
immediatamente un consistente ordine di DPI già dal 9/03/2020, ho saputo ancora oggi che è
tutto bloccato da giorni al confine italiano. Senza il dono delle mascherine dal Rotary
Distretto 2042 la nostra quarantena sarebbe stata di difficile gestione”.
La Cooperativa Sociale gestisce la Struttura Residenziale Terapeutico-Riabilitativa di
Neuropsichiatria Infantile “Antenna Geltrude Beolchi” di Cuggiono (MI); il Centro Diurno di

ECLISSI

Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza “Antennina 2” di Cerro Maggiore (MI); il Centro
Diurno di Riabilitazione Psicosociale “Antennina” di Milano; il Centro Diurno di Riabilitazione
Psicosociale “Antennina” di Cerro Maggiore (MI); laboratori clinico-culturali e artistici;
interventi psicosocioeducativi a famiglie con adolescenti in difficoltà e i Consultori di
Psicoanalisi Applicata.
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Rotary Milano, nuovo call center per l’assistenza
coronavirus
a cura di Redazione di Popolis - 27 Marzo 2020
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Milano – Per tutti i cittadini che non si trovano in situazioni strettamente
emergenziali, ma che presentano sintomi “lievi e moderati” (temperatura inferiore ai 38 gradi,
dispnea moderata) e necessitano di approfondimenti riguardo al proprio stato di salute, è attivo il
Call center Rotary Assistenza Covid-19 al numero 02 8498 8498.
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100 medici e odontoiatri sono pronti a rispondere e valutare le necessità di ogni
singolo paziente sulla base di un protocollo validato da ATS e Areu. Il medico porrà quindi
domande specifiche, ad esempio se la persona possa aver avuto contatti stretti con un Covid-19

Gli ultimi articoli

positivo, e saranno ricordate le specifiche indicazioni da osservare: isolamento per 14 giorni, se è

Arrivederci, caro maestro Tomaso Romano!

stato a contatto con un paziente positivo, rilevando la temperatura due volte al giorno; evitare i

30 Marzo 2020

contatti anche con i conviventi e, se possibile, fare uso della mascherina. In presenza di sintomi seri,
il medico inviterà la persona a contattare il numero predisposto dalle Istituzioni per le emergenze.
Se la persona si trova in isolamento domiciliare, e necessita di aiuto per fare la spesa o
per ricevere farmaci a domicilio, gli operatori del call center Rotary Assistenza Covid-19
prenderanno nota delle esigenze per fare in modo che possa trovare risposta ai propri bisogni.

Le città metafisiche al tempo del
Coronavirus
30 Marzo 2020

Storie di (stra)ordinaria resilienza e
solidarietà

Commenta così l’iniziativa il Governatore del Distretto 2042, Giuseppe Navarini: “Gli

31 Marzo 2020

specialisti che hanno aderito all’iniziativa sono soci del Distretto, ma non solo, molti risiedono in altri
Distretti del nostro Paese e si sono immediatamente resi disponibili a prendere parte a questa

Settimana internazionale contro i pesticidi

iniziativa solidale. Abbiamo ricevuto molte richieste da parte dei cittadini che non sempre riescono a

26 Marzo 2020

raggiungere i numeri di emergenza, ovviamente riservati a chi necessita di un intervento immediato
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e quindi subissati abitualmente dalle telefonate. Abbiamo pensato che fosse della massima urgenza
e importanza creare una rete di supporto. In questo modo i nostri medici e odontoiatri possono fare
un primo screening telefonico del paziente ed eventualmente, in caso di necessità, indirizzare la
persona al numero di emergenza. Ci aspettiamo molte telefonate ed esortiamo i cittadini a chiamare
senza esitazione al numero 02 8498 8498 per ricevere supporto immediato“.

Coronavirus, sei consigli per aiutare i
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caro
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Mandic: mascherine, guanti e tute regalate dal Rotary
Merate

Il Rotary Distretto 2042 ha messo in campo la sua task-force contro l'"Emergenza Covid-19". Alle numerose iniziative messe in
campo, da segnalare la consegna diretta presso l'ospedale Mandic di Merate, di due bancali di utili presidi sanitari.
I rotariani Fulvio Beretta, conosciuto anche per essere il presidente della Cooperativa Casa Amica Onlus di Merate e Federico
Perego, titolare della Utfer sempre di Merate, hanno consegnato personalmente alla dottoressa Valentina Bettamio (Direttore
Medico di Presidio dell'Ospedale di Merate) trecento mascherine monouso Ffp2, 350 tute con cappuccio Lifeguard e 500 paia di
guanti in nitrile.

"Abbiamo voluto far sentire la nostra vicinanza e quella di tutti i soci Rotary al nostro ospedale, in modo concreto - ci ha detto Fulvio
Beretta - Ma è stata anche l'occasione per raccogliere direttamente le richieste di materiali e apparecchiature sanitarie necessarie
per combatte questa battaglia. Servono respiratori, sia per il Mandic di Merate che per il Manzoni di Lecco, oltre che per l'Inrca di
Casatenovo... A tale scopo il Rotary Distretto 2042 sta utilizzando al massimo la sua rete di Club nel mondo, che può contare su
oltre 1.200.000 Soci Volontari in oltre 250 Paesi, per recuperare quanto necessario ai nostri tre presidi ospedalieri".
La task force "Emergenza Covid-19" del Rotary è anche impegnata nella raccolta fondi per far fronte al pagamento dei prodotti
ordinati, raccogliendo elargizioni e donazioni da benefattori di ogni ordine e grado, perché, come ci ha tenuto a sottolineare Fulvio
Beretta: "Anche con 100 euro si può contribuire concretamente alla causa".

© www.merateonline.it - Il primo network di informazione online della provincia di Lecco
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Legnano, Gallarate No Pro t, Territorio | 26 Marzo 2020

Coronavirus: il Rotary “Castellanza”
con il distretto 2042 e la propria rete
internazionale a supporto del
territorio
Coronavirus: il Rotary “Castellanza” a supporto
per la gestione dell’emergenza sanitaria. Raccolti
11.000 euro. Iniziative a favore di chi è impegnato
in prima linea anche dal distretto 2042
Legnano –
Castellanza Nell’ambito delle
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iniziative a favore di
ospedali, medici e il
resto del personale
sanitario, il Rotary ha
espletato azioni
importanti
caratterizzate da
nobili gesti improntati
a solidarietà e aiuto sia
a chi è stato colpito
dal virus sia a coloro che con massima dedizione e cura si sta prodigando sia alle
istituzioni.
Il Distretto Rotary 2042 si è prontamente attivato favorendo sinergie con altre
realtà Rotariane e aziende sparse nel mondo per favorire in particolare la
ricerca di materiale sanitario utile alle cure ospedaliere. Il lavoro svolto dal
personale del Distretto con amore e professionalità ha attirato l’attenzione in
Italia della regione Lombardia e del comune di Bergamo e all’estero di donatori
in Svizzera Romanda e Alsazia con organizzazione di raccolta fondi.
Anche il Rotary Shangai sta contribuendo con un supporto al credito presso
banche locali in modo da favorire i nostri acquisti in Cina di materiale sanitario
quali mascherine, tute e guanti che verranno poi distribuiti alle ATS
Agenzie Tutela della Salute dei territori di competenza.
Sono state anche opzionate 5.000.000 di mascherine chirurgiche in deposito
in Giordania che saranno acquistate tramite la Centrale Acquisti della
Regione Lombardia.
Si procederà in ne all’acquisto di 20.000 kit per il test rapido della positività
al virus non appena si sarà ottenuto il benestare tecnico sui primi campioni
arrivati dalla Turchia.

“Anche il nostro club, afferma il presidente del Rotary Club Castellanza,
Ambrogio Castelli, si è mosso per lodevole iniziativa di alcuni soci . Il

“Castellanza” infatti ha raccolto 11 mila euro, cioè quanto risparmiato dalle
conviviali (non tenutesi a seguito delle misure adottate per ragioni di sicurezza e
tutela della salute pubblica) e quanto derivato da iniziative bene che (ricordate
la serata dello scambio degli auguri di Natale?) destinandoli:
.quanto a 7 mila euro alla Fondazione Ospedali Abbiategrasso, Cuggiono,
Legnano, Magenta ONLUS, di cui il nostro socio Norberto Albertalli è
Presidente
.quanto a 4 mila euro al nostro Distretto 2042.
Inoltre, Il Distretto
2042 ha organizzato e
gestito un’azione
congiunta all’insegna
dei valori rotariani e
della rete di relazioni
nel mondo
dimostrando quindi
come le relazioni nel
mondo e il vantaggio di
fare “rete” nel mondo
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possano favorire
importanti azioni di sinergia canalizzate su uno stesso obiettivo. Questo
peraltro è il “cuore” del tema del Presidente del Rotary International, Mark
Maloney (americano dell’Alabama), per l’anno 2019-2020 costruire un Rotary
più forte invitando i leader rotariani ad approfondire le connessioni dei club con
le loro comunità locali.
Mark all’inizio del suo mandato presidenziale dichiarò infatti: “L’enfasi principale

è di far crescere il Rotary per aumentare il nostro service , per accrescere
l’impatto dei nostri progetti………Il Rotary ci connette con le nostre comunità,
con le opportunità professionalie con le persone che hanno bisogno del nostro
aiuto”.
Diciamoci la verità, a volte noi Rotariani alle assise di Congressi e Assemblee
abbiamo la sensazione che certe dichiarazioni e certi motti siano un tantino
enfatiche; credo che alla luce di quanto anche questa volta il Rotary, per l’azione
del nostro Distretto qui in Lombardia, sta facendo, quelle dichiarazioni e quei
motti siano quanto mai “concreti e (purtroppo) di attualità”.
In questi momenti fa dovere ricordare anche la possibilità di effettuare
donazioni alla ONLUS Distretto 2042 Rotary International che sono
scalmente deducibili/detraibili per i donatori (vedi sotto le istruzioni). Tale
ONLUS è il risultato dell’azione svolta dal nostro socio Nicola Guastadisegni
durante il suo anno di governatorato.
A tutti gli amici del Castellanza e ai loro cari: “buona salute”!
La Redazione con il prezioso contributo di Carlo Mescieri.
Istruzioni ONLUS
1)Boni co sul C/C della ONLUS – IBAN: IT06-V-05034-51532-000000003192 –
con causale: Donazione a favore del progetto “Emergenza Covid-19” – Nome
Cognome Codice Fiscale oppure Ragione Sociale CF/PIVA
2) Inviare una mail alla casella della ONLUS – info@rotary2042onlus.it –
contenente le informazioni necessarie per la intestazione della ricevuta scale
della somma versata ai ni della detraibilità, più precisamente:
Nome Cognome – Codice Fiscale o Ragione Sociale – Codice Fiscale o Partita
IVA
Indirizzo
Data e importo del versamento.
Su questa base la nostra ONLUS sarà in grado di produrre il documento
richiesto.
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Coronavirus: il Rotary “Castellanza”
con il distretto 2042 e la propria rete
internazionale a supporto del
territorio
Coronavirus: il Rotary “Castellanza” a supporto
per la gestione dell’emergenza sanitaria. Raccolti
11.000 euro. Iniziative a favore di chi è impegnato
in prima linea anche dal distretto 2042
Legnano –
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Nell’ambito delle
iniziative a favore di
ospedali, medici e il
resto del personale
sanitario, il Rotary ha
espletato azioni
importanti
caratterizzate da
nobili gesti improntati
a solidarietà e aiuto sia
a chi è stato colpito
dal virus sia a coloro che con massima dedizione e cura si sta prodigando sia alle
istituzioni.
Il Distretto Rotary 2042 si è prontamente attivato favorendo sinergie con altre
realtà Rotariane e aziende sparse nel mondo per favorire in particolare la
ricerca di materiale sanitario utile alle cure ospedaliere. Il lavoro svolto dal
personale del Distretto con amore e professionalità ha attirato l’attenzione in
Italia della regione Lombardia e del comune di Bergamo e all’estero di donatori
in Svizzera Romanda e Alsazia con organizzazione di raccolta fondi.
Anche il Rotary Shangai sta contribuendo con un supporto al credito presso
banche locali in modo da favorire i nostri acquisti in Cina di materiale sanitario
quali mascherine, tute e guanti che verranno poi distribuiti alle ATS
Agenzie Tutela della Salute dei territori di competenza.
Sono state anche opzionate 5.000.000 di mascherine chirurgiche in deposito
in Giordania che saranno acquistate tramite la Centrale Acquisti della
Regione Lombardia.
Si procederà in ne all’acquisto di 20.000 kit per il test rapido della positività
al virus non appena si sarà ottenuto il benestare tecnico sui primi campioni
arrivati dalla Turchia.

“Anche il nostro club, afferma il presidente del Rotary Club Castellanza,
Ambrogio Castelli, si è mosso per lodevole iniziativa di alcuni soci . Il

“Castellanza” infatti ha raccolto 11 mila euro, cioè quanto risparmiato dalle
conviviali (non tenutesi a seguito delle misure adottate per ragioni di sicurezza e
tutela della salute pubblica) e quanto derivato da iniziative bene che (ricordate
la serata dello scambio degli auguri di Natale?) destinandoli:
.quanto a 7 mila euro alla Fondazione Ospedali Abbiategrasso, Cuggiono,
Legnano, Magenta ONLUS, di cui il nostro socio Norberto Albertalli è
Presidente
.quanto a 4 mila euro al nostro Distretto 2042.
Inoltre, Il Distretto
2042 ha organizzato e
gestito un’azione
congiunta all’insegna
dei valori rotariani e
della rete di relazioni
nel mondo
dimostrando quindi
come le relazioni nel
mondo e il vantaggio di
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fare “rete” nel mondo
possano favorire
importanti azioni di sinergia canalizzate su uno stesso obiettivo. Questo
peraltro è il “cuore” del tema del Presidente del Rotary International, Mark
Maloney (americano dell’Alabama), per l’anno 2019-2020 costruire un Rotary
più forte invitando i leader rotariani ad approfondire le connessioni dei club con
le loro comunità locali.
Mark all’inizio del suo mandato presidenziale dichiarò infatti: “L’enfasi principale

è di far crescere il Rotary per aumentare il nostro service , per accrescere
l’impatto dei nostri progetti………Il Rotary ci connette con le nostre comunità,
con le opportunità professionalie con le persone che hanno bisogno del nostro
aiuto”.
Diciamoci la verità, a volte noi Rotariani alle assise di Congressi e Assemblee
abbiamo la sensazione che certe dichiarazioni e certi motti siano un tantino
enfatiche; credo che alla luce di quanto anche questa volta il Rotary, per l’azione
del nostro Distretto qui in Lombardia, sta facendo, quelle dichiarazioni e quei
motti siano quanto mai “concreti e (purtroppo) di attualità”.
In questi momenti fa dovere ricordare anche la possibilità di effettuare
donazioni alla ONLUS Distretto 2042 Rotary International che sono
scalmente deducibili/detraibili per i donatori (vedi sotto le istruzioni). Tale
ONLUS è il risultato dell’azione svolta dal nostro socio Nicola Guastadisegni
durante il suo anno di governatorato.
A tutti gli amici del Castellanza e ai loro cari: “buona salute”!
La Redazione con il prezioso contributo di Carlo Mescieri.
Istruzioni ONLUS
1)Boni co sul C/C della ONLUS – IBAN: IT06-V-05034-51532-000000003192 –
con causale: Donazione a favore del progetto “Emergenza Covid-19” – Nome
Cognome Codice Fiscale oppure Ragione Sociale CF/PIVA
2) Inviare una mail alla casella della ONLUS – info@rotary2042onlus.it –
contenente le informazioni necessarie per la intestazione della ricevuta scale
della somma versata ai ni della detraibilità, più precisamente:
Nome Cognome – Codice Fiscale o Ragione Sociale – Codice Fiscale o Partita
IVA
Indirizzo
Data e importo del versamento.
Su questa base la nostra ONLUS sarà in grado di produrre il documento
richiesto.
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Indicazioni ai Centri antiviolenza per affrontare l'emergenza sanitaria specchiosesto
26/03/2020 Salute, Sociale Lascia un commento 19 Viste Condividere tweet Articoli Correlati
Attivo il Call center Rotary Assistenza Covid-19 24/03/2020 Farmaci ospedalieri essenziali a
domicilio per oltre 3.000 pazienti cronici lombardi 24/03/2020 Coronavirus, Caparini: Aifa
valuterà sperimentazione Avigan 23/03/2020 Anche in tempi di coronavirus la violenza sulle
donne non si ferma. Per questo i Centri Antiviolenza lombardi e i relativi sportelli
proseguiranno le attività con modalità organizzative che permettano di rispettare le restrizioni
determinate dall'emergenza sanitaria contingente. In particolare, dovranno essere erogati con
modalità 'a distanza' (telefono, mail, videochiamate, messaggi..), tutti i servizi di supporto
alle donne e dovrà essere garantita la reperibilità telefonica H24 sui numeri dedicati. In caso
di necessità di contatto diretto con la donna, questo dovrà avvenire rispettando le misure di
sicurezza imposte dalla normativa (distanza di un metro e dispositivi di protezione). Sono le
indicazioni stabilite da Regione Lombardia nell'ambito dell'emergenza Coronavirus e a cui
dovranno attenersi tutti i 51 Centri Antiviolenza della capillare rete regionale. "La violenza
contro le donne non si ferma neanche in tempi di Coronavirus. Anzi - precisa l'assessore alla
Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità Silvia Piani - dovendo rispettare la prescrizione di
stare a casa, vittime e maltrattanti passano più tempo insieme e questo genera situazioni
potenzialmente pericolose". Regione Lombardia richiama inoltre l'importanza del numero di
pubblica utilità 1522 che lavora in rete con i centri antiviolenza, che a fronte delle difficoltà
delle donne maltrattate di chiedere aiuto poiché al domicilio con il maltrattante, ha attivato
anche la modalità chat. "Sarà necessario - prosegue - dare più ampia diffusione delle nuove
modalità organizzative dei Centri in modo che ogni donna possa esserne informata facilmente
tramite avvisi affissi presso gli sportelli, informazioni sui siti internet, registrazioni di
messaggistica telefonica sui numeri dedicati e singoli messaggi alle donne già in carico.
Inoltre, in accordo con le Forze dell'Ordine, si è previsto, nell'ambito delle procedure di
emergenza, che le denunce delle donne maltrattate possano essere formalizzate anche
successivamente l'allontanamento da casa". All'interno delle case rifugio dovranno essere
garantite le prescrizioni di sicurezza sanitaria attivate per il contenimento del Coronavirus.
Qualora non fosse possibile e in caso di quarantena delle ospitate, si valutano interventi per il
reperimento di nuovi alloggi. "Siamo in contatto con la Prefettura di Milano sul tema degli
alloggi che potrebbero rendersi necessari, a seguito di segnalazioni di maltrattate che
dovessero essere allontanate da casa, ma poste in situazione di isolamento. Regione
Lombardia - ha concluso l'assessore Piani - supporterà le reti territoriali antiviolenza anche
valutando l'eventuale rimodulazione del budget assegnato".
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Prosegue la raccolta e la consegna di materiale sanitario
del Rotary Distretto 2042 con il progetto “Covid-19
Emergency”
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Pubblicato: 26 Marzo 2020
Dopo aver attivato il Call center Rotary Assistenza Covid-19 al numero 02 8498
8498, dedicato a tutti i cittadini che non si trovano in situazioni strettamente emergenziali
ma che presentano sintomi “lievi e moderati”, il Distretto Rotary 2042, comprendente i Club
delle province di
Bergamo, Monza Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte nord di Milano, ha da poco
consegnato alla Fondazione Don Gnocchi uno stock di 2880 flaconi di gel disinfettate,
materiale di cui ospedali e strutture di soccorso continuano ad avere bisogno. Sempre grazie
al lavoro e al supporto del Distretto, che continua a raccogliere le richieste delle diverse ATS
lombarde e degli ospedali della Regione, il 118 di Como ha ritirato 2300 paia di guanti e 50
tute indispensabili per poter svolgere il lavoro in totale sicurezza.
Anche un primo stock di 1200 mascherine è già stato ritirato dal Consorzio Comuni della
Bassa Bergamasca e sempre a Bergamo sono in arrivo 15 respiratori portatili destinati
all’Ospedale cittadino, respiratori che arrivano dalla Cina proprio come le 60.000 mascherine
FFP2 e i 2000 misuratori di ossigeno diretti ai vari ospedali lombardi. La Cina si conferma
dunque il Paese che più di tutti sta contribuendo ad aiutare l’Italia, in particolare Bergamo e
la Lombardia, in questo momento di grande emergenza.
“Ma la novità più importante riguarda la creazione di una Commissione Farmaceutica”
dichiara il Governatore del Distretto 2042, Giuseppe Navarini. “La nostra connessione diretta
con le ATS e gli Ospedali del territorio ci ha portati a porre in primo piano l’enorme problema
che riguarda il reperimento di medicinali. Abbiamo quindi pensato di formare un gruppo,
costituito da tre farmacisti e un chimico farmaceutico, con il compito di vagliare le singole
richieste provenienti delle diverse strutture per il recupero di farmaci utili alla cura del
Coronavirus, sempre più difficili da trovare sul mercato. La ricerca prosegue non solo sul
territorio italiano, ma anche all’estero compatibilmente con le normative d’uso italiane. La
Commissione Farmaceutica, coordinata dal chimico Dott. Carlo Meroni, ha concretizzato un
primo acquisto di 500 dosi di farmaco antimalarico PLAQUENIL che saranno consegnate
all’Ospedale di Alzano Lombardo, proprio al centro della zona rossa”.
Il Distretto è inoltre a stretto contatto con diverse farmacie delle province lombarde di
appartenenza dei vari Club per reperire farmaci in modo rapido e coordinato. Prosegue inoltre
la raccolta di donazioni, fondamentali per procedere con ulteriori e sempre più ingenti
acquisti di respiratori, mascherine e altro materiale sanitario.
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COVID-19: farmaci, respiratori, mascherine e misuratori di ossigeno in arrivo in
Lombardia
BY: IN DIES / ON: 26 MARZO 2020 / IN: LIFESTYLE, NEWS, NOTIZIE, SALUTE / TAGGED: COVID-19, FARMACI,
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Un aperitivo romantico
Pentolaccia con spaghetti ai frutti di mare

Dopo aver attivato il Call center Rotary Assistenza Covid-19 al numero 02 8498 8498, dedicato a
tutti i cittadini che non si trovano in situazioni strettamente emergenziali ma che presentano

MODA

sintomi “lievi e moderati”, il Distretto Rotary 2042, comprendente i Club delle province di
Bergamo, Monza Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte nord di Milano, ha da poco
consegnato alla Fondazione Don Gnocchi uno stock di 2880 flaconi di gel disinfettate, materiale

Riutilizzo creativo nella moda con
l’upcycling

di cui ospedali e strutture di soccorso continuano ad avere bisogno. Sempre grazie al lavoro e al
supporto del Distretto, che continua a raccogliere le richieste delle diverse ATS lombarde e degli
ospedali della Regione, il 118 di Como ha ritirato 2300 paia di guanti e 50 tute indispensabili per
poter svolgere il lavoro in totale sicurezza.

Anche un primo stock di 1200 mascherine è già stato ritirato dal Consorzio Comuni della Bassa
Bergamasca e sempre a Bergamo sono in arrivo 15 respiratori portatili destinati all’Ospedale

Atmosfera anni ’90 per la moda dei bambini

cittadino, respiratori che arrivano dalla Cina proprio come le 60.000 mascherine FFP2 e i 2000
misuratori di ossigeno diretti ai vari ospedali lombardi. La Cina si conferma dunque il Paese che
più di tutti sta contribuendo ad aiutare l’Italia, in particolare Bergamo e la Lombardia, in questo

CASA

momento di grande emergenza.

#Iorestoacasa e cucino

“Ma la novità più importante riguarda la creazione di una Commissione Farmaceutica” dichiara il
Governatore del Distretto 2042, Giuseppe Navarini. “La nostra connessione diretta con le ATS e gli
Ospedali del territorio ci ha portati a porre in primo piano l’enorme problema che riguarda il
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reperimento di medicinali. Abbiamo quindi pensato di formare un gruppo, costituito da tre farmacisti e
un chimico farmaceutico, con il compito di vagliare le singole richieste provenienti delle diverse
strutture per il recupero di farmaci utili alla cura del Coronavirus, sempre più difficili da trovare sul
mercato. La ricerca prosegue non solo sul territorio italiano, ma anche all’estero compatibilmente con le
normative d’uso italiane. La Commissione Farmaceutica, coordinata dal chimico Dott. Carlo Meroni,

Le tazze di bambù possono essere dannose
per la salute

ha concretizzato un primo acquisto di 500 dosi di farmaco antimalarico PLAQUENIL che saranno
consegnate all’Ospedale di Alzano Lombardo, proprio al centro della zona rossa”.
TECNOLOGIA

L’arte è più forte del Coronavirus
Il Distretto è inoltre a stretto contatto con diverse farmacie delle province lombarde di
appartenenza dei vari Club per reperire farmaci in modo rapido e coordinato. Prosegue inoltre la
raccolta di donazioni, fondamentali per procedere con ulteriori e sempre più ingenti acquisti di
respiratori, mascherine e altro materiale sanitario.
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Le donne si autoprescrivono più farmaci degli uomini
Uno studio europeo condotto in 17 paesi ha trovato che le donne ricorrono più degli…

Troppi farmaci fanno male all'anziano
Gli adulti più anziani, che prendono più di cinque farmaci al giorno, sono ad aumentato…
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Rimane incinta, mentre era già incinta
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Alcuni esperti, tra cui Stephen Martin, in una conferenza fatta nell'Università di Oxford, hanno
messo…
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Coronavirus, Rotary Distretto 2042 attiva call center
con cento medici
A disposizione un numero verde per offrire consulenza e un primo aiuto
Condividi

Tweet

Invia tramite email

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

CRONACA

"Malati curati troppo tardi". Il capo
del 118: così non li salviamo

CRONACA
Coronavirus

Bergamo, 25 marzo 2020 - Il Rotary Distretto 2042 ha attivato un call center con

Coronavirus, nelle case di riposo una
strage silenziosa

cento medici e odontoiatri rotariani volontari che, di concerto con Areu Lombardia,
offrono la loro consulenza telefonica ai cittadini che ne fanno richiesta, rispondendo
ai quesiti sulla comparsa di eventuali sintomatologie in relazione all’emergenza
coronavirus e fornendo le indicazioni nel rispetto del protocollo divulgato dal
Ministero della Salute.

I medici rotariani hanno aderito al progetto del Distretto e sono a disposizione al

CRONACA

Coronavirus Italia, bollettino del 25
marzo. Altri 683 morti, trend in lieve
calo

numero verde 02 8498 8498, per la Lombardia, per offrire un primo aiuto – con
l'applicazione dei protocolli condivisi con le Ats e Areu – ai cittadini che ne avessero
bisogno. Il call center Rotary Assistenza Covid-19 è rivolto alle persone che
presentano sintomi considerati “lievi e moderati”, con una temperatura inferiore ai
38 gradi e una dispnea moderata, o in isolamento.

In particolare, per i residenti nelle province di Bergamo, Brescia, Mantova, Pavia,
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Milano, Sondrio. Alla chiamata risponderà un medico che, in presenza di sintomi
seri, inviterà la persona a contattare il 112 o, se questa fosse impossibilitata, a farlo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

direttamente per conto del soggetto interessato seguendo uno specifico protocollo.
In assenza di urgenza, verranno poste domande specifiche (ad esempio, se possa
aver avuto contatti stretti con un Covid 19 positivo), e saranno ricordate le
specifiche indicazioni da osservare: isolamento per 14 giorni se è stato a contatto
con un paziente positivo, rilevando la temperatura due volte al giorno; evitare i
contatti anche con i conviventi e, se possibile, fare uso della mascherina.

CRONACA

Coronavirus Brescia, l'ira del
sindaco: "Noi sacrificati, tanti errori
e poche zone rosse"

CRONACA

Coronavirus, spostamenti
necessari. Spesa fuori porta e
ritorno a casa: la guida
Se la persona si trova in isolamento domiciliare, e necessita di aiuto per
incombenze come la spesa o i farmaci a domicilio, gli operatori del call center
Rotary Assistenza Covid-19 prenderanno nota delle esigenze per fare in modo che
possa trovare risposta ai propri bisogni. Al momento della chiamata al numero
verde del Rotary Assistenza Covid-19 l’utente, in attesa di parlare con l’operatore,
ascolterà il messaggio in cui viene raccomandato, in presenza di sintomi quale
febbre alta (più di 38 gradi) e grave difficoltà respiratoria, a chiamare il proprio

CRONACA

Coronavirus, Tgr Leonardo e
l'esperimento del 2015. Cosa dicono
gli esperti

medico curante, la guardia medica o il numero unico emergenza 112, e a non
recarsi autonomamente in un pronto soccorso
© Riproduzione riservata

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
RIMANI SEMPRE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI BERGAMO

Inserisci la tua email

ISCRIVITI

Ti potrebbe interessare
Pubblicità

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

Pubblicità

223

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

224

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

diffusione:207890
tiratura:285481
26/03/2020
Pag. 7 Ed. Bergamo

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

225

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

diffusione:40615
tiratura:61974
26/03/2020
Pag. 6 Ed. Bergamo Brescia

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

226

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

diffusione:40615
tiratura:61974
26/03/2020
Pag. 6 Ed. Brianza

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

227

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

diffusione:15000
tiratura:20000

Corriere di Como
26/03/2020
Pag. 9

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

228

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

diffusione:15000
tiratura:20000

Corriere di Como
26/03/2020
Pag. 9

26/03/2020

Tribuna Economica
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LINK: https://www.etribuna.com/aas/it/2015-07-20-13-01-43/altre-notizie-m/69708-prosegue-la-raccolta-e-la-consegna-di-materiale-sanitario-del-rota...

Area Agenzia Stampa

Editore

Pubblicità

HOME

Introduzione all'Area

EDICOLA

Lavora con noi

Contatti

AREA AGENZIA STAMPA

AREA MINISTERI ESTERI

Eurostat - EU trade in goods

Cerca...

Prosegue la raccolta e la consegna di materiale sanitario
del Rotary Distretto 2042 con il progetto “Covid-19
Emergency”

Language
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Pubblicato: 26 Marzo 2020
Dopo aver attivato il Call center Rotary Assistenza Covid-19 al numero 02 8498
8498, dedicato a tutti i cittadini che non si trovano in situazioni strettamente emergenziali
ma che presentano sintomi “lievi e moderati”, il Distretto Rotary 2042, comprendente i Club
delle province di
Bergamo, Monza Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte nord di Milano, ha da poco
consegnato alla Fondazione Don Gnocchi uno stock di 2880 flaconi di gel disinfettate,
materiale di cui ospedali e strutture di soccorso continuano ad avere bisogno. Sempre grazie
al lavoro e al supporto del Distretto, che continua a raccogliere le richieste delle diverse ATS
lombarde e degli ospedali della Regione, il 118 di Como ha ritirato 2300 paia di guanti e 50
tute indispensabili per poter svolgere il lavoro in totale sicurezza.
Anche un primo stock di 1200 mascherine è già stato ritirato dal Consorzio Comuni della
Bassa Bergamasca e sempre a Bergamo sono in arrivo 15 respiratori portatili destinati
all’Ospedale cittadino, respiratori che arrivano dalla Cina proprio come le 60.000 mascherine
FFP2 e i 2000 misuratori di ossigeno diretti ai vari ospedali lombardi. La Cina si conferma
dunque il Paese che più di tutti sta contribuendo ad aiutare l’Italia, in particolare Bergamo e
la Lombardia, in questo momento di grande emergenza.
“Ma la novità più importante riguarda la creazione di una Commissione Farmaceutica”
dichiara il Governatore del Distretto 2042, Giuseppe Navarini. “La nostra connessione diretta
con le ATS e gli Ospedali del territorio ci ha portati a porre in primo piano l’enorme problema
che riguarda il reperimento di medicinali. Abbiamo quindi pensato di formare un gruppo,
costituito da tre farmacisti e un chimico farmaceutico, con il compito di vagliare le singole
richieste provenienti delle diverse strutture per il recupero di farmaci utili alla cura del
Coronavirus, sempre più difficili da trovare sul mercato. La ricerca prosegue non solo sul
territorio italiano, ma anche all’estero compatibilmente con le normative d’uso italiane. La
Commissione Farmaceutica, coordinata dal chimico Dott. Carlo Meroni, ha concretizzato un
primo acquisto di 500 dosi di farmaco antimalarico PLAQUENIL che saranno consegnate
all’Ospedale di Alzano Lombardo, proprio al centro della zona rossa”.
Il Distretto è inoltre a stretto contatto con diverse farmacie delle province lombarde di
appartenenza dei vari Club per reperire farmaci in modo rapido e coordinato. Prosegue inoltre
la raccolta di donazioni, fondamentali per procedere con ulteriori e sempre più ingenti
acquisti di respiratori, mascherine e altro materiale sanitario.
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materiale sanitario agli
ospedali lombardi
Continua il progetto "Covid-19 Emergency": farmaci, respiratori,
mascherine e misuratori di ossigeno in arrivo agli ospedali del territorio
lombardo
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Dopo aver attivato il Call center Rotary Assistenza Covid-19 al
numero 02 8498 8498, dedicato a tutti i cittadini che non si trovano in
situazioni strettamente emergenziali ma che presentano sintomi “lievi e
moderati”, il Distretto Rotary 2042, comprendente i Club delle province
di Bergamo, Monza Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte nord

Gallerie Fotografiche

WebTV

di Milano, ha da poco consegnato alla Fondazione Don Gnocchi uno
stock di 2880 flaconi di gel disinfettate, materiale di cui ospedali e
strutture di soccorso continuano ad avere bisogno. Sempre grazie al
lavoro e al supporto del Distretto, che continua a raccogliere le richieste
delle diverse ATS lombarde e degli ospedali della Regione, il 118 di Como
ha ritirato 2300 paia di guanti e 50 tute indispensabili per poter svolgere
il lavoro in totale sicurezza.





Fuggono nel bosco e si lanciano ...

Anche un primo stock di 1200 mascherine è già stato ritirato dal
Consorzio Comuni della Bassa Bergamasca e sempre a Bergamo sono in
arrivo 15 respiratori portatili destinati all’Ospedale cittadino, respiratori
che arrivano dalla Cina proprio come le 60.000 mascherine FFP2 e i
2000 misuratori di ossigeno diretti ai vari ospedali lombardi. La Cina si
conferma dunque il Paese che più di tutti sta contribuendo ad aiutare
l’Italia, in particolare Bergamo e la Lombardia, in questo momento di
grande emergenza.
«Ma la novità più importante
riguarda la creazione di una
Commissione Farmaceutica. – ha
dichiarato il Governatore del
Distretto 2042, Giuseppe Navarini –
La nostra connessione diretta con
le ATS e gli Ospedali del territorio
ci ha portati a porre in primo piano
l’enorme problema che riguarda il
reperimento di medicinali. Abbiamo quindi pensato di formare un
gruppo, costituito da tre farmacisti e un chimico farmaceutico, con il
compito di vagliare le singole richieste provenienti delle diverse
strutture per il recupero di farmaci utili alla cura del Coronavirus,
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sempre più difficili da trovare sul mercato. La ricerca prosegue non solo

SaronnoNews

sul territorio italiano, ma anche all’estero compatibilmente con le
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normative d’uso italiane. La Commissione Farmaceutica, coordinata dal
chimico Dott. Carlo Meroni, ha concretizzato un primo acquisto di 500
dosi di farmaco antimalarico Planquenil che saranno consegnate oggi
all’Ospedale di Alzano Lombardo, proprio al centro della zona rossa».
Il Distretto è a stretto contatto con diverse farmacie delle province
lombarde di appartenenza dei vari Club per reperire farmaci in modo
rapido e coordinato. Prosegue inoltre la raccolta di donazioni,
fondamentali per procedere con ulteriori e sempre più ingenti acquisti
di respiratori, mascherine e altro materiale sanitario.
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Dopo aver attivato il Call
center Rotary Assistenza
Covid-19 al numero 02
8498 8498, dedicato a tutti
i cittadini che non si
trovano in situazioni
strettamente emergenziali
ma che presentano sintomi
"lievi e moderati", il
Distretto Rotary 2042,
comprendente i Club delle
province di Bergamo,
Monza Brianza, Sondrio,
Varese, Lecco, Como e
parte nord di Milano, ha da
poco consegnato alla
Fondazione Don Gnocchi
uno stock di 2880 flaconi di
gel disinfettate, materiale di
cui ospedali e strutture di
soccorso continuano ad
avere bisogno. Sempre
grazie al lavoro e al
supporto del Distretto, che
continua a raccogliere le
richieste delle diverse ATS
lombarde e degli ospedali
della Regione, il 118 di
Como ha ritirato 2300 paia
di guanti e 50 tute
indispensabili per poter
svolgere il lavoro in totale
sicurezza. Anche un primo
stock di 1200 mascherine è
già stato ritirato dal
Consorzio Comuni della
Bassa Bergamasca e
sempre a Bergamo sono in
arrivo 15 respiratori
portatili
destinati
all'Ospedale cittadino,
respiratori che arrivano

dalla Cina proprio come le
60.000 mascherine FFP2 e i
2000 misuratori di ossigeno
diretti ai vari ospedali
lombardi. La Cina si
conferma dunque il Paese
che più di tutti sta
contribuendo ad aiutare
l'Italia, in particolare
Bergamo e la Lombardia, in
questo momento di grande
emergenza. "Ma la novità
più importante riguarda la
creazione
di
una
Commissione Farmaceutica"
dichiara il Governatore del
Distretto 2042, Giuseppe
Navarini. "La nostra
connessione diretta con le
ATS e gli Ospedali del
territorio ci ha portati a
porre in primo piano
l'enorme problema che
riguarda il reperimento di
medicinali. Abbiamo quindi
pensato di formare un
gruppo, costituito da tre
farmacisti e un chimico
farmaceutico, con il compito
di vagliare le singole
richieste provenienti delle
diverse strutture per il
recupero di farmaci utili alla
cura del Coronavirus,
sempre più difficili da
trovare sul mercato. La
ricerca prosegue non solo
sul territorio italiano, ma
anche
all'estero
compa t ibilmen t e co n le
normative d'uso italiane. La
Commissione Farmaceutica,
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coordinata dal chimico Dott.
Carlo
Meroni,
ha
concretizzato un primo
acquisto di 500 dosi di
farmaco antimalarico
PLAQUENIL che saranno
consegnate all'Ospedale di
Alzano Lombardo, proprio al
centro della zona rossa". Il
Distretto è inoltre a stretto
contatto con diverse
farmacie delle province
lombarde di appartenenza
dei vari Club per reperire
farmaci in modo rapido e
coordinato. Prosegue inoltre
la raccolta di donazioni,
fondamentali per procedere
con ulteriori e sempre più
ingenti acquisti di
respiratori, mascherine e
altro materiale sanitario.
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Le 500 dosi di antimalarico in partenza per l'ospedale di Alzano Lombardo

MILANO, 25 marzo 2020 – Dopo aver attivato il Call center Rotary Assistenza
Covid-19 al numero 02 8498 8498, dedicato a tutti i cittadini che non si trovano in
situazioni strettamente emergenziali ma che presentano sintomi “lievi e
moderati”, il Distretto Rotary 2042, comprendente i Club delle province di

Le figlie di Nelson Cenci ricordano il

Bergamo, Monza Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte nord di Milano, ha

padre

da poco consegnato alla Fondazione Don Gnocchi uno stock di 2880 flaconi di
gel disinfettate, materiale di cui ospedali e strutture di soccorso continuano ad avere
bisogno. Sempre grazie al lavoro e al supporto del Distretto, che continua a

Figlie di Nelson Cenci a …

raccogliere le richieste delle diverse ATS lombarde e degli ospedali della Regione, il
118 di Como ha ritirato 2300 paia di guanti e 50 tute indispensabili per poter
svolgere il lavoro in totale sicurezza.
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Anche un primo stock di 1200 mascherine è già stato ritirato dal Consorzio
Comuni della Bassa Bergamasca e sempre a Bergamo sono in arrivo 15
respiratori portatili destinati all’Ospedale cittadino, respiratori che arrivano dalla
Cina proprio come le 60.000 mascherine FFP2 e i 2000 misuratori di ossigeno
diretti ai vari ospedali lombardi. La Cina si conferma dunque il Paese che più di tutti

Luca Parmitano dopo missione
Beyond

sta contribuendo ad aiutare l’Italia, in particolare Bergamo e la Lombardia, in questo
momento di grande emergenza.

Luca Parmitano: torn…

“Ma la novità più importante riguarda la creazione di una Commissione
Farmaceutica” dichiara il Governatore del Distretto 2042, Giuseppe Navarini. “La
nostra connessione diretta con le ATS e gli Ospedali del territorio ci ha portati a porre
in primo piano l’enorme problema che riguarda il reperimento di medicinali. Abbiamo
quindi pensato di formare un gruppo, costituito da tre farmacisti e un chimico
farmaceutico, con il compito di vagliare le singole richieste provenienti delle diverse
strutture per il recupero di farmaci utili alla cura del Coronavirus, sempre più difficili da

Le sardine alla conquista di Varese

trovare sul mercato. La ricerca prosegue non solo sul territorio italiano, ma anche
all’estero compatibilmente con le normative d’uso italiane. La Commissione

Manifestazione delle …

Farmaceutica, coordinata dal chimico Dott. Carlo Meroni, ha concretizzato un
primo acquisto di 500 dosi di farmaco antimalarico PLAQUENIL che saranno
consegnate oggi all’Ospedale di Alzano Lombardo, proprio al centro della zona
rossa”.
Il Distretto è a stretto contatto con diverse farmacie delle province lombarde di
appartenenza dei vari Club per reperire farmaci in modo rapido e coordinato.
Prosegue inoltre la raccolta di donazioni, fondamentali per procedere con ulteriori e
sempre più ingenti acquisti di respiratori, mascherine e altro materiale sanitario.
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su tagli fondi a enti locali
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È attivo il Call center Rotary Assistenza
Covid-19 al numero 02 8498 8498
Messi a disposizione 100 medici e odontoiatri per rispondere alle domande di chi presenta
lievi sintomi e necessita di un approfondimento del suo stato di salute

Consigli della redazione

Il Rotary è una fondazione attiva a livello internazionale con una rete globale di 1,2 milioni di
uomini e donne, volontari organizzata in più di 35.000 club presenti in 200 Paesi e aree
geografiche del mondo per la promozione di svariate iniziative solidali.
In questo momento di profonda crisi ed emergenza sanitaria del Nord Italia, il Rotary 2042,
operante proprio in questo territorio, ha creato un servizio di call center, il Call center
Rotary Assistenza Covid-19 al numero 0 2 8 4 9 8 8 4 9 8, per i cittadini che presentino
lievi e moderati sintomi, come ad esempio temperatura inferiore a 38 gradi e dispnea
moderata (difficoltà respiratorie), per avere informazioni e delucidazioni sul proprio stato di
salute.
Il personale medico, oltre a ricordare le specifiche indicazioni da osservare (isolamento per
14 giorni rilevando la temperatura due volte al giorno; evitare il contatto anche con i
conviventi e, se possibile, fare uso della mascherina), valuterà le necessità di ogni singolo
paziente a seguito di alcune domande specifiche relative ai sintomi sulla base di un
protocollo validato da ATS e Areu. In caso di sintomi seri inviterà la persona a contattare il
numero predisposto dalle Istituzioni per le emergenze.
Nei casi in cui, poi, i cittadini si trovino in condizione di isolamento domiciliare, gli operatori
del call center prenderanno nota delle esigenze e necessità di aiuto, come per fare la spesa o
andare a prendere i farmaci, affinché si possa trovare risposta ai relativi bisogni.
Ma questo progetto è solo una parte delle iniziative solidali del Rotary 2042 per fronteggiare
l’emergenza Covid-19. La fondazione, grazie alle sue connessioni nazionali e internazionali,
ha attivato anche il progetto “Covid-19 Emergency”, permettendo l’arrivo di 18.000
mascherine con filtro all’aeroporto di Malpensa e di 10.000 mascherine chirurgiche e altre
1620 mascherine con filtro all’aeroporto di Orio al Serio, da distribuire nei distretti italiani
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bisognosi. Grazie all’opera di raccolta fondi del Rotary, inoltre, è stato possibile donare
all’Ospedale di Merate una fornitura completa di guanti, mascherine e tute protettive, nonché
un carico di materiale sanitario che a fine marzo partirà per l’Italia dalla Cina.
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Coronavirus, respiratori e mascherine per ospedali lombardi
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Coronavirus, respiratori e
mascherine per ospedali lombardi
Il Rotary Distretto 2042 con il progetto "Covid-19 Emergency"
Roma, 25 mar. (askanews) – Dopo aver attivato il Call center Rotary Assistenza
Covid-19 al numero 02 8498 8498, dedicato a tutti i cittadini che non si trovano
in situazioni strettamente emergenziali ma che presentano sintomi “lievi e
moderati”, il Distretto Rotary 2042, comprendente i Club delle province di
Bergamo, Monza Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte nord di Milano,
ha da poco consegnato alla Fondazione Don Gnocchi uno stock di 2880 flaconi
di gel disinfettate, materiale di cui ospedali e strutture di soccorso continuano
ad avere bisogno. Sempre grazie al lavoro e al supporto del Distretto, che
continua a raccogliere le richieste delle diverse ATS lombarde e degli ospedali
della Regione, il 118 di Como ha ritirato 2300 paia di guanti e 50 tute
indispensabili per poter svolgere il lavoro in totale sicurezza.
Anche un primo stock di 1200 mascherine è già stato ritirato dal Consorzio
Comuni della Bassa Bergamasca e sempre a Bergamo sono in arrivo 15
respiratori portatili destinati all’Ospedale cittadino, respiratori che arrivano
dalla Cina proprio come le 60.000 mascherine FFP2 e i 2000 misuratori di
ossigeno diretti ai vari ospedali lombardi. La Cina si conferma dunque il Paese
che più di tutti sta contribuendo ad aiutare l’Italia, in particolare Bergamo e la
Lombardia, in questo momento di grande emergenza.
“Ma la novità più importante riguarda la creazione di una Commissione
Farmaceutica” dichiara il Governatore del Distretto 2042, Giuseppe Navarini.
“La nostra connessione diretta con le ATS e gli Ospedali del territorio ci ha
portati a porre in primo piano l’enorme problema che riguarda il reperimento
di medicinali. Abbiamo quindi pensato di formare un gruppo, costituito da tre
farmacisti e un chimico farmaceutico, con il compito di vagliare le singole
richieste provenienti delle diverse strutture per il recupero di farmaci utili alla
cura del Coronavirus, sempre più difficili da trovare sul mercato. La ricerca
prosegue non solo sul territorio italiano, ma anche all’estero compatibilmente
con le normative d’uso italiane. La Commissione Farmaceutica, coordinata dal
chimico Dott. Carlo Meroni, ha concretizzato un primo acquisto di 500 dosi di
farmaco antimalarico PLAQUENIL che saranno consegnate all’Ospedale di
Alzano Lombardo, proprio al centro della zona rossa”.

VIDEO

Previsioni meteo per venerdì 27
marzo 2020

Coronavirus, Conte: ci
giudicherà la storia, ora bisogna
agire

Il Distretto è inoltre a stretto contatto con diverse farmacie delle province
lombarde di appartenenza dei vari Club per reperire farmaci in modo rapido e
coordinato. Prosegue inoltre la raccolta di donazioni, fondamentali per
procedere con ulteriori e sempre più ingenti acquisti di respiratori, mascherine
e altro materiale sanitario.
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Coronavirus, respiratori e
mascherine per ospedali lombardi
Il Rotary Distretto 2042 con il progetto "Covid-19 Emergency"
Roma, 25 mar. (askanews) – Dopo aver attivato il Call center Rotary Assistenza
Covid-19 al numero 02 8498 8498, dedicato a tutti i cittadini che non si trovano
in situazioni strettamente emergenziali ma che presentano sintomi “lievi e
moderati”, il Distretto Rotary 2042, comprendente i Club delle province di
Bergamo, Monza Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte nord di Milano,
ha da poco consegnato alla Fondazione Don Gnocchi uno stock di 2880 flaconi
di gel disinfettate, materiale di cui ospedali e strutture di soccorso continuano
ad avere bisogno. Sempre grazie al lavoro e al supporto del Distretto, che
continua a raccogliere le richieste delle diverse ATS lombarde e degli ospedali
della Regione, il 118 di Como ha ritirato 2300 paia di guanti e 50 tute
indispensabili per poter svolgere il lavoro in totale sicurezza.
Anche un primo stock di 1200 mascherine è già stato ritirato dal Consorzio
Comuni della Bassa Bergamasca e sempre a Bergamo sono in arrivo 15
respiratori portatili destinati all’Ospedale cittadino, respiratori che arrivano
dalla Cina proprio come le 60.000 mascherine FFP2 e i 2000 misuratori di
ossigeno diretti ai vari ospedali lombardi. La Cina si conferma dunque il Paese
che più di tutti sta contribuendo ad aiutare l’Italia, in particolare Bergamo e la
Lombardia, in questo momento di grande emergenza.
“Ma la novità più importante riguarda la creazione di una Commissione
Farmaceutica” dichiara il Governatore del Distretto 2042, Giuseppe Navarini.
“La nostra connessione diretta con le ATS e gli Ospedali del territorio ci ha
portati a porre in primo piano l’enorme problema che riguarda il reperimento
di medicinali. Abbiamo quindi pensato di formare un gruppo, costituito da tre
farmacisti e un chimico farmaceutico, con il compito di vagliare le singole
richieste provenienti delle diverse strutture per il recupero di farmaci utili alla
cura del Coronavirus, sempre più difficili da trovare sul mercato. La ricerca
prosegue non solo sul territorio italiano, ma anche all’estero compatibilmente
con le normative d’uso italiane. La Commissione Farmaceutica, coordinata dal
chimico Dott. Carlo Meroni, ha concretizzato un primo acquisto di 500 dosi di
farmaco antimalarico PLAQUENIL che saranno consegnate all’Ospedale di
Alzano Lombardo, proprio al centro della zona rossa”.

VIDEO

Previsioni meteo per venerdì 27
marzo 2020

Coronavirus, Conte: ci
giudicherà la storia, ora bisogna
agire

Il Distretto è inoltre a stretto contatto con diverse farmacie delle province
lombarde di appartenenza dei vari Club per reperire farmaci in modo rapido e
coordinato. Prosegue inoltre la raccolta di donazioni, fondamentali per
procedere con ulteriori e sempre più ingenti acquisti di respiratori, mascherine
e altro materiale sanitario.
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Farmaci, respiratori, mascherine e misuratori di ossigeno in arrivo agli ospedali
lombardi

''La Voce degli AVVOCATI''
si fregia del patrocinio morale
dell'Ordine Degli Avvocati di Roma.

Milano, 25 marzo 2020 – Dopo aver attivato il Call center Rotary Assistenza Covid19 al numero 02 8498 8498, dedicato a tutti i cittadini che non si trovano in
situazioni strettamente emergenziali ma che presentano sintomi “lievi e moderati”, il
Distretto Rotary 2042, comprendente i Club delle province di Bergamo, Monza
Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte nord di Milano, ha da poco
consegnato alla Fondazione Don Gnocchi uno stock di 2880 flaconi di gel disinfettate,
materiale di cui ospedali e strutture di soccorso continuano ad avere bisogno. Sempre
grazie al lavoro e al supporto del Distretto, che continua a raccogliere le richieste delle
diverse ATS lombarde e degli ospedali della Regione, il 118 di Como ha ritirato 2300
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60.000 mascherine FFP2 e i 2000 misuratori di ossigeno diretti ai vari ospedali
lombardi. La Cina si conferma dunque il Paese che più di tutti sta contribuendo ad
aiutare l’Italia, in particolare Bergamo e la Lombardia, in questo momento di grande
emergenza.
“Ma la novità più importante riguarda la creazione di una Commissione Farmaceutica”
dichiara il Governatore del Distretto 2042, Giuseppe Navarini. “La nostra connessione
diretta con le ATS e gli Ospedali del territorio ci ha portati a porre in primo piano
l’enorme problema che riguarda il reperimento di medicinali. Abbiamo quindi pensato di
formare un gruppo, costituito da tre farmacisti e un chimico farmaceutico, con il
compito di vagliare le singole richieste provenienti delle diverse strutture per il
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recupero di farmaci utili alla cura del Coronavirus, sempre più difficili da trovare sul
mercato. La ricerca prosegue non solo sul territorio italiano, ma anche all’estero
compatibilmente con le normative d’uso italiane. La Commissione Farmaceutica,
coordinata dal chimico Dott. Carlo Meroni, ha concretizzato un primo acquisto di 500
dosi di farmaco antimalarico PLAQUENIL che saranno consegnate all’Ospedale di
Alzano Lombardo, proprio al centro della zona rossa”.
Il Distretto è inoltre a stretto contatto con diverse farmacie delle province lombarde di
appartenenza dei vari Club per reperire farmaci in modo rapido e coordinato.
Prosegue inoltre la raccolta di donazioni, fondamentali per procedere con ulteriori e
sempre più ingenti acquisti di respiratori, mascherine e altro materiale sanitario.
Per maggiori info
www.rotary2042.it
Ufficio Stampa Rotary Distretto 2042
Tramite srl
Via Mascherpa 14, Carate Brianza

Mi piace 2













Articolo precedente

Articolo successivo

Hospital Infanta Leonor o matadero

ARTICOLI CORRELATI

Emergenza Coronavirus: noi ci siamo

ALTRO DALL'AUTORE



Cultura

Cultura

Cultura

Mercoledi 25 marzo ha iniziato a

Italian Americans Celebrate the

Massafra. Iniziative di contrasto

circolare su whatsaap e con un

Official Dante Alighieri Day

alla diffusione del Covid-19

leggero ritardo anche sui media,
un’edizione TG 3 Leonardo del
2015 che...


LASCIA UN COMMENTO
Commento:

Nome:*

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

240

25/03/2020 09:55
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LINK: https://www.mbnews.it/2020/03/distretto-rotary-2042-materiale-sanitario-asst-vimercate-emergenza-coronavirus/

26 Marzo 2020

Cerca nel sito



Giornale online della Provincia di Monza e Brianza

Politica

Attualità

Cultura

Sociale

Ambiente

Economia

Salute

Sport

Buongustaio

SOCIALE

Distretto Rotary 2042: nuovo materiale
sanitario all’ASST di Vimercate
 25 Marzo 2020

 Fonte Esterna

L’instancabile lavoro del Rotary Distretto 2042 prosegue senza sosta. Grazie alle
connessioni attivate a livello nazionale, un lotto di 150.000 mascherine FFP2 sarà
assegnato alle ATS del territorio lombardo, mentre 30 ventilatori polmonari e 300
respiratori portatili saranno destinati a diverse ASST tra cui quella di Vimercate.
Una fornitura completa di 509 guanti, 300 mascherine FFP2 e 350 tute protettive
sono state donate all’Ospedale di Merate.
Tra le varie relazioni internazionali attivate dal Distretto, 10 Rotary Club di Shangai
daranno il loro supporto garantendo il credito del Distretto 2042 presso le banche locali,
così da favorire gli acquisti di materiale sanitario direttamente in Cina. I Club cinesi
hanno inoltre confermato la disponibilità ad organizzare un carico di materiale sanitario
composto da mascherine, camici e guanti che partirà a fine marzo per l’Italia. I vari
prodotti saranno poi distribuiti alle ATS lombarde.
Il Distretto 2042, per venire in aiuto alle ATS lombarde, continua ad adoperarsi creando
sinergie e connessioni con realtà rotariane istituzionali e con aziende estere con
l’obbiettivo di trovare disponibilità di prodotti da acquistare direttamente o da
ricevere sotto forma di donazione.
L’attività di crowdfounding prosegue, trattandosi dell’attività principale che consente
di reperire risorse finanziarie attraverso la ricerca di potenziali donatori e di gestire i
flussi di donazioni da mettere a disposizione del gruppo di lavoro per l’acquisto di
forniture sanitarie.
Lo straordinario lavoro svolto con rigorosa professionalità ha attirato sul progetto
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“COVID-19 Emergency” non solo l’attenzione delle Istituzioni italiane ma anche di molti
grandi donatori a livello internazionale.
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Asst di Vimercate COVID-19 Emergency materiale progetto Rotary Distretto 2042
sanitario
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Coronavirus, stampate in Brianza le valvole 3D da
applicare alle maschere da sub
Alberto Canali e Barbara Ferrari titolari della 3DP partecipano al progetto per trasformare le maschere Decathlon
in respiratori
di BARBARA APICELLA
Articolo / Coronavirus, maschere da snorkeling per combattere Covid-19
Condividi

Tweet

Invia tramite email
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CRONACA

Coronavirus, Zaia: "Una guerra, ma
con i tamponi a tappeto vinciamo"

CRONACA
Le valvole applicate alle maschere da sub Decathlon le trasformano in respiratori

Monza, 25 marzo 2020 - Parte da Monza la corsa contro il tempo per stampare in

Coronavirus, spostamenti
necessari. Spesa fuori porta e
ritorno a casa: la guida

3D le valvole da applicare alle maschere da sub della Decathlon trasformate in
respiratori. C’è anche lo zampino di Alberto Canali e Barbara Ferrari, soci del
Rotary Club Monza Villa Reale e a capo dell’azienda 3DP di Como, nella
realizzazione di questo progetto che è il frutto della creatività e dell’ingegno di
alcuni progettisti dell’azienda Issinova di Brescia che hanno depositato domanda
di brevetto e lo hanno messo a disposizione pro bono.

CRONACA

Borsa italiana oggi, Piazza Affari
vola: +8,9%. Rally Wall Street

La maschera è nata da un’idea del dottor Renato Favero, ex primario dell’ospedale
di Gardone Val Trompia, ed è stata elaborata dal team degli ingeneri dell’azienda
bresciana che hanno riadattato la maschera da snorkeling full face della Decathlon
in un respiratore d’emergenza. I respiratori, nati dal mondo dei sub, sono già in uso
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all’ospedale di Chiari, in provincia di Brescia, e vengono utilizzati sui pazienti Covid
che devono essere messi a pancia in giù, in sostituzione dei grandi sistemi di
ventilazione abitualmente utilizzati e che invece vengono dirottati sulle urgenze.
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CRONACA

Coronavirus, il sindaco di Messina:
"Lasciapassare solo per i pendolari
dello Stretto"
«Partecipiamo con immenso piacere a questa gara di solidarietà – spiega
Barbara Ferrari -. Abbiamo deciso di stampare le valvole in 3D e ieri mattina i medici
ci hanno confermato che il marchingegno funziona. Queste maschere hanno un
vantaggio: permettono, a differenza degli altri dispositivi respiratori, di tenere il
paziente prono".

I due rotariani monzesi lavorano senza sosta e i vantaggi della maschera non fanno

CRONACA

Coronavirus, i dati del contagio:
l'analisi del data scientist

sentire la fatica. "Siamo felicissimi di dare il nostro contributo nella battaglia contro
Covid-19 – prosegue Barbara Ferrari -. Alberto Canali trascorre le giornate a
stampare le valvole e a consegnarle agli ospedali. Noi non ci fermiamo e
continuiamo in questa maratona di solidarietà: ci tartassano continuamente di
email di richiesta. Le nostre stampanti lavorano interrottamente".

Una gara che ha visto il coinvolgimento anche dei comaschi: la ditta 3DP ha infatti

CRONACA

Coronavirus Italia, bollettino del 24
marzo. Altri 743 morti. Contagi,
frena la crescita

sede nel capoluogo lariano. "Avevamo bisogno di recuperare le maschere della
Decathlon – continua -. Gli store, naturalmente, sono chiusi quindi abbiamo cercato
di acquistare le maschere on line, ma i tempi di consegna sono troppo lunghi, fino a
due settimane". Ma l’emergenza è adesso e con il classico spirito di pragmatismo
brianzolo Barbara Ferrari e Alberto Canali hanno cercato di trovare una soluzione
alternativa.

«Abbiamo lanciato una richiesta di aiuto attraverso i gruppi facebook di Como,
ricevendo una generosità inaspettata - prosegue -. I comaschi, ma non solo, che
avevano in casa quella precisa maschera hanno deciso di donarcela". Ma a quel
punto si è presentato un altro problema: muoversi con l’auto per consegnare le
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020
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maschere da snorky sarebbe stato impensabile. Ferrari ha così contatto la
Questura di Como che, immediatamente, ha predisposto un servizio di ritiro delle
maschere attraverso le staffette della Polizia di Stato.
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Coronavirus, gara di solidarietà per le maschere da sub
L’azienda 3DP di Como partecipa al progetto: corsa contro il tempo per realizzare le valvole da applicare
all’innovativo respiratore

di BARBARA APICELLA
Condividi

Tweet

Invia tramite email

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

CRONACA

Coronavirus, Zaia: "Una guerra, ma
con i tamponi a tappeto vinciamo"

CRONACA
La maschera di Decathlon

Como, 25 marzo 2020 - Parte da Monza e Como la corsa contro il tempo per

Coronavirus, spostamenti
necessari. Spesa fuori porta e
ritorno a casa: la guida

stampare in 3D le valvole da applicare alle maschere da sub della Decathlon
trasformate in respiratori. C’è anche lo zampino di Alberto Canali e Barbara
Ferrari, soci del Rotary Club Monza Villa Reale e a capo dell’azienda 3DP di Como,
nella realizzazione di questo progetto che è il frutto della creatività e dell’ingegno di
alcuni progettisti dell’azienda Issinova di Brescia che hanno depositato domanda di
brevetto e lo hanno messo a disposizione pro bono. La maschera è nata da un’idea
del dottor Renato Favero, ex primario dell’ospedale di Gardone Val Trompia, ed è

CRONACA

Borsa italiana oggi, Piazza Affari
vola: +8,9%. Rally Wall Street

stata elaborata dal team degli ingeneri dell’azienda bresciana che hanno riadattato
la maschera da snorkeling full face della Decathlon in un respiratore d’emergenza.

«Partecipiamo con immenso piacere a questa gara di solidarietà – spiega Barbara
Ferrari -. Abbiamo deciso di stampare le valvole in 3D e ieri mattina i medici ci
hanno confermato che il marchingegno funziona. Queste maschere hanno un
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

246

25/03/2020 06:09
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

vantaggio: permettono, a differenza degli altri dispositivi respiratori, di tenere il
paziente prono». I due rotariani monzesi lavorano senza sosta e i vantaggi della
maschera non fanno sentire la fatica. «Siamo felicissimi di dare il nostro contributo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

nella battaglia contro Covid-19 – prosegue Barbara Ferrari -. Alberto Canali
trascorre le giornate a stampare le valvole e a consegnarle agli ospedali. Noi non ci
fermiamo e continuiamo in questa maratona di solidarietà». Una gara che ha visto il
coinvolgimento anche dei comaschi: la ditta 3DP ha infatti sede nel capoluogo

CRONACA

lariano.

Coronavirus, il sindaco di Messina:
"Lasciapassare solo per i pendolari
dello Stretto"

CRONACA

Coronavirus, i dati del contagio:
l'analisi del data scientist
«Avevamo bisogno di recuperare le maschere della Decathlon – continua -. Gli
store, naturalmente, sono chiusi quindi abbiamo cercato di acquistare le maschere
on line, ma i tempi di consegna sono troppo lunghi, fino a due settimane». Ma
l’emergenza è adesso e con il classico spirito di pragmatismo brianzolo Barbara
Ferrari e Alberto Canali hanno cercato di trovare una soluzione alternativa.
«Abbiamo lanciato una richiesta di aiuto attraverso i gruppi facebook di Como,
ricevendo una generosità inaspettata – prosegue -. I comaschi, ma non solo, che

CRONACA

Coronavirus Italia, bollettino del 24
marzo. Altri 743 morti. Contagi,
frena la crescita

avevano in casa quella precisa maschera hanno deciso di donarcela». Ma a quel
punto si è presentato un altro problema: muoversi con l’auto per consegnare le
maschere. Ferrari ha così contatto la Questura di Como che, immediatamente, ha
predisposto un servizio di ritiro delle maschere attraverso le staffette della Polizia di
Stato.
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L’EMERGENZA

Coronavirus a Bergamo, a Treviglio
morti raddoppiati e 250 pazienti in
ospedale
Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione

E ora è entrato in attività anche lo sportello per il supporto psicologico
di Pietro Tosca




Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.

I PIÚ VISTI



Coronavirus, il premier Conte alle Camere. Il
dibattito in A...

Ambulanze in attesa di entrare al pronto soccorso di Treviglio

Fronteggiare l’emergenza sanitaria mentre ci si prepara a reggere all’onda di quella
sociale che ne seguirà. Se la prima tocca all’Asst Bergamo Ovest con gli ospedali di



Treviglio e Romano, il peso della seconda è sui Comuni che tengono botta con il
volontariato. Secondo l’ultimo dato reso noto domenica dal direttore
generale dell’Asst Bergamo Ovest Peter Assembergs, i ricoverati Covid
nella Bassa sono più di 250 mentre la criticità maggiore è costituita
ancora dal personale. A dar sollievo a Treviglio non ci saranno i medici cinesi, ma
i dottori italiani che hanno risposto al bando della Regione. Martedì il primo dei
rinforzi, un anestesista, ha preso servizio a Romano. A giorni poi l’Asst Bergamo
Ovest inizierà a recuperare alcuni tra i 60 medici e infermieri contagiati o in
quarantena. «In questo periodo difficile — spiega Assembergs — ci sono anche
buone notizie, siamo riusciti a conservare in funzione la parte dell’ospedale dedicata
ai bambini. Dall’inizio dell’epidemia sono venuti al mondo 70 neonati».


Coronavirus, la rabbia dei sindaci contro chi
esce di casa: ...



Rimane tragico invece il numero dei decessi all’ospedale che dall’inizio
dell’epidemia (cioè dall’ultima settimana di febbraio) ha raggiunto quota 160. Al
Comune di Treviglio a marzo lo Stato civile ha registrato 123 decessi (20 in
abitazione e 103 all’ospedale) contro i 65 del mese intero nel 2019 (10 in
abitazione e 55 all’ospedale) mentre i sepolti al camposanto sono stati 36. L’attività
dell’amministrazione è tesa a garantire l’assistenza di anziani e persone in
quarantena. Un’operazione che sarebbe difficile senza i volontari. «Siamo affiancati
— spiega il vicesindaco Pinuccia Prandina, assessore ai Servizi sociali — da 45
persone. Abbiamo attivato un servizio telefonico d’ascolto nella sede dell’Auser con
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020
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presenta una sfida. «Ieri siamo riusciti — dice ancora la Prandina — a dare una
copertura assicurativa a tutti questi volontari». Da martedì Treviglio, e in
parallelo anche il Comune di Caravaggio, hanno aperto uno sportello
psicologico. Treviglio è all’opera per un altro progetto di solidarietà. «C’è da



assicurare — anticipa la Prandina — la distribuzione di pacchi alimentari a chi era
seguito dalla Caritas o dalla mensa solidale della Quercia di Mamre che ora è chiusa».
Da domenica, Caravaggio registra un calo nella mortalità ma i numeri fin
qui registrati sono pesanti: 43 decessi da inizio mese contro una media
dello stesso periodo negli anni precedenti di 7. Mentre si organizzano i servizi

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

tre operatori che finora hanno risposto a 158 telefonate con richieste che
vanno dall’assistenza domiciliare agli acquisti, dai pasti ai farmaci. Le
richieste poi sono elaborate dalle sei assistenti sociali del Comune». Ogni giorno

Il farmacista in prima linea nel focolaio del
virus: «Mi pre...



per le persone in quarantena rimane grave il problema di reperire le mascherine. «I
Comuni — spiega il sindaco Claudio Bolandrini — sono costretti a muoversi in
autonomia e autarchia, ma speriamo ancora che Stato e Regione arrivino a far la loro
parte. Per avere più forza mi sto muovendo con il Com (Centro operativo
multifunzionale) della Protezione civile che raggruppa 22 Comuni. È impossibile
fare acquisti in Internet dove prospera lo sciacallaggio quindi, agenda in
mano, cerchi un contatto con chi possa riuscire a recuperarle. Ormai mi
sento un trafficante: cerco ovunque mascherine, bombole d’ossigeno, gorgogliatori.
La scorsa settimana, grazie alla donazione del Rotary, abbiamo avuto da Shanghai
1.200 ffp2. Un’altra fornitura di 5 mila potrebbe arrivare grazie alla comunità
cinese». Mascherine che poi sono distribuite non solo ai dipendenti comunali dei


Belotti (Lega) commosso in Aula: «A
Bergamo non sappiamo dov...

Comuni del Com e ai loro volontari ma anche carabinieri, poliziotti e Croce Rossa
della zona.
Corriere della Sera

Il dato della mortalità cresce invece a Romano: «Il numero dei decessi dal 29
febbraio a oggi — chiarisce il sindaco Sebastian Nicoli — ha raggiunto quota 60, in
tutto marzo 2019 erano stati 15. Al momento abbiamo già in quarantena un

Mi piace

Piace a 2,7 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.

centinaio di persone che vanno assistite recapitando loro pasti e quant’altro. Poi
abbiamo gli over 65 che non possono uscire di casa che hanno le stesse necessità.
Qui abbiamo un problema ulteriore perché gli anziani hanno finito i
contanti che tenevano a casa e non usano carte di credito. Per questo con i
commercianti della città stiamo organizzando un sistema di spesa a credito. In
questo scenario però possiamo contare su una rete che è forte ormai di 80 volontari,
tutti giovani».
25 marzo 2020 | 10:06
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L’EMERGENZA



Coronavirus a Bergamo, in arrivo
anche 30 medici russi. Per i sintomi
100 linee telefoniche



L’esercito in azione a Ponte San Pietro: trasferiti fuori regione 33 feretri. Attivato il
numero verde 02 8498 8498



di Fabio Paravisi.Giuliana Ubbiali



Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.



I PIÚ VISTI



Coronavirus, il premier Conte alle Camere. Il
dibattito in A...



«La frontiera», la chiama l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. E non può
riferirsi che agli ospedali bergamaschi, quelli che stanno subendo «una pressione
importante» anche se presentano «una diminuzione per il terzo giorno consecutivo:
un segnale dalla frontiera che ci fa sperare», ha appunto concluso. Il rallentamento
segnalato lunedì dai dati ufficiali della Regione continua, anche se con molta cautela.
Il nuovo totale dei contagiati è di 6.728 con un incremento di 257, quasi
identico a quello del giorno prima (255). I pazienti positivi in città sono 847,



con un aumento di 18 in un giorno. Seguono Nembro con 118, Albino con 182,
Seriate con 168, Alzano con 161, Dalmine con 134, Treviglio con 121 e Zogno con
107. Il totale delle vittime arriva invece a 1.267, con il più giovane che
aveva solo 37 anni e il più anziano 100. L’aumento è di 91 contro i 112 del
giorno prima. Intanto continua il trasferimento dei malati dal Papa Giovanni, dove
i pazienti Covid sono in tutto 417 (mentre sono 424 sono nelle strutture dell’Asst
Bergamo Est): due persone sono state portate all’ospedale di Catanzaro mentre altre

Coronavirus, la rabbia dei sindaci contro chi
esce di casa: ...



due sono state ricoverate alla terapia intensiva della clinica universitaria di Lipsia, in
Germania.
L’Esercito era arrivato a Ponte San Pietro alle 10.30, per portare via 33
bare, per la cremazione fuori regione. Già nel pomeriggio, altre due sono state
adagiate nel capannone di via Papa Giovanni XXIII. Alle 16, il sindaco Marzio Zirafa,
presente anche al mattino, è appena uscito. «L’ultima è arrivata da San Giovanni
Bianco. Il comandante provinciale dei carabinieri ci ha chiesto la disponibilità di un
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020
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Ponte, da inizio mese sono morte 40 persone. Non tutte per Covid, ma un numero
così non si era mai visto. Anche a Seriate sono custodite altre bare, quelle
della Valle Seriana. Il sindaco Cristian Vezzoli l’ha scritto su Facebook: «D’accordo
con il parroco è stata aperta la chiesa di San Giuseppe». Che ieri sera ne ospitava già



45, molte di più delle 17 arrivate lunedì. E Novara è tra le città che si sono rese
disponibili per le cremazioni.
Arriveranno a Bergamo trenta medici militari inviati dalla Russia.
All’aeroporto di Pratica di Mare sono atterrati ieri 14 aerei militari russi con a bordo
virologi ed epidemiologi con esperienza nella lotta ai contagi in tutto il mondo, più
numerose attrezzature. In un primo momento si era pensato di inviarli a Sondalo ma
per problemi logistici della struttura valtellinese saranno dirottati a Bergamo. Non si
sa ancora se andranno al Papa Giovanni o all’ospedale da campo in Fiera. Con loro
anche tecnici specializzati nella sanificazione.
Cento tra medici e odontoiatri volontari sono a disposizione, grazie al
progetto del Distretto Rotary 2042, su iniziativa di Bergamo, che ha attivato il
numero verde 02.8498.8498. È per chi ha sintomi lievi o moderati (febbre inferiore ai
38°, poca difficoltà a respirare) o è a casa isolato: i dottori gli spiegheranno che cosa
fare. Alla persona con sintomi più gravi verrà indicato di rivolgersi al proprio
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luogo, così l’abbiamo messo a disposizione per le salme dell’Isola, della Valle San
Martino, della Valle Imagna e della Valle Brembana. Fino a quando servirà». Solo a

Il farmacista in prima linea nel focolaio del
virus: «Mi pre...




Belotti (Lega) commosso in Aula: «A
Bergamo non sappiamo dov...

medico, alla guardia medica o al 112. Se chi chiama è in quarantena e ha bisogno di
aiuto per la spesa o i farmaci, si prenderà nota del caso per trovare una soluzione.
Maurizio Maggioni è capofila, e suo è anche il primo numero nella lista automatica
dei cento. Attivato ieri, al numero sono già arrivate chiamate da tutta la
Lombardia. Una, da Alzano, per un paziente dimesso dal Papa Giovanni

Corriere della Sera

che non sapeva come andare a prendere i farmaci.
Mi piace

Anche per la Caritas lo sforzo è enorme in questo periodo. Oltre alla
distribuzione di generi alimentari, è stato potenziato il servizio di accoglienza per i

Piace a 2,7 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.

senzatetto, che ora copre l’intera giornata. Altri 25 posti letto, oltre ai 70 del Galgario,
sono stati aperti al primo piano dell’ex scuola delle suore del Sacro cuore, vicino allo
stadio.
25 marzo 2020 | 08:40
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TI POTREBBERO INTERESSARE

SPONSOR

Raccomandato da

SPONSOR

SPONSOR

Costruisci la tua
prossima grande idea
con un team di…

Webank: zero canone e Intestino: dimentica i
zero spese per il tuo
probiotici e piuttosto
conto corrente online. fai questo.

(IBM)

(CONTOCORRENTE.WEBANK.IT)
(NUTRIVIA)

SPONSOR

É in arrivo lo
smartphone da un
miliardo di colori

SPONSOR

SPONSOR

Azioni o fondi? Nel
dubbio, ecco gli ETF

Arriva la nuova
tecnologia StepWise

(INVESCO)

(MARAZZI)

(OPPO)

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

266

25/03/2020
Sito Web

ecodibergamo.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LINK: https://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/farmaci-respiratori-e-mascherinein-azione-il-rotary-distretto-2042_1346596_11/

Edizione Digitale | Abbonamenti | Necrologie | Corner

Skille

Eppen

Accedi Registrati

Abitare la cura



Cerca



MENU
HOME

/

COMO CITTÀ

/

FARMACI, RESPIRATORI E MASCHERINE IN AZIONE IL ROTARY DISTRETTO 2042

Mercoledì 25 Marzo 2020  (0)

 Facebook  Twitter

Mi piace

Condividi

Farmaci, respiratori e mascherine
In azione il Rotary Distretto 2042
Assistenza telefonica, consegna di fermaci, ma anche di respiratori e di
mascherine. Raccolta di donazioni. Il Rotary Distretto 2042 è al lavoro senza
sosta nell’emergenza coronavirus.
Dopo aver attivato il Call center Rotary Assistenza Covid-19 al
numero 02 8498 8498, dedicato a tutti i cittadini che non si
trovano in situazioni strettamente emergenziali ma che
presentano sintomi “lievi e moderati”, il Distretto Rotary
2042, comprendente i Club delle province di Bergamo,
Monza Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte nord di
Milano, ha consegnato un primo stock di 1200 mascherine al
Consorzio Comuni della Bassa Bergamasca e sempre a
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Bergamo sono in arrivo 15 respiratori portatili destinati
all’Ospedale cittadino, respiratori che arrivano dalla Cina
proprio come le 60.000 mascherine FFP2 e i 2000 misuratori di ossigeno diretti ai vari
ospedali lombardi. La Cina si conferma dunque il Paese che più di tutti sta contribuendo
ad aiutare l’Italia, in particolare Bergamo e la Lombardia, in questo momento di grande
emergenza.

«Ma la novità più importante riguarda la creazione di una Commissione Farmaceutica»
dichiara il Governatore del Distretto 2042, Giuseppe Navarini. «La nostra connessione diretta
con le Ats e gli Ospedali del territorio ci ha portati a porre in primo piano l’enorme problema
che riguarda il reperimento di medicinali. Abbiamo quindi pensato di formare un gruppo,
costituito da tre farmacisti e un chimico farmaceutico, con il compito di vagliare le singole
richieste provenienti delle diverse strutture per il recupero di farmaci utili alla cura del
Coronavirus, sempre più di cili da trovare sul mercato. La ricerca prosegue non solo sul
territorio italiano, ma anche all’estero compatibilmente con le normative d’uso italiane. La
Commissione Farmaceutica, coordinata dal chimico Carlo Meroni, ha concretizzato un primo
acquisto di 500 dosi di farmaco antimalarico Plaquenil che saranno consegnate oggi
all’Ospedale di Alzano Lombardo, proprio al centro della zona rossa».

Il Distretto è a stretto contatto con diverse farmacie delle province lombarde di
appartenenza dei vari Club per reperire farmaci in modo rapido e coordinato. Prosegue
inoltre la raccolta di donazioni, fondamentali per procedere con ulteriori e sempre più
ingenti acquisti di respiratori, mascherine e altro materiale sanitario.

IL CALL CENTER A DISPOSIZIONE

Rotary Distretto 2042 ha attivato un call center con cento medici e odontoiatri rotariani
volontari che, di concerto con Areu Lombardia, o rono la loro consulenza telefonica ai
cittadini che ne fanno richiesta, rispondendo ai quesiti sulla comparsa di eventuali
sintomatologie in relazione all’emergenza coronavirus e fornendo le indicazioni nel rispetto del
protocollo divulgato dal Ministero della Salute.
I medici rotariani hanno aderito al progetto del Distretto e sono a disposizione al numero
verde 02 8498 8498, per la Lombardia, per o rire un primo aiuto – con l’applicazione dei
protocolli condivisi con le Ats e Areu – ai cittadini che ne avessero bisogno.

Il call center Rotary Assistenza Covid-19 è rivolto alle persone che presentano sintomi
considerati «lievi e moderati», con una temperatura inferiore ai 38 gradi e una dispnea
moderata, o in isolamento. In particolare, per i residenti nelle province di Bergamo, Brescia,
Mantova, Pavia, Milano, Sondrio. Alla chiamata risponderà un medico che, in presenza di
sintomi seri, inviterà la persona a contattare il 112 o, se questa fosse impossibilitata, a farlo
direttamente per conto del soggetto interessato seguendo uno speci co protocollo. In
assenza di urgenza, verranno poste domande speci che (ad esempio, se possa aver avuto
contatti stretti con un Covid 19 positivo), e saranno ricordate le speci che indicazioni da
osservare: isolamento per 14 giorni se è stato a contatto con un paziente positivo, rilevando la
temperatura due volte al giorno; evitare i contatti anche con i conviventi e, se possibile, fare
uso della mascherina.

Se la persona si trova in isolamento domiciliare, e necessita di aiuto per incombenze come la
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spesa o i farmaci a domicilio, gli operatori del call center Rotary Assistenza Covid-19
prenderanno nota delle esigenze per fare in modo che possa trovare risposta ai propri
bisogni. Al momento della chiamata al numero verde del Rotary Assistenza Covid1-9
l’utente, in attesa di parlare con l’operatore, ascolterà il messaggio in cui viene
raccomandato, in presenza di sintomi quale febbre alta (più di 38 gradi) e grave di

coltà

respiratoria, a chiamare il proprio medico curante, la guardia medica o il numero unico
emergenza 112, e a non recarsi autonomamente in un pronto soccorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 Tags
#Como

#Coronavirus

#Salute

#Cura

#Farmaci su ricetta medica

 Altri articoli
Martedì 24 Marzo 2020

Curva dell’Atalanta
per il nuovo ospedale
Imbianchini volontari
in azione
Mercoledì 25 Marzo 2020

Mercoledì 25 Marzo 2020

Poca neve, ma resta il freddo E
la situazione non migliorerà

Il Capo dello Stato scrive a Luigi:
«Auguri per il papà e il tuo
futuro»

Martedì 24 Marzo 2020

Lunedì 23 Marzo 2020

Coronavirus, da
Sanpellegrino fondi,
mascherine e acqua

Ghisalba, ragazzo in
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Il Gruppo Sanpellegrino ha deciso
di donare 250 mila euro all’Ats di
Bergamo, 10 mila mascherine e
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Il furto di sera a pochi metri dal
municipio. A passeggio con il cane
è stato avvicinato da un uomo che
gli ha chiesto soldi.

Imbianchini per il nuovo ospedale
provvisorio per fronteggiare
l’emergenza Coronavirus. La Curva
Nord dell’Atalanta, la parte più
calda del tifo nerazzurro, sta
collaborando per l’ospedale ...

Domenica 22 Marzo 2020

Ecco il nuovo decreto: in
funzione liera alimentare,
sanità, trasporti e call center

 Articoli più letti
Bergamo, 7.072 positivi. In un giorno 344 Gallera: calo costante al pronto soccorso
Lutto all’Ats di Bergamo È morta Vincenza Amato
Coronavirus in Lombardia dal 1° gennaio Nature: non rilevato per settimane
Inps, bonus per partite Iva da lunedì Baby sitter, vale l’ordine di invio domande
Bergamo, tornate le urne di 113 defunti L’omaggio del vescovo e della città

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:
SPONSORIZZATO DA

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

269

25/03/2020
Sito Web

Vivere Milano
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LINK: https://www.viveremilano.info/cronaca/arrivati-a-malpensa-e-orio-mascherine-dalla-cina.html

HOME

Sezioni

EDITORIALI CRONACA

CULTURA

SPETTACOLO

POLITICA E V E N T I

CHI

AZIENDE IN

SIAMO

VETRINA

Login

Informativa cookie: Vivere Milano si avvale di cookie per le nalità illustrate nella nostra informativa sulla privacy. Scorrendo
questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione, acconsenti all´uso dei cookie. Clicca qui per maggiori
informazioni.

Chiudi

Inviateci le vostre segnalazioni

Giovedi 26 Marzo 2020

Iscriviti alla newsletter

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MILANO

CITTÀ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CITTÀ

METROPOLITANA

ARRIVATI A MALPENSA E ORIO
MASCHERINE DALLA CINA
25 marzo 2020

CRONACA

Prosegue così il lavoro del
Distretto Rotary 2042
L’instancabile lavoro del Rotary
Distretto 2042 prosegue senza
sosta. Grazie alle connessioni
attivate a livello nazionale e

Come si dice SCUOLA?
di Renata Freccero

internazionale sono arrivate a
Malpensa un primo lotto composto
da 18.000 mascherine con ltro (FFP2). 8.000 saranno depositate presso il
magazzino dell’ATS di Bergamo, mentre le altre 10.000 saranno distribuite ad altri
distretti italiani bisognosi. Un secondo lotto di 10.000 mascherine chirurgiche è
atterrato a Orio al Serio insieme ad altre 1.620 mascherine con ltro (FFP2) che sono
state trasferite dalla Polizia Locale presso il magazzino dell’ATS di Bergamo. Le 1.620
mascherine FFP2 sono destinate a soddisfare, almeno in parte, i fabbisogni dei cittadini
residenti nella Pianura lombarda, mentre le 10.000 mascherine chirurgiche saranno
smistate direttamente dall’ATS di Bergamo.
In Brianza, una fornitura completa di 509 guanti, 300 mascherine FFP2 e 350 tute

ECLISSI

protettive sono state donate all’Ospedale di Merate. Il Distretto sta mandando avanti le
pratiche per ulteriori ordini.

SUGGERITI DALLA REDAZIONE
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Rotary, progetto Covid-19 Emergency: prime consegne in arrivo
Lecco

Dopo aver attivato il Call center Rotary Assistenza Covid-19 al numero 02 8498 8498, dedicato a tutti i cittadini che non si trovano in
situazioni strettamente emergenziali ma che presentano sintomi “lievi e moderati”, il Distretto Rotary 2042, comprendente i Club
delle province di Bergamo, Monza Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte nord di Milano, ha da poco consegnato alla
Fondazione Don Gnocchi uno stock di 2880 flaconi di gel disinfettate, materiale di cui ospedali e strutture di soccorso continuano ad
avere bisogno. Sempre grazie al lavoro e al supporto del Distretto, che continua a raccogliere le richieste delle diverse ATS lombarde
e degli ospedali della Regione, il 118 di Como ha ritirato 2300 paia di guanti e 50 tute indispensabili per poter svolgere il lavoro in
totale sicurezza.
Anche un primo stock di 1200 mascherine è già stato ritirato dal Consorzio Comuni della Bassa Bergamasca e sempre a Bergamo
sono in arrivo 15 respiratori portatili destinati all’Ospedale cittadino, respiratori che arrivano dalla Cina proprio come le 60.000
mascherine FFP2 e i 2000 misuratori di ossigeno diretti ai vari ospedali lombardi. La Cina si conferma dunque il Paese che più di
tutti sta contribuendo ad aiutare l’Italia, in particolare Bergamo e la Lombardia, in questo momento di grande emergenza.

Le 500 dosi di antimalarico in partenza per l'ospedale di Alzano Lombardo

“Ma la novità più importante riguarda la creazione di una Commissione Farmaceutica” dichiara il Governatore del Distretto 2042,
Giuseppe Navarini. “La nostra connessione diretta con le ATS e gli Ospedali del territorio ci ha portati a porre in primo piano l’enorme
problema che riguarda il reperimento di medicinali. Abbiamo quindi pensato di formare un gruppo, costituito da tre farmacisti e un
chimico farmaceutico, con il compito di vagliare le singole richieste provenienti delle diverse strutture per il recupero di farmaci utili
alla cura del Coronavirus, sempre più difficili da trovare sul mercato. La ricerca prosegue non solo sul territorio italiano, ma anche
all’estero compatibilmente con le normative d’uso italiane. La Commissione Farmaceutica, coordinata dal chimico Dott. Carlo
Meroni, ha concretizzato un primo acquisto di 500 dosi di farmaco antimalarico PLAQUENIL che saranno consegnate oggi
all’Ospedale di Alzano Lombardo, proprio al centro della zona rossa”.
Il Distretto è a stretto contatto con diverse farmacie delle province lombarde di appartenenza dei vari Club per reperire farmaci in
modo rapido e coordinato. Prosegue inoltre la raccolta di donazioni, fondamentali per procedere con ulteriori e sempre più ingenti
acquisti di respiratori, mascherine e altro materiale sanitario.
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Sale il numero
dei contagiati,
ma anche quello
della raccolta
fondi
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Per tutti i cittadini che non si trovano in situazioni strettamente
emergenziali, ma che presentano sintomi “lievi e moderati”
(temperatura inferiore ai 38 gradi, dispnea moderata) e necessitano di
approfondimenti riguardo al proprio stato di salute, è attivo il Call
center Rotary Assistenza Covid-19 al numero 02 8498 8498.

Protezione
civile: 30 servizi
al giorno di
assistenza
CRONACA

METEO

3.7°

100 medici e odontoiatri sono pronti a rispondere e valutare le
necessità di ogni singolo paziente sulla base di un protocollo validato
da ATS e Areu. Il medico porrà quindi domande specifiche, ad
esempio se la persona possa aver avuto contatti stretti con un Covid19 positivo, e saranno ricordate le specifiche indicazioni da osservare:
isolamento per 14 giorni, se è stato a contatto con un paziente positivo,
rilevando la temperatura due volte al giorno; evitare i contatti anche con
i conviventi e, se possibile, fare uso della mascherina. In presenza di
sintomi seri, il medico inviterà la persona a contattare il numero
predisposto dalle Istituzioni per le emergenze.
Se la persona si trova in isolamento domiciliare, e necessita di aiuto
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per fare la spesa o per ricevere farmaci a domicilio, gli operatori del
call center Rotary Assistenza Covid-19 prenderanno nota delle
esigenze per fare in modo che possa trovare risposta ai propri bisogni.
Commenta così l’iniziativa il Governatore del Distretto 2042, Giuseppe
Navarini: “Gli specialisti che hanno aderito all’iniziativa sono soci
del Distretto, ma non solo, molti risiedono in altri Distretti del
nostro Paese e si sono immediatamente resi disponibili a
prendere parte a questa iniziativa solidale. Abbiamo ricevuto
molte richieste da parte dei cittadini che non sempre riescono a
raggiungere i numeri di emergenza, ovviamente riservati a chi
necessita di un intervento immediato e quindi subissati
abitualmente dalle telefonate. Abbiamo pensato che fosse della
massima urgenza e importanza creare una rete di supporto. In
questo modo i nostri medici e odontoiatri possono fare un primo
screening telefonico del paziente ed eventualmente, in caso di
necessità, indirizzare la persona al numero di emergenza. Ci
aspettiamo molte telefonate ed esortiamo i cittadini a chiamare
senza esitazione al numero 02 8498 8498 per ricevere supporto
immediato”.
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Sconfiggere il coronavirus, da Giorgio
Armani a Chiara Ferragni, tutte le
donazioni di aziende e imprenditori
In tanti stanno studiando il virus per combatterlo e sconfiggerlo. Ecco tutti i
filantropi scesi in campo per questa nuova causa mondiale
di VIOLA RIGOLI E MARTINA D'AMELIO



I





l coronavirus fa paura. Le informazioni sono
tante e spesso confuse, non si sa più a cosa
credere e a cosa no. E il panico si diffonde in

tutte le sue forme: mascherine, isolamento, terrore
davanti alle persone asiatiche.
In tanti stanno studiando il virus per combatterlo e
sconfiggerlo. Ma ci vogliono fondi, ovviamente. E lo
sanno bene miliardari e aziende del lusso, dell’hitech, dello sport che si stanno mobilitando per
questa nuova causa mondiale.
LEGGI ANCHE

› Coronavirus e donazioni, come supportare gli
ospedali italiani

Possiamo essere tutti
filantropi
È questo l’obiettivo di tutte le donazioni che
arrivano ogni giorno giorno per aiutare le strutture
sanitarie, i soccorritori e per velocizzare lo sviluppo
del vaccino. Tutti stanno scendendo in campo per
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fermare l’avanzata del 2019-nCoV. Tant’è che la
Fondazione della Croce Rossa cinese ha raccolto
finora circa 50 milioni di dollari.
LEGGI ANCHE

› Coronavirus, le aziende della moda (e non solo) ora
producono camici, mascherine e respiratori

Chiara Ferragni e il
crowdfunding
Dopo aver dimostrato grande responsabilità
esortando i suoi milioni di follower a stare in casa in
questo momento difficile, Chiara Ferragni insieme al
marito Fedez ha lanciato una raccolta fondi online
per supportare l’ospedale San Raffaele, in prima linea
per la cura dei malati di Coronavirus.

Il riusultato? In 5 ore raccolti 1 milione di euro, per
un totale di 3.8 milioni di euro finali. «Questo è il
potete dei social media quando vengono usati bene»,
il commento dell’influencer italiana.

Le aziende della
moda
Giorgio Armani
Dopo le ultime drammatiche notizie che hanno
riportato un aumento esponenziale dei casi di
Coronavirus in Italia, anche Giorgio Armani è sceso
in campo con una importante donazione di ben 1,25
milioni di euro per sostenere gli ospedali italiani in
prima linea nella cura dei pazienti: il Luigi Sacco, il
San Raffaele, lo IEO a Milano e l’Istituto Lazzaro
Spallanzani a Roma potranno così acquistare i
macchinari necessari per trattare più pazienti.
LEGGI ANCHE

› Coronavirus, le sfilate e gli eventi moda rimandati
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Bvlgari, donazione allo
Spallanzani
Anche il marchio di lusso Bvlgari sostiene la lotta
contro il coronavirus e lo fa con un’importante
donazione al Reparto di Ricerca dell’Ospedale
Lazzaro Spallanzani di Roma, il primo team medico
ad isolare il virus in meno di 48 ore. Bvlgari ha deciso
di sostenere il Centro Italiano di Eccellenze in
Ricerca e Medicina e la donazione ha
consentito l’acquisto di un sistema microscopico
3D in grado di fornire l’acquisizione di immagini
all’avanguardia. Uno strumento fondamentale per la
ricerca che porterà alla prevenzione e al trattamento
del virus e verrà inserito in modo permanente nei
laboratori di ricerca.
LEGGI ANCHE

› Coronavirus, chi sono le 3 ricercatrici italiane e i
connazionali di ritorno da Wuhan

Dolce&Gabbana con
Humanitas University
Gli stilisti hanno deciso di impegnarsi in prima
persona a sostegno di uno studio coordinato dal prof.
Alberto Mantovani mirato a chiarire le risposte del
sistema immunitario al Coronavirus SARS-CoV-2, in
collaborazione con i virologi Elisa Vicenzi e Massimo
Clementi dell’Università Vita-Salute San Raffaele.
“Sentivamo di dovere fare qualcosa per combattere
questo devastante virus che, a partire dalla Cina, sta
colpendo l’umanità intera. In questi casi è importante
fare la scelta giusta. È per questo motivo che abbiamo
pensato che Humanitas University fosse l’interlocutore
ideale: una realtà speciale per eccellenza e umanità, con
la quale abbiamo già collaborato per un progetto di borse
di studio. Di fronte a queste tragedie dalle dimensioni
così vaste, ogni azione può sembrare poco rilevante. Ma
quando il prof. Mantovani ci ha raccontato la favola
africana che narra di un colibrì, che mentre tutti gli altri
animali fuggono a causa di un incendio divampato nella
foresta vola nella direzione opposta continuando a
portare l’acqua per cercare di spegnere l’incendio,
abbiamo capito che comunque valeva la pena fare
qualcosa. Anche un gesto piccolissimo può avere un
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significato enorme. Supportare la ricerca scientifica è
per noi un dovere morale, speriamo che il nostro
contributo possa essere d’aiuto per risolvere questo
drammatico problema”, hanno dichiarato Domenico
Dolce e Stefano Gabbana.

Donatella Versace per il San
Raffaele
Donatella Versace scende in campo contro
il coronavirus. L’imprenditrice e sua figlia Allegra
hanno donato 200mila euro a favore dell’unità di
terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di
Milano. Unendosi alla lista di tutti coloro che sono
scesi in campo per sostenere una causa mondiale.

Prada
I vertici del gruppo Prada hanno donato sei
postazioni in terapia intensiva agli ospedali
milanesi. Miuccia Prada e Patrizio Bertelli,
amministratori delegati del gruppo di moda, insieme
al presidente, Carlo Mazzi hanno donato sei
postazioni complete di terapia intensiva e
rianimazione a ciascuno degli ospedali milanesi
Vittore Buzzi, Sacco e San Raffaele.

Sergio Rossi
Il marchio di calzature Sergio Rossi dona
all’Ospedale AAST Fatebenefratelli – Sacco di Milano
100mila euro. Inoltre, dal 14 marzo al 20 marzo il
100% dei proventi delle transazioni sul sito del brand
andranno devoluti alla lotta al Covid-19.
sergiorossi
Follower: 1.1 mln

Visualizza profilo
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Visualizza altri contenuti su Instagram

Mi piace: 1,321
sergiorossi
A shoe can make a difference.
Sergio Rossi chooses to take concrete action by supporting
the hospital ASST Fatebenefratelli – Sacco in Milan with a
donation of € 100,000 and by launching a challenge to all
women who have loved wearing our collections over the
years.
From the 14th to the 20th of March, in partnership with
our e‐commerce provider @diana_corp
100% of the proceeds made on SergioRossi.com will be
donated to support the fight against Covid–19.
Help us to spread the voice:
A shoe can make a difference.
#ShoesMakeAdifference #IoRestoAcasa #StayHome
mostra tutti e 18 i commenti
Aggiungi un commento...

Moncler
Moncler ha messo a disposizione 10 milioni di euro
per poter avviare il progetto promosso dalle Regione
Lombardia che prevede la realizzazione in tempi
brevissimi di un ospedale con oltre 400 posti di
terapia intensiva all’interno della ex Fiera di Milano.

Benetton
La famiglia Benetton, attraverso la holding Edizione
ha donato tre milioni agli ospedali Ca’ Foncello di
Treviso, Sacco di Milano, Spallanzani e Policlinico
Agostino Gemelli di Roma.

Valentino
Mayhoola, a cui fanno capo i marchi Valentino,
Balmain e Pal Zileri, supporterà due diversi progetti
in Italia volti a sconfiggere il Coronavirus. In primis,
la donazione di un nuovo macchinario di
ventilazione a pressione negativa destinato al
reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale Sacco di
Milano, insieme a una donazione di 1 milione di
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euro. “I nostri stabilimenti di produzione e i nostri
uffici sono dislocati in diverse e bellissime regioni
italiane: Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana e
molte altre. Ci sentiamo molto vicini agli italiani e
stiamo costantemente monitorando l’evoluzione della
pandemia nel paese. Siamo addolorati nel constatare ciò
che sta succedendo a Milano e speriamo fortemente che
quanto stiamo facendo possa aiutare i medici ed i loro
collaboratori dell’Ospedale Sacco” ha dichiarato il
portavoce dell’azienda in una nota. E non finisce qui:
il gruppo del Qatar contribuisce con un’ulteriore
donazione, sempre di 1 milione di euro, a favore
della Protezione Civile italiana, per supportarla in
questo momento di emergenza.

Recarlo per Milano e
Alessandria
L’Azienda Recarlo, leader nei gioielli con diamanti
deciso di sostenere una significativa donazione
ripartita tra l’Ospedale Luigi Sacco di Milano e
l’Ospedale Civile Ss. Antonio e Biagio e Cesare
Arrigo di Alessandria, al fine di creare nuove
postazioni di terapia intensiva, posti letto con
ventilatore polmonare, monitor e tutto quanto
necessario ad assistere chi ne ha più bisogno. “La
scelta di sostenere l’Ospedale Sacco risponde al
desiderio di dare un contribuito a Milano che si
trova a dover far fronte ad una vera e propria
emergenza letti. Ma vogliamo essere presenti in
modo concreto anche a livello più locale, nel nostro
distretto, con una donazione all’Ospedale di
Alessandria, che è un fondamentale punto di
riferimento per tutta la provincia e che, grazie al
sostegno delle aziende sul territorio, può
incrementare la sua forza e dare una sempre maggior
risposta alla popolazione contagiata” ha dichiarato
Carlo Re, fondatore e presidente dell’Azienda.

Redemption
Il marchio italiano di Gabriele Moratti ha donato
50mila euro all’ospedale San Raffaele di Milano, al
fine di potenziare i reparti di terapia semi-intensiva
in termini di posti letto e macchinari per il supporto
respiratorio.

Manila Grace per il Sacco
Il marchio di abbigliamento Manila Grace ha deciso
di sostenere la ricerca contro il coronavirus,
devolvendo l’importo di 5 euro per ogni scontrino
emesso nei negozi nel mese di marzo al
Dipartimento di Malattie Infettive dell’ASST FBF
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Sacco.
E per supportare l’iniziativa ha lanciato l’hashtag
#LOSTILENONSIFERMA che verrà veicolato nei
negozi e sui canali digital del brand con l’intenzione
di andare oltre alle paure, di mantenere prudenza e
accortezza, ma di ritornare ad avere entusiasmo e
positività nell’affrontare le grandi e piccole battaglie
del quotidiano.
“Le aziende non sono degli organismi a se stanti ma
fanno parte della collettività di un paese e hanno
anche una responsabilità etica e sociale, questo il
motivo per cui da Manila Grace abbiamo sentito la
necessità di dare un contributo attivo a supporto
dell’emergenza sanitaria che stiamo riscontrando,
ma allo stesso tempo lanciare un messaggio di
positività per andare al di là delle paure.” dichiara
Enrico Vanzo, a.d. del brand.
LEGGI ANCHE

› Coronavirus in Cina: cos’è, i sintomi e i casi di
contagio

Gruppo Kering
Kering, i suoi marchi italiani e tutti quelli con
rilevanti attività nel Paese (Gucci, Bottega Veneta,
Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen,
Brioni, Kering Eyewear e Pomellato) hanno
annunciato che effettueranno una donazione pari a
2 milioni di euro a favore di alcune delle principali
realtà ed organizzazioni sanitarie del Paese
localizzate in quattro aree dove il Gruppo e i marchi
sono maggiormente presenti, ovvero nelle regioni
della Lombardia, Veneto, Toscana e Lazio.
LEGGI ANCHE

› Coronavirus e donazioni: dai 3 milioni di
pannolini di Jessica Alba ai 5 milioni di dollari di
Rihanna

Thun
La Fondazione Lene Thun ONLUS, da anni impegnata
nel regalare sorrisi ai bambini delle oncologie
pediatriche attraverso la modellazione ceramica, ha
deciso di donare 100.000 euro e di lanciare una
raccolta fondi straordinaria per sostenere lo sforzo
dei medici, degli infermieri, nonché di tutto il
personale sanitario specialistico costantemente
impegnato in prima linea nella lotta contro il
COVID-19 e potenziare così le strutture ospedaliere e
i reparti di terapia intensiva coinvolti.
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#INOSTRIANGELI

Pronovias
Pronovias dona abiti da sposa a tutte le bride-to-be
che sono impegnate in prima linea contro il Covid19. Un’iniziativa lanciata per le future spose cinesi,
che ora il gruppo estende anche in altri Paesi,
compresa l’Italia. Il brand offrirà abiti da sposa a
tutte le impiegate ospedaliere in procinto di fare il
grande passo, dal personale medico e infermieristico
fino alle addette alla portineria e alla ristorazione. La
direttrice artistica Alessandra Rinaudo ha scelto
personalmente i vestiti di The Heroes Collection, che
una volta passata l’emergenza saranno presenti nei
flagship di Milano e Roma gratuitamente per
le “paladine inarrestabili nella loro battaglia per la cura
dei malati” (fino al 31 agosto 2020).

Ratti
L’azienda di tessitura serica Ratti ha devoluto la
somma di 250 mila euro alla Fondazione Provinciale
Della Comunità Comasca-Onlus, per dare un
sostegno concreto agli ospedali dell’area durante
l’emergenza Covid-19.

Geox e Diadora
“Un dovere morale“. Così definiscono Mario Moretti
Polegato ed Enrico Moretti Polegato la loro
donazione alla Regione Veneto per far fronte
all’emergenza Coronavirus. I presidenti
rispettivamente di Geox e Diadora hanno versato un
milione di euro alla Regione per supportarla nel
combattere l’epidemia. “In questo momento storico che
stanno vivendo l’Italia e il Veneto, è un dovere morale
sostenere i nostri medici e infermieri, ogni giorno in
prima linea nella lotta contro un nemico invisibile
eppure tanto temibile che ci rende tutti uguali,
vulnerabili, inermi” hanno dichiarato.

Gianvito Rossi
Il brand di calzature Gianvito Rossi, nato a San
Mauro Pascoli, ha donato 100mila euro all’ospedale
Bufalini di Cesena, eccellenza nel campo delle
ustioni e ora destinato a fronteggiare l’emergenza
Covid-19.
LEGGI ANCHE

› Crisi da coronavirus e industria della moda, brand
e aziende reagiscono
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Marzotto
La realtà di riferimento nel mondo della produzione
tessile italiana in un momento così difficile ha deciso
di fornire un reale sostegno alle comunità dove il
gruppo è presente con i propri stabilimenti, donando
oltre 150 mila mascherine ai propri dipendenti, alle
loro famiglie e alle località italiane di Valdagno (VI),
Piovene Rocchette (VI), Recoaro (VI), Cornedo (VI),
Mongrando (BI), Strona (BI), Sondrio (SO) e Villa
d’Almè (BG).

Luisa Spagnoli
Per dare un segno di concreto e immediato supporto
in risposta alla grave diffusione del virus
Coronavirus in Italia, Luisa Spagnoli ha effettuato
una donazione di mascherine all’ospedale S. Maria
della Misericordia di Perugia, insieme a una
donazione in denaro volta all’acquisto di
apparecchiature mediche. “L’emergenza mi ha
costretta a chiudere oltre 150 negozi, a sospendere la
collezione e a fermare tutte le attività. In queste
situazioni è importante più che mai reagire e decidere
rapidamente per rispondere alla esigenze contingenti. La
Luisa Spagnoli ha superato brillantemente una guerra
mondiale sotto la guida di mio nonno Mario, io non
posso esser da meno, e anche se il nemico questa volta
lancia ‘mine’ invisibili, sono sicura che se uniamo le
forze riusciremo a sconfiggerlo” ha dichiarato Nicoletta
Spagnoli. ceo e presidente dell’azienda.

Fila
Il presidente del brand sportswear Fila, Gene
Yoon, ha scelto di devolvere a titolo personale
83mila euro per l’acquisto di cinque postazioni letto
nel reparto di terapia intensiva del Nuovo ospedale
degli infermi di Biella, la città che nel 1911 ha dato i
natali al marchio.

Le campagne fondi
lanciate dai brand
Elisabetta Franchi
La designer Elisabetta Franchi ha lanciato sulla
piattaforma Gofoundme, con una donazione iniziale
di 50mila euro, una raccolta fondi a sostegno degli
ospedali della Penisola dal titolo #sevuoipuoi. “Ci
sono momenti in cui non sei emiliano, pugliese,
campano, siciliano… sei italiano!” ha dichiarato.
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elisabettafranc…

Visualizza profilo

Visualizza altri contenuti su Instagram

Mi piace: 10,231
elisabettafranchi
SONO EMILIANA MA PRIMA DI TUTTO ITALIANA.
Eccomi qui come promesso a parlarvi della raccolta fondi
che lancerò con una mia donazione personale. Il pensiero è
partito da un disegno di mio figlio che ha realizzato un
sommergibile robusto che viaggia in velocità. Voglio usare
questa similitudine perché le nostre donazioni possano
arrivare al più presto in tutti gli ospedali e le strutture
italiane che necessitano di supporto per attrezzature
mediche e farmaci fondamentali per combattere contro
questo mostro. OGGI PIÙ CHE MAI #sevuoipuoi CONTRO
IL CORONAVIRUS!! Per donazioni online:
Nelle storie troverete il link diretto a Gofundme.com SE
VUOI PUOI CONTRO IL CORONA VIRUS
https://www.gofundme.com/f/se‐vuoi‐puoi‐‐
controilcoronavirus
Per donazioni offline superiori al massimale consentito dalla
piattaforma è possibile effettuare un bonifico diretto alla
Fondazione Elisabetta Franchi Onlus
IBAN: IT30T0323901600100000180348
specificando come causale “se vuoi puoi,
controilcoronavirus”
Queste verranno aggiunte alla campagna di
Gofundme.com come donazioni offline per il
raggiungimento dell’obiettivo prefissato. #elisabettafranchi
#sevuoipuoi #sevuoipuoicontroilcoronavirus
#fondazioneelisabettafranchi #andràtuttobene
mostra tutti e 290 i commenti
Aggiungi un commento...

Giuseppe Santoni
“Le Marche sono la mia terra, la terra della mia famiglia,
della mia azienda, delle persone che lavorano con me.
Una terra bella, che oggi è in difficoltà, a causa
dell’emergenza coronavirus. A questa terra, che mi ha
dato tanto, ora voglio essere io a dare”. Parola
dell’imprenditore calzaturiero Giuseppe Santoni,
che ha deciso di coinvolgere le realtà marchigiane
per dare un sostegno concreto: #NoiSiamoLeMarche
è la campagna lanciata su Gofoundme volta a
supportare il territorio, potenziando i reparti di
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terapia intensiva delle strutture sanitarie locali.

Coccinelle
Un appello corale a donare per assistere e curare la
popolazione colpita: lo stesso lanciato da Coccinelle
con #Coccinellecimetteilcuore sulla stessa
piattaforma. I proventi dell’iniziativa verranno
devoluti alla Regione Lombardia che li stanzierà in
base alle priorità dell’emergenza sanitaria.

Patrizia Pepe
Il brand fiorentino Patrizia Pepe attiva la raccolta
fondi #ItalyStayStrong a favore dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria Careggi, offrendo il
proprio contributo con una donazione. “L’emergenza
Coronavirus ci ha costretti a fermare le nostre attività
quotidiane, ma non ci deve fermare dall’agire con
consapevolezza e coraggio. Con tutti i mezzi possibili
dobbiamo restare forti e uniti. Crediamo che ora più che
mai ci sia bisogno di unire le forze per ritornare alle
nostre vite, più forti di prima” dichiarano i fondatori
Patrizia Bambi e Claudio Orrea.

Trussardi
Tomaso Trussardi sostiene la raccolta fondi
#ConBergamo della onlus Cesvi, volta all’acquisto di
respiratori e ventilatori polmonari da destinare
all’ospedale Papa Giovanni XXVIII. Inoltre, il 100%
delle vendite registrate sull’e-commerce di
Trussardi, fondata proprio nella città nel 1911,
verranno devolute all’organizzazione fino al 31
marzo 2020.

Le donazioni alle istituzioni
cinesi
Prima ancora, ai tempi dell’esplosione dell’epidemia
in Cina, il gruppo LVMH ha destinato 2,3 milioni di
dollari alla Fondazione della Croce Rossa del Paese
e Swarovski ha donato circa 500mila dollari.

La bellezza
LEGGI ANCHE

› Gel igienizzanti e donazioni: tutte le iniziative
solidali della bellezza

Il food
10 milioni da Lavazza
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Dieci i milioni da Lavazza, per progetti di sostegno a
sanità, scuola e fasce deboli della Regione Piemonte.

2,5 milioni da Esselunga
Due milioni e mezzo di euro a sei ospedali per
fronteggiare l’emergenza Coronavirus: è la
donazione che Esselunga ha previsto per l’ospedale
Spallanzani di Roma, il San Matteo di Pavia, il Sacco
di Milano, l’ospedale Papa Giovanni XXIII di
Bergamo, il Guglielmo da Saliceto di Piacenza e
l’ospedale Maggiore Policlinico del capoluogo
lombardo. Non solo: per le persone over 65 fino a
Pasqua il contributo di consegna della spesa
diventerà gratuito.

1 milione da Grana Padano
Il consorzio del Grana Padano ha donato 1 milione di
euro. Baldrighi, Presidente del Consorzio, ha
dichiarato: “In questa crisi ognuno deve fare la
propria parte. Noi ci siamo. Il Consiglio di
Amministrazione del Consorzio Tutela Grana
Padano ha deliberato di devolvere 1.000.000 di euro
per contribuire a contrastare l’emergenza
coronavirus. Doneremo 500.000 euro alla
Lombardia, 250.000 al Veneto, 150.000 a Piacenza,
50.000 al Trentino e 50.000 al Piemonte, toccando
così tutte le aree della zona di produzione della
nostra DOP, per l’acquisto di strumentazione
sanitaria quale respiratori, tamponi, mascherine”.

1 milione da Campari
1 milione da Campari Group all’Azienda Socio
Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco di
Milano per finanziare una UO di Terapia Intensiva
generale per ricoverare pazienti positivi critici e la
dotazione di un impianto dotato di pressioni
negative per 10 box di rianimazione.

1 milione da McDonald’s
McDonald’s Italia e Fondazione per L’Infanzia
Ronald McDonald hanno deciso di donare 1 milione
di euro per far fronte all’emergenza COVID-19 nella
Regione Lombardia. La donazione permetterà di
contribuire alla realizzazione del nuovo ospedale
dedicato alla cura dei malati di COVID-19 presso i
padiglioni della Fiera di Milano e l’acquisto di
un’unità completa di rianimazione per potenziare il
reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale
Buzzi. Infine, McDonald’s Italia e Fondazione per
L’Infanzia Ronald McDonald hanno avviato una
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collaborazione con Fondazione di Comunità Milano
onlus e costituito un Fondo nel quale potranno
confluire anche le successive donazioni da parte di
dipendenti, fornitori e partner del sistema
McDonald’s Italia.

Ferrarelle
Il Gruppo Ferrarelle SpA ha scelto di devolvere la
somma totale di 200.000€ a favore dell’ospedale
Cotugno di Napoli e della raccolta fondi
#aiutiAMOBrescia per gli Spedali di Brescia. La
donazione sarà ripartita in maniera equa fra le due
realtà ospedaliere che risiedono nei territori di
produzione del Gruppo.
LEGGI ANCHE

› Coronavirus, le sfilate e gli eventi moda rimandati

Tannico
Tannico, l’enoteca online più grande d’Italia, ha
deciso di dare il suo contributo durante questo
difficile momento tramite una raccolta fondi, attiva
fino al 3 aprile, a favore dell’ASST Fatebenefratelli
Sacco, decidendo di donare 1 euro per ogni bottiglia
acquistata da una selezione sul proprio
sito: http://www.tannico.it/tannico-charity.html. La
spedizione nel periodo del lockdown è
diventata inoltre gratuita su tutto il territorio
nazionale. Solo nella giornata del 12 marzo, sono
stati raccolti 1350€ che corrispondono a 1350
bottiglie vendute nella campagna.

Just Eat
Nelle giornate di giovedì 26 e venerdì 27 marzo, per
ogni ordine effettuato su Just Eat in tutta Italia,
saranno donati 50 centesimi all’Ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo, per l’acquisto di nuove
attrezzature indispensabili a combattere
l’emergenza. Ma non è tutto. Perché nella
quotidianità della lotta al Covid-19 medici,
infermieri e interi ospedali difficilmente hanno la
possibilità di consumare un pasto, ordinare
qualcosa, o fermarsi per una pausa. Ecco perché,
insieme ad alcuni Ristoranti Partner, saranno avviate
consegne a domicilio solidali presso gli ospedali di
Milano e successivamente in altre città, con
l’obiettivo di sfruttare l’utilità e l’importanza che il
food delivery può avere in questo momento come
servizio, in alcuni casi, essenziale. È in corso inoltre
la distribuzione di mascherine e guanti a tutti i
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rider che consegnano con Just Eat, in tutta Italia, e
l’attivazione di un supporto economico dedicato ai
rider, che sarà disponibile a breve, in caso di
contagio da Covid-19.
LEGGI ANCHE

› Coronavirus e generosità collettiva, aumenta la
solidarietà di tutti

Farmo
Molte imprese stanno riscoprendo il proprio ruolo
sociale e il legame con il territorio. Con questo
spirito Farmo, produttore nel settore del gluten
free, con tre stabilimenti nel comune di Casorezzo
(Milano), dal 18 marzo, ha donato oltre 3000 pacchi
di pasta da 500 gr. al Comune a favore delle
organizzazioni di assistenza sociale. Il Coronavirus
non è in grado di bloccare la solidarietà, fa sapere
l’azienda che continuerà a valutare nuove iniziative.

Gli imprenditori
Silvio Berlusconi ha messo a disposizione della
Regione Lombardia, la somma di 10 milioni di euro,
necessaria per la realizzazione del reparto di 400
posti di terapia intensiva alla fiera di Milano (o,
eventualmente, per altre emergenze)
Giuseppe Caprotti, figlio del fondatore
dell’Esselunga, ha costituito un fondo di 10 milioni
a sostegno di iniziative terapeutiche in Lombardia
contro il coronavirus e per un piano a favore delle
categorie più deboli colpite dagli effetti
dell’epidemia.
La famiglia Caltagirone, Francesco Gaetano
Caltagirone e l’Immobiliare Caltagirone (Ical),
società personale della famiglia, hanno deciso di
donare 500mila euro al Policlinico Gemelli e
500mila euro all’Istituto Spallanzani di Roma.La
Fondazione Silvio Trochetti Privera ha aderito con
100mila euro alla raccolta fondi promossa da Pirelli a
favore dell’Ospedale Sacco di Milano.
Su stimolo del presidente Luca Dal Fabbro e
dell’amministratore delegato Marco Alverà, la Snam
anche attraverso la Fondazione Snam ha stanziato
20 milioni di euro in favore del sistema sanitario e
del terzo settore.
Su spinta della famiglia Battistelli il gruppo
Risparmio Casa ha donato 50mila euro all’Istituto
Lazzaro Spallanzani.
L’imprenditore di Hong Kong Adrian Cheng ha
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lanciato la campagna #LoveWithoutBorders e donato
1,5 milioni e mezzo di maschere chirurgiche a
Francia, Italia e Regno Unito. Sono state messe a
punto linee di produzione locali a Hong Kong per
produrre maschere di alta qualità con la tecnologia
NanoDiamonds da distribuire a livello
internazionale per la pandemia di coronavirus.
Il Distretto Rotary 2042, comprendente i Club delle
province di Bergamo, Monza Brianza, Sondrio,
Varese, Lecco, Como e parte nord di Milano, ha
consegnato alla Fondazione Don Gnocchi uno stock
di 2880 flaconi di gel disinfettate. Grazie al lavoro e
al supporto del Distretto, il 118 di Como ha ritirato
2300 paia di guanti e 50 tute indispensabili per poter
svolgere il lavoro in totale sicurezza. Anche un primo
stock di 1200 mascherine è già stato ritirato dal
Consorzio Comuni della Bassa Bergamasca e sempre
a Bergamo sono in arrivo 15 respiratori portatili
destinati all’Ospedale cittadino, respiratori che
arrivano dalla Cina proprio come le 60.000
mascherine FFP2 e i 2000 misuratori di ossigeno
diretti ai vari ospedali lombardi. La Cina si conferma
dunque il Paese che più di tutti sta contribuendo ad
aiutare l’Italia, in particolare Bergamo e la
Lombardia, in questo momento di grande
emergenza.
Il Distretto Rotary 2042, comprendente i Club delle
province di Bergamo, Monza Brianza, Sondrio,
Varese, Lecco, Como e parte nord di Milano, ha
consegnato alla Fondazione Don Gnocchi uno stock
di 2880 flaconi di gel disinfettate. Ha raccolto 2300
paia di guanti e 50 tute indispensabili per il 118 di
Como e un primo stock di 1200 mascherine per il
Consorzio Comuni della Bassa Bergamasca, dove
sono in arrivo anche 15 respiratori portatili destinati
all’Ospedale cittadino, arrivati dalla Cina.
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Coronavirus e anziani: il decalogo
SFOGLIA LA GALLERY

Le aziende e le
banche
Le aziende della galassia Agnelli (Exor, Fca, Ferrari e
Cnh Industrial) hanno stanziato un contributo pari
a 10 milioni di euro a beneficio del Dipartimento
della Protezione Civile, per far fronte all’emergenza
a livello nazionale, e della Fondazione La Stampa –
Specchio dei Tempi. impegnata a rispondere alle
necessità sociali e sanitarie di Torino e del Piemonte.
Banca Mediolanum ha fatto una donazione di
100mila euro all’ospedale Sacco di Milano, e ha
aperto un conto corrente a cui si può donare per
aiutare l’acquisto di attrezzatura al reparto di
virologia, microbiologia e bioemergenze
dell’ospedale: l’IBAN è
IT97O0306234210000001901901, intestato a Banca
Mediolanum. La causale da inserire è “Emergenza
Coronavirus”.
Unicredit ha donato alla Protezione civile due
milioni di euro per l’acquisto di mascherine,
materiale sanitario e dispositivi medici.
Intesa Sanpaolo si è detta “pronta a donare 100
milioni e a erogare finanziamenti fino a 5 miliardi
alle famiglie e imprese che devono affrontare
problemi di liquidità per effetto del virus”.
Autostrade Lombarde, con Brebemi e Argentea,
hanno donato 15mila euro alla Fondazione Comunità
Brescia per gli Spedali Civili di Brescia e 15mila euro
all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
Molte aziende hanno scelto di donare mascherine
alla Protezione Civile o ai Comuni più colpiti dal
coronavirus: si va dall’Eni alla Farmac Zabban di
Casalecchio di Reno.
Un importante quantitativo di mascherine è arrivato
anche dal colosso della telefonia cinese Xiaomi: “È
la dimostrazione tangibile che ci sentiamo parte
integrante di questo Paese”, ha detto un portavoce.
Con lo stesso spirito sono moltissime le comunità
cinesi in Italia, da Palermo a Prato a Milano, che
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hanno donato mascherine o dispositivi medici. La
comunità di Milano ha offerto anche tamponi ad
alta precisione prodotti a Wenxzhou, da dove
proviene l’80% dei cinesi residenti in Lombardia,
quella di Prato anche una macchina per la
sanificazione degli ambienti. Mascherine anche
dall’Unione delle scuole cinesi di Milano.
La Acquaflex, azienda del milanese, produrrà
gratuitamente 20 mila flaconi detergenti da
destinare alla Croce Rossa e ad alcuni Comuni.
AngeliniPharma, la casa farmaceutica dell’Amuchina,
ha messo a disposizione di Lombardia e Veneto 40
mila flaconi di gel.

Il calcio
Il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci e la
moglie hanno versato 120 mila euro alla Città della
Salute di Torino per l’acquisto di materiali sanitari
utili nella lotta a virus.
Mezzo milione di euro è stato finora raccolto dai
giocatori dell’Inter e dallo staff tecnico, che hanno
lanciato “Together as team” come campagna globale
di crowdfunding rivolta al club e ai tifosi in tutto il
mondo per raccogliere risorse da destinare al
dipartimento di Scienze biomediche e cliniche
dell’ospedale Sacco di Milano. Prima si era mosso in
prima persona il presidente Steven Zhang quando
ancora il virus era stato preso dai più sottogamba.
LEGGI ANCHE

› Coronavirus, Facebook contro fake news e teorie
complottiste (tante)
Anche il Milan ha lanciato una raccolta fondi tra i
sostenitori, il club ha già donato 250 mila euro
all’Areu, impegnata ad affrontare le emergenze
sanitarie in Lombardia e i giocatori una giornata di
stipendio. Il bomber svedese del Milan, Zlatan
Ibrahimovic ha donato mascherine FFP2 agli
ospedali dell’Humanitas
L’Atalanta e il suo ct Gian Piero Gasperini, in
collaborazione con la onlus Cesvi, hanno donato
invece 50mila euro all’ospedale Papa Giovanni XXIII
di Bergamo, una delle strutture messe più sotto
stress dall’emergenza, e hanno promosso una
raccolta con un video appello.
Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha destinato
100 mila euro agli ospedali campani.
E Francesco Totti, ex calciatore della Roma, insieme
a Dash, di cui è uno dei volti nella pubblicità, ha
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donato allo Spallanzani di Roma 15 apparecchiature
per la terapia intensiva.
Anche squadre intere scendono in campo: la Roma
ha donato 100 mila euro all’ospedale Spallanzani e la
Juventus ha avviato una raccolta fondi per gli
ospedali piemontesi.
LEGGI ANCHE

› Coronavirus, l’Oms sbarca su Tik Tok contro le
fake news

Telefonia
Come la cinese Zomlion (50mila mascherine), anche
Huawei offre aiuto a istituzioni, personale sanitario
e cittadini con forniture mediche e soluzioni
tecnologiche per le connessioni tra ospedali, unità di
crisi, pazienti e famiglie. La società ha già donato
mille tute protettive destinate ad alcuni ospedali di
Milano e 200mila mascherine tipo FFP2 CE sono in
arrivo dalla Cina. Huawei ha dato anche
apparecchiature wi-fi per ospedali provvisori. Il CEO
di Huawei Italia Thomas Miao: «Collaboriamo con
operatori di telecomunicazioni e partner per
sostenere gli sforzi del Paese».
LEGGI ANCHE

› Coronavirus e crisi economica: l’inquinamento
crolla. Le immagini della Nasa

Farmaceutica
Settecentomila euro da Andrea Recordati,
amministratore del gruppo Recordati, e sua moglie
Anya per sostenere l’ASST Fatebenefratelli Sacco,
Niguarda, Ospedale Maggiore, San Raffaele e ASST
Santi Paolo e Carlo e all’ospedale San Matteo di
Pavia.
Kerakoll e la famiglia Sghedoni personalmente
hanno deciso di contribuire devolvendo 100mila
euro per l’acquisto di 10 monitor per la terapia
semintensiva dell’Ospedale di Sassuolo e 10 Sistemi
di ventilazione polmonare ad alto flusso per la
terapia intensiva degli altri ospedali della provincia
di Modena.
LEGGI ANCHE

› Coronavirus e video chat: i migliori programmi
per sentirsi vicini
LEGGI ANCHE
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Il Distretto Rotary 2042, dopo aver attivato il Call center Rotary Assistenza Covid-19 per tutti i
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cittadini non in emergenza, ma che presentano sintomi “lievi e moderati”, ha realizzato anche

iscriverti a WHAT-U, e ricevere via e-

un piccolo consorzio farmaceutico per il recupero di farmaci utili e urgenti per curare il

mail le notifiche di nuovi post.

Coronavirus
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Indirizzo e-mail
ontinuano senza sosta, nella capitale e in provincia, i controlli dei Finanzieri del
Comando Provinciale di Roma per contrastare le condotte fraudolente legate
all’epidemia da “Coronavirus”. Nel corso di un controllo presso una
parafarmacia ubicata nel quartiere Esquilino, militari del 2° Nucleo Operativo

Iscriviti

Metropolitano hanno sequestrato 15.700 mascherine di produzione indiana, sprovviste del
marchio di qualità CE e senza alcun confezionamento in grado di salvaguardarne la sterilità.
8.000 pezzi sono stati rinvenuti all’interno dell’esercizio commerciale e altri 7.700 stoccati nel
bagagliaio dell’autovettura di proprietà del titolare, che è stato denunciato alla Procura della

CERCA

Repubblica capitolina per il reato di frode in commercio. Più di 3.500 mascherine chirurgiche
monouso, anche queste non conformi alla normativa comunitaria e nazionale, sono state

Cerca

scovate dalle Fiamme Gialle del 3° Nucleo Operativo Metropolitano in una rivendita situata al
Prenestino, riconducibile a un cittadino cinese che, sfruttando l’aumento esponenziale della



domanda, aveva pensato bene di procurarsi il materiale e le attrezzature necessarie per la
produzione “artigianale” dei dispositivi, che poi piazzava sul mercato completamente “in
nero”. Per l’uomo, colto mentre era intento al loro confezionamento, è scattata la
segnalazione all’Autorità Giudiziaria per frode in commercio. In una ferramenta di Ardea la
Compagnia di Pomezia ha individuato una settantina di flaconi, confezionati artigianalmente,
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recanti indicazioni errate sull’ideoneità del prodotto ad eliminare batteri, funghi e virus,
pertanto potenzialmente ingannevoli per i clienti, indotti a fidarsi dell’efficacia igienizzante del
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prodotto.
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SEQUESTRATE OLTRE 23.000 MASCHERINE NON SICURE
E PIÙ DI 1.200 FLACONI DI IGIENIZZANTE SPACCIATI PER
“BIOCIDI”
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li accertamenti svolti dai Finanzieri per ricostruire la filiera distributiva hanno
permesso di sequestrare un altro migliaio di identici flaconi. Il titolare della
società di distribuzione di Roma è stato denunciato alla Procura della
Repubblica di Velletri per frode in commercio. Ma se c’è chi in un momento

del genere se ne approfitta dell’emergenza, c’è invece chi l’emergenza la trasforma in
un’ulteriore occasione per fare del bene e rendersi utile alle persone che in questo momento
hanno più bisogno.
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Distretto Rotary 2042

2042 25 Marzo 2020
RENNER, PER IL BLOCCO DEGLI

Il Distretto Rotary 2042, comprendente i Club delle province di Bergamo, Monza Brianza,

INGAGGI PER IL CORONAVIRUS, TAGLIA
GLI ALIMENTI ALL’EX MOGLIE 25 Marzo

Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte nord di Milano, dopo aver attivato il Call center Rotary

2020

Assistenza Covid-19 al numero 02 8498 8498, dedicato a tutti i cittadini che non si trovano
in situazioni strettamente emergenziali, ma che presentano sintomi “lievi e moderati”, ha da

ANCHE IL PRINCIPE CARLO
D’INGHILTERRA POSITIVO AL

poco consegnato alla Fondazione Don Gnocchi uno stock di 2880 flaconi di gel

CORONAVIRUS 25 Marzo 2020

disinfettate, materiale di cui ospedali e strutture di soccorso continuano ad avere bisogno.
Sempre grazie al lavoro e al supporto del Distretto, che continua a raccogliere le richieste
delle diverse ATS lombarde e degli ospedali della Regione, il 118 di Como ha ritirato 2300
paia di guanti e 50 tute indispensabili per poter svolgere il lavoro in totale sicurezza.

STRANEZZE E CAPRICCI DEI VIP
QUANDO SONO IN VIAGGIO 25 Marzo
2020

Anche un primo stock di 1200 mascherine è già stato ritirato dal Consorzio Comuni della

ISTAT, PREZZI IMMOBILI AL NORD IN
AUMENTO, AL CENTRO, SUD E ISOLE IN

Bassa Bergamasca e sempre a Bergamo sono in arrivo 15 respiratori portatili destinati

DIMINUZIONE 24 Marzo 2020

all’Ospedale cittadino, respiratori che arrivano dalla Cina proprio come le 60.000
mascherine FFP2 e i 2000 misuratori di ossigeno diretti ai vari ospedali lombardi. La Cina
si conferma dunque il Paese che più di tutti sta contribuendo ad aiutare l’Italia, in particolare
Bergamo e la Lombardia, in questo momento di grande emergenza.
“Ma la novità più importante riguarda la creazione di
una Commissione Farmaceutica”, ha detto il Governatore

CORONAVIRUS: AIUTO AL FONDO DI
SOLIDARIETÀ PER I PAESI DELL’UNIONE
EUROPEA 24 Marzo 2020
COVID-19: EU PRONTA AD ACQUISTARE
40 MILIONI DI ATTREZZATURE
MEDICHE 23 Marzo 2020

del Distretto 2042, Giuseppe Navarini. “La nostra

SARDI, L’EX DI LORY DEL SANTO, OFFRE

connessione diretta con le ATS e gli Ospedali del territorio

IL SUO HOTEL PER OSPITARE LE
PERSONE IN QUARANTENA PER IL

ci ha portati a porre in primo piano l’enorme problema
che riguarda il reperimento di medicinali. Abbiamo quindi
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e un chimico farmaceutico, con il compito di vagliare le
singole richieste provenienti delle diverse strutture per il
recupero di farmaci utili alla cura del Coronavirus, sempre
più difficili da trovare sul mercato. La ricerca prosegue
non solo sul territorio italiano, ma anche all’estero
compatibilmente con le normative d’uso italiane. La
Commissione Farmaceutica, coordinata dal chimico

Giuseppe Navarini ,
il Governatore di Distretto
Rotary 2042

Dott. Carlo Meroni, ha concretizzato un primo acquisto
di 500 dosi di farmaco antimalarico PLAQUENIL che
saranno consegnate all’Ospedale di Alzano Lombardo,
proprio al centro della zona rossa”. (A.C.)
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pensato di formare un gruppo, costituito da tre farmacisti
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MERCATO IMMOBILIARE, GLI EFFETTI
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Marzo 2020
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Consegnate oggi all'ospedale di Alzano Lombardo 500 dosi
del farmaco antimalarico utilizzato nella lotta contro il
Coronavirus.

Bergamo e hinterland, 25 Marzo 2020 ore 17:50







Dopo aver attivato il Call center Rotary Assistenza Covid-19 al numero 02
8498 8498, dedicato a tutti i cittadini che non si trovano in situazioni
strettamente emergenziali ma che presentano sintomi “lievi e moderati”, il
Distretto Rotary 2042, comprendente i Club delle province di Bergamo,
Monza Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte nord di Milano, ha
consegnato un primo stock di 1200 mascherine al Consorzio Comuni della
Bassa Bergamasca e sempre a Bergamo sono in arrivo 15 respiratori
portatili destinati all’ospedale cittadino, respiratori che arrivano dalla Cina
proprio come le 60.000 mascherine FFP2 e i 2000 misuratori di ossigeno
diretti ai vari ospedali lombardi. La Cina si conferma dunque il Paese che
più di tutti sta contribuendo ad aiutare l’Italia, in particolare Bergamo e la
Lombardia, in questo momento di grande emergenza.

In cerca di farmaci
“Ma la novità più importante riguarda la creazione di una Commissione
Farmaceutica” dichiara il Governatore del Distretto 2042, Giuseppe
Navarini.

“La nostra connessione diretta con le ATS e gli ospedali del territorio ci
ha portati a porre in primo piano l’enorme problema che riguarda il
reperimento di medicinali. Abbiamo quindi pensato di formare un
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gruppo, costituito da tre farmacisti e un chimico farmaceutico, con il
compito di vagliare le singole richieste provenienti delle diverse strutture
per il recupero di farmaci utili alla cura del Coronavirus, sempre più
difficili da trovare sul mercato. La ricerca prosegue non solo sul territorio
italiano, ma anche all’estero compatibilmente con le normative d’uso
italiane. La Commissione Farmaceutica, coordinata dal chimico Carlo
Meroni, ha concretizzato un primo acquisto di 500 dosi di farmaco
antimalarico PLAQUENIL che saranno consegnate oggi all’Ospedale di
Alzano Lombardo, proprio al centro della zona rossa”.
Il Distretto è a stretto contatto con diverse farmacie delle province lombarde
di appartenenza dei vari Club per reperire farmaci in modo rapido e
coordinato. Prosegue inoltre la raccolta di donazioni, fondamentali per
procedere con ulteriori e sempre più ingenti acquisti di respiratori,
mascherine e altro materiale sanitario.
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Le 500 dosi di antimalarico in partenza per l'ospedale di Alzano Lombardo

MILANO, 25 marzo 2020 – Dopo aver attivato il Call center Rotary Assistenza
Covid-19 al numero 02 8498 8498, dedicato a tutti i cittadini che non si trovano in
situazioni strettamente emergenziali ma che presentano sintomi “lievi e
moderati”, il Distretto Rotary 2042, comprendente i Club delle province di

Le figlie di Nelson Cenci ricordano il

Bergamo, Monza Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte nord di Milano, ha

padre

da poco consegnato alla Fondazione Don Gnocchi uno stock di 2880 flaconi di
gel disinfettate, materiale di cui ospedali e strutture di soccorso continuano ad avere
bisogno. Sempre grazie al lavoro e al supporto del Distretto, che continua a

Figlie di Nelson Cenci a …

raccogliere le richieste delle diverse ATS lombarde e degli ospedali della Regione, il
118 di Como ha ritirato 2300 paia di guanti e 50 tute indispensabili per poter
svolgere il lavoro in totale sicurezza.
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Anche un primo stock di 1200 mascherine è già stato ritirato dal Consorzio
Comuni della Bassa Bergamasca e sempre a Bergamo sono in arrivo 15
respiratori portatili destinati all’Ospedale cittadino, respiratori che arrivano dalla
Cina proprio come le 60.000 mascherine FFP2 e i 2000 misuratori di ossigeno
diretti ai vari ospedali lombardi. La Cina si conferma dunque il Paese che più di tutti

Luca Parmitano dopo missione
Beyond

sta contribuendo ad aiutare l’Italia, in particolare Bergamo e la Lombardia, in questo
momento di grande emergenza.

Luca Parmitano: torn…

“Ma la novità più importante riguarda la creazione di una Commissione
Farmaceutica” dichiara il Governatore del Distretto 2042, Giuseppe Navarini. “La
nostra connessione diretta con le ATS e gli Ospedali del territorio ci ha portati a porre
in primo piano l’enorme problema che riguarda il reperimento di medicinali. Abbiamo
quindi pensato di formare un gruppo, costituito da tre farmacisti e un chimico
farmaceutico, con il compito di vagliare le singole richieste provenienti delle diverse
strutture per il recupero di farmaci utili alla cura del Coronavirus, sempre più difficili da

Le sardine alla conquista di Varese

trovare sul mercato. La ricerca prosegue non solo sul territorio italiano, ma anche
all’estero compatibilmente con le normative d’uso italiane. La Commissione

Manifestazione delle …

Farmaceutica, coordinata dal chimico Dott. Carlo Meroni, ha concretizzato un
primo acquisto di 500 dosi di farmaco antimalarico PLAQUENIL che saranno
consegnate oggi all’Ospedale di Alzano Lombardo, proprio al centro della zona
rossa”.
Il Distretto è a stretto contatto con diverse farmacie delle province lombarde di
appartenenza dei vari Club per reperire farmaci in modo rapido e coordinato.
Prosegue inoltre la raccolta di donazioni, fondamentali per procedere con ulteriori e
sempre più ingenti acquisti di respiratori, mascherine e altro materiale sanitario.

Andrea Cassani, sindaco di Gallarate,
su tagli fondi a enti locali
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Coronavirus: dal Rotary guanti e tute per il 118 di Como
 Home - Notizie locali - Coronavirus - Coronavirus: dal Rotary guanti e tute per il 118 di Como

 25 Marzo 2020
Di Redazione

 25 Marzo 2020

Dopo aver attivato il Call center Rotary Assistenza Covid-19 al numero 02.8498 8498, dedicato a tutti i
cittadini che non si trovano in situazioni emergenziali ma che presentano sintomi “lievi e moderati”, il
Distretto Rotary 2042, comprendente i Club delle province di Bergamo, Monza Brianza, Sondrio, Varese,
Lecco, Como e la parte nord di Milano, continua a raccogliere le richieste delle diverse ATS lombarde e
degli ospedali della Regione. Proprio grazie al lavoro e al supporto del Distretto, il 118 di Como ha
ritirato 2300 paia di guanti e 50 tute indispensabili per poter svolgere il lavoro in totale sicurezza.
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Rotary, progetto Covid-19 Emergency: prime consegne in arrivo
Lecco

Dopo aver attivato il Call center Rotary Assistenza Covid-19 al numero 02 8498 8498, dedicato a tutti i cittadini che non si trovano in
situazioni strettamente emergenziali ma che presentano sintomi “lievi e moderati”, il Distretto Rotary 2042, comprendente i Club
delle province di Bergamo, Monza Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte nord di Milano, ha da poco consegnato alla
Fondazione Don Gnocchi uno stock di 2880 flaconi di gel disinfettate, materiale di cui ospedali e strutture di soccorso continuano ad
avere bisogno. Sempre grazie al lavoro e al supporto del Distretto, che continua a raccogliere le richieste delle diverse ATS lombarde
e degli ospedali della Regione, il 118 di Como ha ritirato 2300 paia di guanti e 50 tute indispensabili per poter svolgere il lavoro in
totale sicurezza.
Anche un primo stock di 1200 mascherine è già stato ritirato dal Consorzio Comuni della Bassa Bergamasca e sempre a Bergamo
sono in arrivo 15 respiratori portatili destinati all’Ospedale cittadino, respiratori che arrivano dalla Cina proprio come le 60.000
mascherine FFP2 e i 2000 misuratori di ossigeno diretti ai vari ospedali lombardi. La Cina si conferma dunque il Paese che più di
tutti sta contribuendo ad aiutare l’Italia, in particolare Bergamo e la Lombardia, in questo momento di grande emergenza.

Le 500 dosi di antimalarico in partenza per l'ospedale di Alzano Lombardo

“Ma la novità più importante riguarda la creazione di una Commissione Farmaceutica” dichiara il Governatore del Distretto 2042,
Giuseppe Navarini. “La nostra connessione diretta con le ATS e gli Ospedali del territorio ci ha portati a porre in primo piano l’enorme
problema che riguarda il reperimento di medicinali. Abbiamo quindi pensato di formare un gruppo, costituito da tre farmacisti e un
chimico farmaceutico, con il compito di vagliare le singole richieste provenienti delle diverse strutture per il recupero di farmaci utili
alla cura del Coronavirus, sempre più difficili da trovare sul mercato. La ricerca prosegue non solo sul territorio italiano, ma anche
all’estero compatibilmente con le normative d’uso italiane. La Commissione Farmaceutica, coordinata dal chimico Dott. Carlo
Meroni, ha concretizzato un primo acquisto di 500 dosi di farmaco antimalarico PLAQUENIL che saranno consegnate oggi
all’Ospedale di Alzano Lombardo, proprio al centro della zona rossa”.
Il Distretto è a stretto contatto con diverse farmacie delle province lombarde di appartenenza dei vari Club per reperire farmaci in
modo rapido e coordinato. Prosegue inoltre la raccolta di donazioni, fondamentali per procedere con ulteriori e sempre più ingenti
acquisti di respiratori, mascherine e altro materiale sanitario.

© www.leccoonline.com - Il primo network di informazione online della provincia di Lecco
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COVID-19: farmaci, respiratori, mascherine e misuratori di ossigeno in arrivo in
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Tagliatelle radicchio e speck
Sgombri all’arancia

Dopo aver attivato il Call center Rotary Assistenza Covid-19 al numero 02 8498 8498, dedicato a
tutti i cittadini che non si trovano in situazioni strettamente emergenziali ma che presentano

MODA

sintomi “lievi e moderati”, il Distretto Rotary 2042, comprendente i Club delle province di
Bergamo, Monza Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte nord di Milano, ha da poco
consegnato alla Fondazione Don Gnocchi uno stock di 2880 flaconi di gel disinfettate, materiale

Riutilizzo creativo nella moda con
l’upcycling

di cui ospedali e strutture di soccorso continuano ad avere bisogno. Sempre grazie al lavoro e al
supporto del Distretto, che continua a raccogliere le richieste delle diverse ATS lombarde e degli
ospedali della Regione, il 118 di Como ha ritirato 2300 paia di guanti e 50 tute indispensabili per
poter svolgere il lavoro in totale sicurezza.

Anche un primo stock di 1200 mascherine è già stato ritirato dal Consorzio Comuni della Bassa
Bergamasca e sempre a Bergamo sono in arrivo 15 respiratori portatili destinati all’Ospedale

Atmosfera anni ’90 per la moda dei bambini

cittadino, respiratori che arrivano dalla Cina proprio come le 60.000 mascherine FFP2 e i 2000
misuratori di ossigeno diretti ai vari ospedali lombardi. La Cina si conferma dunque il Paese che
più di tutti sta contribuendo ad aiutare l’Italia, in particolare Bergamo e la Lombardia, in questo

CASA

momento di grande emergenza.

#Iorestoacasa e cucino

“Ma la novità più importante riguarda la creazione di una Commissione Farmaceutica” dichiara il
Governatore del Distretto 2042, Giuseppe Navarini. “La nostra connessione diretta con le ATS e gli
Ospedali del territorio ci ha portati a porre in primo piano l’enorme problema che riguarda il
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reperimento di medicinali. Abbiamo quindi pensato di formare un gruppo, costituito da tre farmacisti e
un chimico farmaceutico, con il compito di vagliare le singole richieste provenienti delle diverse
strutture per il recupero di farmaci utili alla cura del Coronavirus, sempre più difficili da trovare sul
mercato. La ricerca prosegue non solo sul territorio italiano, ma anche all’estero compatibilmente con le
normative d’uso italiane. La Commissione Farmaceutica, coordinata dal chimico Dott. Carlo Meroni,

Le tazze di bambù possono essere dannose
per la salute

ha concretizzato un primo acquisto di 500 dosi di farmaco antimalarico PLAQUENIL che saranno
consegnate all’Ospedale di Alzano Lombardo, proprio al centro della zona rossa”.
TECNOLOGIA

L’arte è più forte del Coronavirus
Il Distretto è inoltre a stretto contatto con diverse farmacie delle province lombarde di
appartenenza dei vari Club per reperire farmaci in modo rapido e coordinato. Prosegue inoltre la
raccolta di donazioni, fondamentali per procedere con ulteriori e sempre più ingenti acquisti di
respiratori, mascherine e altro materiale sanitario.
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Sono arrivati a Malpensa e Orio al Serio i primi importanti
ordini di mascherine dalla Cina. Altre mascherine e respiratori
sono in arrivo.

Bergamo e hinterland, 25 Marzo 2020 ore 10:17







L’instancabile lavoro del Rotary Distretto 2042 prosegue senza sosta.
Grazie alle connessioni attivate a livello nazionale e internazionale sono
arrivate a Malpensa un primo lotto composto da 18mila mascherine con
filtro (FFP2). 8mila saranno depositate presso il magazzino dell’ATS di
Bergamo, mentre le altre 10mila saranno distribuite ad altri distretti italiani
bisognosi.

Mascherine per la bergamasca
Un secondo lotto di 10mila mascherine chirurgiche è atterrato a Orio al
Serio insieme ad altre 1.620 mascherine con filtro (FFP2) che sono state
trasferite dalla Polizia Locale al magazzino dell’ATS di Bergamo. Le 1.620
mascherine FFP2 sono destinate a soddisfare, almeno in parte, i fabbisogni
dei cittadini residenti nella Pianura lombarda, mentre le 10mila mascherine
chirurgiche saranno smistate direttamente dall’ATS di Bergamo.
Il Distretto sta mandando avanti le pratiche per ulteriori ordini: un lotto di
150mila mascherine FFP2, che sarà assegnato alle ATS del territorio
lombardo, 30 ventilatori polmonari e 300 respiratori portatili che saranno
destinati in primis ad ASST Bergamo Est e ASST Bergamo Ovest e a seguire
a ASST Vimercate, ASST Valtellina e Alto Lario e ASST Lecco.
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Tra le varie iniziative, diversi sono i soci rotariani che hanno messo a
disposizione, gratuitamente, appartamenti a Bergamo e Provincia per
ospitare medici e infermieri proveniente da fuori città, arrivati per integrare
l’organico degli ospedali bergamaschi.

Rete internazionale
Tra le varie relazioni internazionali attivate dal Distretto, 10 Rotary Club di
Shangai daranno il loro supporto garantendo il credito del Distretto 2042
presso le banche locali, così da favorire gli acquisti di materiale sanitario
direttamente in Cina. I Club cinesi hanno inoltre confermato la disponibilità
ad organizzare un carico di materiale sanitario composto da mascherine,
camici e guanti che partirà a fine marzo per l’Italia. I vari prodotti saranno
poi distribuiti alle ATS lombarde.
Il Distretto 2042, per venire in aiuto alle ATS lombarde, continua ad
adoperarsi creando sinergie e connessioni con realtà rotariane istituzionali
e con aziende estere con l’obbiettivo di trovare disponibilità di prodotti da
acquistare direttamente o da ricevere sotto forma di donazione. L’attività di
crowdfounding prosegue, trattandosi dell’attività principale che consente di
reperire risorse finanziarie attraverso la ricerca di potenziali donatori e di
gestire i flussi di donazioni da mettere a disposizione del gruppo di lavoro
per l’acquisto di forniture sanitarie. Lo straordinario lavoro svolto con
rigorosa professionalità ha attirato sul progetto “COVID-19 Emergency” non
solo l’attenzione delle Istituzioni italiane, ma anche di molti grandi donatori
a livello internazionale.

Medici e infermieri, eroi veri
Il nostro gruppo editoriale si è fatto promotore di un’iniziativa per far sentire
a tutti gli operatori sanitari, che lavorano senza sosta per salvarci la vita, la
vicinanza e l’affetto dei lettori. Così nasce l’idea del nostro giornale di
raccontare le storie di questi eroi e pubblicare foto, video, disegni, messaggi
e pensieri per ringraziarli e sostenerli. Partecipare a “Medici e infermieri, eroi
veri” è facile e gratuito.
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Il Distretto ha anche da poco consegnato alla Fondazione Don
Gnocchi uno stock di 2880 flaconi di gel disinfettate.

Como città, 25 Marzo 2020 ore 15:19







Rotary in prima linea per l’emergenza: consegnati al 118 di Comoi guanti e
tute protettive.

Rotary in prima linea per l’emergenza
Il Distretto Rotary 2042, comprendente i Club delle province di Bergamo,
Monza Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte nord di Milano,
continua a raccogliere le richieste delle diverse ATS lombarde e degli
ospedali della Regione.
Proprio grazie al lavoro e al supporto del Distretto, il 118 di Como ha ritirato
2300 paia di guanti e 50 tute indispensabili per poter svolgere il lavoro in
totale sicurezza. Il Distretto ha anche da poco consegnato alla Fondazione
Don Gnocchi uno stock di 2880 flaconi di gel disinfettate. Un primo stock di
1200 mascherine è già stato ritirato dal Consorzio Comuni della Bassa
Bergamasca e sempre a Bergamo sono in arrivo 15 respiratori portatili
destinati all’Ospedale cittadino, respiratori che arrivano dalla Cina proprio
come le 60.000 mascherine FFP2 e i 2000 misuratori di ossigeno diretti ai
vari ospedali lombardi. La Cina si conferma dunque il Paese che più di tutti
sta
contribuendo ad aiutare l’Italia, in particolare Bergamo e la Lombardia, in
questo momento di grande emergenza.
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“Ma la novità più importante riguarda la creazione di una Commissione
Farmaceutica – dichiara il Governatore del Distretto 2042, Giuseppe
Navarini – La nostra connessione diretta con le ATS e gli Ospedali del
territorio ci ha portati a porre in primo piano l’enorme problema che
riguarda il reperimento di medicinali. Abbiamo quindi pensato di
formare un gruppo, costituito da tre farmacisti e un chimico
farmaceutico, con il compito di vagliare le singole richieste provenienti
delle diverse strutture per il recupero di farmaci utili alla cura del
Coronavirus, sempre più difficili da trovare sul mercato. La ricerca
prosegue non solo sul territorio italiano, ma anche all’estero
compatibilmente con le normative d’uso italiane”.
La Commissione Farmaceutica, coordinata dal chimico Dott. Carlo Meroni,
ha concretizzato un primo acquisto di 500 dosi di farmaco antimalarico
PLAQUENIL che saranno consegnate oggi all’Ospedale di Alzano
Lombardo, proprio al centro della zona rossa.
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Coronavirus a Bergamo, in arrivo
anche 30 medici russi. Per i sintomi
100 linee telefoniche



L’esercito in azione a Ponte San Pietro: trasferiti fuori regione 33 feretri. Attivato il
numero verde 02 8498 8498



di Fabio Paravisi.Giuliana Ubbiali



Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.



I PIÚ VISTI



Coronavirus, il premier Conte alle Camere. Il
dibattito in A...



«La frontiera», la chiama l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. E non può
riferirsi che agli ospedali bergamaschi, quelli che stanno subendo «una pressione
importante» anche se presentano «una diminuzione per il terzo giorno consecutivo:
un segnale dalla frontiera che ci fa sperare», ha appunto concluso. Il rallentamento
segnalato lunedì dai dati ufficiali della Regione continua, anche se con molta cautela.
Il nuovo totale dei contagiati è di 6.728 con un incremento di 257, quasi



identico a quello del giorno prima (255). I pazienti positivi in città sono 847,
con un aumento di 18 in un giorno. Seguono Nembro con 118, Albino con 182,
Seriate con 168, Alzano con 161, Dalmine con 134, Treviglio con 121 e Zogno con
107. Il totale delle vittime arriva invece a 1.267, con il più giovane che
aveva solo 37 anni e il più anziano 100. L’aumento è di 91 contro i 112 del
giorno prima. Intanto continua il trasferimento dei malati dal Papa Giovanni, dove
i pazienti Covid sono in tutto 417 (mentre sono 424 sono nelle strutture dell’Asst

Coronavirus, la rabbia dei sindaci contro chi
esce di casa: ...



Bergamo Est): due persone sono state portate all’ospedale di Catanzaro mentre altre
due sono state ricoverate alla terapia intensiva della clinica universitaria di Lipsia, in
Germania.
L’Esercito era arrivato a Ponte San Pietro alle 10.30, per portare via 33
bare, per la cremazione fuori regione. Già nel pomeriggio, altre due sono state
adagiate nel capannone di via Papa Giovanni XXIII. Alle 16, il sindaco Marzio Zirafa,
presente anche al mattino, è appena uscito. «L’ultima è arrivata da San Giovanni
Bianco. Il comandante provinciale dei carabinieri ci ha chiesto la disponibilità di un
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020


L’emergenza negli Stati Uniti: il racconto dei
corrispondent...

308

25/03/2020

Corriere della Sera Ed. Bergamo
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

luogo, così l’abbiamo messo a disposizione per le salme dell’Isola, della Valle San
Martino, della Valle Imagna e della Valle Brembana. Fino a quando servirà». Solo a



Ponte, da inizio mese sono morte 40 persone. Non tutte per Covid, ma un numero
così non si era mai visto. Anche a Seriate sono custodite altre bare, quelle
della Valle Seriana. Il sindaco Cristian Vezzoli l’ha scritto su Facebook: «D’accordo
con il parroco è stata aperta la chiesa di San Giuseppe». Che ieri sera ne ospitava già
45, molte di più delle 17 arrivate lunedì. E Novara è tra le città che si sono rese
disponibili per le cremazioni.
Arriveranno a Bergamo trenta medici militari inviati dalla Russia.
All’aeroporto di Pratica di Mare sono atterrati ieri 14 aerei militari russi con a bordo
virologi ed epidemiologi con esperienza nella lotta ai contagi in tutto il mondo, più
numerose attrezzature. In un primo momento si era pensato di inviarli a Sondalo ma
per problemi logistici della struttura valtellinese saranno dirottati a Bergamo. Non si
sa ancora se andranno al Papa Giovanni o all’ospedale da campo in Fiera. Con loro


Il farmacista in prima linea nel focolaio del
virus: «Mi pre...



anche tecnici specializzati nella sanificazione.
Cento tra medici e odontoiatri volontari sono a disposizione, grazie al
progetto del Distretto Rotary 2042, su iniziativa di Bergamo, che ha attivato il
numero verde 02.8498.8498. È per chi ha sintomi lievi o moderati (febbre inferiore ai
38°, poca difficoltà a respirare) o è a casa isolato: i dottori gli spiegheranno che cosa
fare. Alla persona con sintomi più gravi verrà indicato di rivolgersi al proprio


Msf nell’epicentro della pandemia: «L’ebola è
più letale, ma...

medico, alla guardia medica o al 112. Se chi chiama è in quarantena e ha bisogno di
aiuto per la spesa o i farmaci, si prenderà nota del caso per trovare una soluzione.
Maurizio Maggioni è capofila, e suo è anche il primo numero nella lista automatica
dei cento. Attivato ieri, al numero sono già arrivate chiamate da tutta la
Lombardia. Una, da Alzano, per un paziente dimesso dal Papa Giovanni
che non sapeva come andare a prendere i farmaci.

Corriere della Sera
Mi piace

Anche per la Caritas lo sforzo è enorme in questo periodo. Oltre alla
distribuzione di generi alimentari, è stato potenziato il servizio di accoglienza per i

Piace a 2,7 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.

senzatetto, che ora copre l’intera giornata. Altri 25 posti letto, oltre ai 70 del Galgario,
sono stati aperti al primo piano dell’ex scuola delle suore del Sacro cuore, vicino allo
stadio.
25 marzo 2020 | 08:40
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Distretto Rotary 2042: nuovo materiale
sanitario all’ASST di Vimercate
L’instancabile lavoro del Rotary Distretto 2042 prosegue senza sosta. Grazie alle
connessioni attivate a livello nazionale, un lotto di 150.000 mascherine FFP2 sarà
assegnato alle ATS del territorio lombardo, mentre 30 ventilatori polmonari e 300
respiratori portatili saranno destinati a diverse ASST tra cui quella di Vimercate.
Una fornitura completa di 509 guanti, 300 mascherine FFP2 e 350 tute protettive sono
state donate all’Ospedale di Merate.
Tra le varie relazioni internazionali attivate dal Distretto, 10 Rotary Club di Shangai
daranno il loro supporto garantendo il credito del Distretto 2042 presso le banche locali,
così da favorire gli acquisti di materiale sanitario direttamente in Cina. I Club cinesi hanno
inoltre confermato la disponibilità ad organizzare un carico di materiale sanitario
composto da mascherine, camici e guanti che partirà a fine marzo per l’Italia. I vari
prodotti saranno poi distribuiti alle ATS lombarde.
Il Distretto 2042, per venire in aiuto alle ATS lombarde, continua ad adoperarsi creando
sinergie e connessioni con realtà rotariane istituzionali e con aziende estere con
l’obbiettivo di trovare disponibilità di prodotti da acquistare direttamente o da
ricevere sotto forma di donazione.
L’attività di crowdfounding prosegue, trattandosi dell’attività principale che consente di
reperire risorse finanziarie attraverso la ricerca di potenziali donatori e di gestire i flussi di
donazioni da mettere a disposizione del gruppo di lavoro per l’acquisto di forniture
sanitarie.
Lo straordinario lavoro svolto con rigorosa professionalità ha attirato sul progetto
“COVID‐19 Emergency” non solo l’attenzione delle Istituzioni italiane ma anche di molti
grandi donatori a livello internazionale.
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Anche il Distretto Rotary si mobilita per
l’emergenza: raccolto tanto materiale
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Una bella iniziativa del Distretto Rotary 2042, comprendente i Club delle
province di Bergamo, Monza Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte
nord di Milano: continua a raccogliere le richieste delle diverse ATS
lombarde e degli ospedali della Regione. Proprio grazie al lavoro e al
supporto del Distretto, il 118 di Como ha ritirato 2300 paia di guanti e 50 tute
indispensabili per poter svolgere il lavoro in totale sicurezza.
Il Distretto ha anche da poco consegnato alla Fondazione Don Gnocchi uno
stock di 2880 aconi di gel disinfettate. Un primo stock di 1200 mascherine
è già stato ritirato dal Consorzio Comuni della Bassa Bergamasca e sempre a
Bergamo sono in arrivo 15 respiratori portatili destinati all’Ospedale
cittadino, respiratori che arrivano dalla Cina proprio come le 60.000
mascherine FFP2 e i 2000 misuratori di ossigeno diretti ai vari ospedali
lombardi. La Cina si conferma dunque il Paese che più di tutti sta
contribuendo ad aiutare l’Italia, in particolare Bergamo e la Lombardia, in
questo momento di grande emergenza.
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 Commenta

“Ma la novità più importante riguarda la creazione di una Commissione
Farmaceutica – dichiara il Governatore del Distretto 2042, Giuseppe
Navarini. La nostra connessione diretta con le ATS e gli Ospedali del
territorio ci ha portati a porre in primo piano l’enorme problema che
riguarda il reperimento di medicinali. Abbiamo quindi pensato di formare
un gruppo, costituito da tre farmacisti e un chimico farmaceutico, con il
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compito di vagliare le singole richieste provenienti delle diverse strutture
per il recupero di farmaci utili alla cura del Coronavirus, sempre più dif cili
da trovare sul mercato. La ricerca prosegue non solo sul territorio italiano,
ma anche all’estero compatibilmente con le normative d’uso italiane. La
Commissione Farmaceutica, coordinata dal chimico Dott. Carlo Meroni, ha
concretizzato un primo acquisto di 500 dosi di farmaco antimalarico
PLAQUENIL che saranno consegnate oggi all’Ospedale di Alzano Lombardo,
proprio al centro della zona rossa”.
Il Distretto è inoltre a stretto contatto con diverse farmacie delle province
lombarde di appartenenza dei vari Club per reperire farmaci in modo rapido
e coordinato. Prosegue inoltre la raccolta di donazioni, fondamentali per
procedere con ulteriori e sempre più ingenti acquisti di respiratori,
mascherine e altro materiale sanitario

 materiale sanitario  materiale sanitario emergenza
 rotary materiale sanitario  como
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Il numero verde del Rotary Assistenza Covid-19 è attivo in Lombardia per le persone che presentano
sintomi considerati "lievi e moderati"
24 marzo 2020 - 21.14







(Teleborsa) - Il Rotary Distretto 2042 ha attivato un call center con cento
medici e odontoiatri rotariani volontari che, di concerto con Areu
Lombardia, offrono la loro consulenza telefonica ai cittadini che ne
fanno richiesta, rispondendo ai quesiti sulla comparsa di eventuali
sintomatologie in relazione all'emergenza coronavirus e fornendo le
indicazioni nel rispetto del protocollo divulgato dal Ministero della Salute.
I medici rotariani – si legge in una nota – hanno aderito al progetto del
Distretto e sono a disposizione al numero verde 02 8498 8498, per la
Lombardia, per offrire un primo aiuto, con l'applicazione dei protocolli
condivisi con le Ats e Areu, ai cittadini che ne avessero bisogno.
Il call center Rotary Assistenza Covid-19 – spiega la nota – è rivolto alle
persone che presentano sintomi considerati "lievi e moderati", con una
temperatura inferiore ai 38 gradi e una dispnea moderata, o in
isolamento. In particolare, per i residenti nelle province di Bergamo,
Brescia, Mantova, Pavia, Milano, Sondrio.
Se la persona si trova in isolamento domiciliare, e necessita di aiuto per
incombenze come la spesa o i farmaci a domicilio, gli operatori del call
center Rotary Assistenza Covid-19 prenderanno nota delle esigenze per
fare in modo che possa trovare risposta ai propri bisogni.
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Rotary, Distretto 2042 attiva call center con
cento medici
Il numero verde del Rotary Assistenza Covid-19 è attivo in Lombardia per le
persone che presentano sintomi considerati "lievi e moderati"
commenta
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Economia · 24 marzo 2020 - 21.09
1

(Teleborsa) - Il Rotary Distretto 2042 ha attivato un
call center con cento medici e odontoiatri rotariani
volontari che, di concerto con Areu Lombardia,
offrono la loro consulenza telefonica ai cittadini che
ne fanno richiesta, rispondendo ai quesiti sulla
comparsa di eventuali sintomatologie in relazione
all'emergenza coronavirus e fornendo le indicazioni nel
rispetto del protocollo divulgato dal Ministero della
Salute.
I medici rotariani – si legge in una nota – hanno aderito al
progetto del Distretto e sono a disposizione al numero
verde 02 8498 8498, per la Lombardia, per offrire un primo aiuto, con l'applicazione dei protocolli condivisi
con le Ats e Areu, ai cittadini che ne avessero bisogno.
Il call center Rotary Assistenza Covid-19 – spiega la nota – è rivolto alle persone che presentano sintomi
considerati "lievi e moderati", con una temperatura inferiore ai 38 gradi e una dispnea moderata, o in
isolamento. In particolare, per i residenti nelle province di Bergamo, Brescia, Mantova, Pavia, Milano,
Sondrio.
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Se la persona si trova in isolamento domiciliare, e necessita di aiuto per incombenze come la spesa o i
farmaci a domicilio, gli operatori del call center Rotary Assistenza Covid-19 prenderanno nota delle esigenze per
fare in modo che possa trovare risposta ai propri bisogni.
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(Teleborsa) – Il Rotary Distretto 2042 ha attivato un call center con cento
medici e odontoiatri rotariani volontari che, di concerto con Areu
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Distretto e sono a disposizione al numero verde 02 8498 8498, per la
Lombardia, per offrire un primo aiuto, con l’applicazione dei protocolli
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condivisi con le Ats e Areu, ai cittadini che ne avessero bisogno.
Il call center Rotary Assistenza Covid-19 – spiega la nota – è rivolto alle
persone che presentano sintomi considerati “lievi e moderati”, con una
temperatura inferiore ai 38 gradi e una dispnea moderata, o in isolamento. In
particolare, per i residenti nelle province di Bergamo, Brescia, Mantova,
Pavia, Milano, Sondrio.
Se la persona si trova in isolamento domiciliare, e necessita di aiuto per
incombenze come la spesa o i farmaci a domicilio, gli operatori del call center
Rotary Assistenza Covid-19 prenderanno nota delle esigenze per fare in
modo che possa trovare risposta ai propri bisogni.
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Rotary, Distretto 2042 attiva call center con
cento medici

Il numero verde del Rotary Assistenza Covid-19 è attivo in Lombardia per le persone
che presentano sintomi considerati "lievi e moderati"
TELEBORSA
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Il Rotary Distretto 2042 ha attivato
un call center con cento medici e
odontoiatri rotariani volontari che,
di concerto con Areu Lombardia,
offrono la loro consulenza telefonica
ai cittadini che ne fanno richiesta,
rispondendo ai quesiti sulla comparsa
di eventuali sintomatologie in
relazione all'emergenza coronavirus e fornendo le indicazioni nel rispetto del
protocollo divulgato dal Ministero della Salute.
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I medici rotariani – si legge in una nota – hanno aderito al progetto del
Distretto e sono a disposizione al numero verde 02 8498 8498, per la
Lombardia, per offrire un primo aiuto, con l'applicazione dei protocolli
condivisi con le Ats e Areu, ai cittadini che ne avessero bisogno.
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Il call center Rotary Assistenza Covid-19 – spiega la nota – è rivolto alle
persone che presentano sintomi considerati "lievi e moderati", con una
temperatura inferiore ai 38 gradi e una dispnea moderata, o in isolamento. In
particolare, per i residenti nelle province di Bergamo, Brescia, Mantova,
Pavia, Milano, Sondrio.
Se la persona si trova in isolamento domiciliare, e necessita di aiuto per
incombenze come la spesa o i farmaci a domicilio, gli operatori del call center
Rotary Assistenza Covid-19 prenderanno nota delle esigenze per fare in modo
che possa trovare risposta ai propri bisogni.
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Fondamentale per la realizzazione l'intervento dell'Accademia dello Sport per
la Solidarietà, che ha recuperato i 330mila euro necessari a sostenere il costo
dell'impianto di erogazione dell'ossigeno.
di Luca Samotti - 24 Marzo 2020 - 18:29





Calano ancora i contagiati a
Bergamo, Gallera: “Trend positivo,
ma non molliamo”

 4 min

 accademia dello sport per la solidarietà  air liquide
 ospedale da campo ana  angelo radici  antonio percassi
 giovanni licini  matteo polese  sergio rizzini
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Prima la posa della pavimentazione, donata dal Gruppo Limonta di Costa
Masnaga (Lecco), poi subito il montaggio delle pareti di quelle che
saranno le stanze dei pazienti: si lavora senza sosta, 24 ore al giorno,
all’ospedale da campo della Fiera, gestito dall’Associazione Nazionale
Alpini.
Rispetto ai piani iniziali, la struttura ha subito diverse modi che in corso
d’opera: “In origine doveva essere una tensostruttura – spiega il direttore
generale della Sanità Ana Sergio Rizzini -, ma da quando hanno alzato il
livello di gravità dei pazienti che saranno ospitati, con terapia intensiva e
sub-intensiva, abbiamo dovuto modi care il progetto. Le pareti che stiamo
alzando sono necessarie per poter ssare la strumentazione e anche per
dare la sensazione al paziente di trovarsi in una struttura meno provvisoria”.
I lavori
all'ospedale da campo in era
GALLERIA FOTOGRAFICA

Struttura che rimarrà ssa no alla ne dell’emergenza: “Dei 140 posti letto
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ne prevediamo circa il 20% di terapia intensiva, il 30% di sub-intensiva e il
restante 50% per quei pazienti in fase di stabilizzazione. La terapia intensiva
potrebbe anche essere potenziata, ma siamo molto vincolati al personale.
Per ora abbiamo un centinaio di persone, una trentina di medici e una
settantina tra infermieri e tecnici che lavoreranno su tre turni. Avremo a
disposizione anche una tac. La mia sensazione è che potremmo restare in
attività anche per sei mesi, consentendo agli ospedali, ormai tutti a
vocazione Covid, di svuotarsi e riversare da noi i pazienti, tornando piano
piano alla normale attività. Lavoriamo senza sosta, il prossimo passo sarà
portare qui in Fiera gli allestimenti per le stanze, per non perdere tempo
mentre gli impianti elettrici e di erogazione di ossigeno verranno piazzati”.

UN IMPIANTO ECCEZIONALE PER L’EROGAZIONE DELL’OSSIGENO
Parte fondamentale dell’ospedale da campo sarà proprio l’impianto di
erogazione dell’ossigeno, realizzato dalla multinazionale francese Air
Liquide, che dovrà essere in grado di far arrivare il gas medicale
potenzialmente a tutti e 140 i pazienti.
Un impianto molto simile a quello degli ospedali tradizionali, con la
differenza di una richiesta di intervento in tempi rapidissimi: “Solitamente ci
vogliono quasi due mesi per la progettazione e messa in opera – spiega
Matteo Polese, Sales and Marketing Director di Air Liquide Sanità Service –
In questo caso ci è stato richiesto nel giro di una settimana. Proprio in queste
ore stiamo concludendo la progettazione, con la particolarità del volume
abbastanza elevato di ossigeno richiesto: se in condizioni normali i nostri
impianti erogano un usso di 15 litri al minuto, nel caso dell’ospedale da
campo deve essere in grado di sostenere anche 30 o 50 litri al minuto. Una
simile potenza richiede una particolare attenzione nella realizzazione,
l’impianto deve sopportarli a massimo regime. Non abbiamo problemi di
approvvigionamento del gas medicale, che produciamo non lontano da
Bergamo e forniamo con autocisterne, ma il serbatoio o i serbatoi da
installare alla Fiera vanno dimensionati in modo opportuno”.

LO SFORZO DELL’ACCADEMIA DELLO SPORT PER LA SOLIDARIETÀ
Per realizzare l’impianto di erogazione dell’ossigeno sono serviti 330mila
euro, tutti coperti grazie allo sforzo dell’Accademia dello Sport per la
Solidarietà di Bergamo: realtà che dall’inizio dell’emergenza, coordinata da
Giovanni Licini, si è posta in prima linea per sopperire alla mancanza delle
strumentazioni mediche necessarie.
Lo ha fatto con il noleggio per due mesi di una Tac mobile, arrivata
dall’Olanda all’ospedale Bolognini, per la diagnosi precoce delle infezioni
polmonari tipiche del contagio da Coronavirus: un macchinario
all’avanguardia, la cui permanenza a Seriate potrebbe essere prorogata
ulteriormente a causa del perdurare della crisi.
Per quell’iniziativa un gruppo di 15 imprenditori bergamaschi aveva
reperito i 150mila euro necessari al noleggio per due mesi e ora potrebbe
trovarne altrettanti per garantirne la permanenza.
L’intermediazione di Giovanni Licini e della sua Accademia dello Sport sono
risultate fondamentali anche per un’altra operazione, quella che ha portato
al potenziamento dell’impianto che produce ossigeno all’ospedale
Bolognini di Seriate, grazie a un serbatoio di 13mila litri con produzione
oraria di 400mc/h.
E ora l’ospedale da campo, con un nuovo straordinario sforzo da parte di
un’associazione che dal 2002 a oggi ha donato qualcosa come 1.540.000 euro
a sostegno di progetti bene ci del territorio.

“Ci siamo presi l’onore di questo investimento e dell’allestimento forti del
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rapporto che abbiamo sempre avuto con il nostro territori – spiega Giovanni
Licini -. Nel giro di due giorni siamo riusciti a raccogliere 330mila euro. È
l’ennesima dimostrazione che i bergamaschi, coi loro collegamenti, hanno a
cuore la loro città e la loro gente. Come Accademia abbiamo avuto l’onore
che molta gente abbia fatto af damento su di noi, grazie a quanto di concreto
per Bergamo e la sua provincia abbiamo fatto no ad oggi. Mi sono fatto
promettere dai responsabili dell’ospedale che il macchinario che verrà
installato, frutto di impegno e di aiuto economico del nostro territorio e della
Regione, rimarrà qui una volta nita l’emergenza. È l’impegno forte che ci
siamo presi nei confronti di chi ha sostenuto economicamente l’intervento”.

I BENEFATTORI
È bastata una chiamata per attivare la macchina della solidarietà. E
nell’elenco dei benefattori, oltre a una s lza di imprenditori bergamaschi e
realtà del nostro territorio, spiccano i 150mila euro donati da un’anonima
benefattrice di Bologna, amica di Elena Matous.
Poi Banca Generali (5.000 euro), IVS Italia (10mila), Boost spa (10mila), Dasty
Italia (40mila), Valtellina Spa (15mila), Persico Spa (5mila), P.Plast Srl
(10mila), Union Chimica Spa (20mila), Despe Spa (15mila), Rotary Club
Bergamo Città Alta (5mila), Cava Ghisalba Srl (18.300 euro), Guarni on
(10mila), Media Finanziaria di Partecipazione Spa (12mila), Itema group Spa
(15mila), Ezio Chiesa (5mila), Pezzoli Spa (10mila), Ernesto Suardi (mille),
Elettrocanali Spa (5mila), F.lli Zappettini srl (2.500), Of cine Meccaniche Srl
di Ponte Nossa (10mila), Immobiliare Città dei Mille di Mostacchi Luca (500),
Luca Mostacchi (250), Frigeni Investimenti e Servizi Srl (3mila), Capital n
Holding Srl (10mila), Fratelli Cantamessa spa (2mila), Color-Fer spa (10mila),
Ceramiche Re n Spa (30mila), Unigasket Srl (10mila), Ar-Tex Spa (10mila),
Flow-Meter Spa (45mila), Air Liquide Spa (50mila), Roberta Belotti (300),
Enzo Ventura (mille), Fabio Acquaroli (500), Cristina Radici (10mila), Giulio e
Federica Roncelli (mille).

L’IMPEGNO DI ATALANTA E RADICI GROUP
All’intervento hanno partecipato anche Atalanta (con 62mila euro) e Radici
Group (con 65mila).

“Abbiamo deciso di partecipare a questo progetto – affermano in nota
congiunta RadiciGroup e Atalanta, dei patron Angelo Radici e Antonio
Percassi – perché espressione della laboriosità ‘made in Bergamo’. Gli Alpini
sono il simbolo di una provincia che fa del lavoro il suo valore principale. È
una iniziativa del territorio per il territorio e per questo motivo vogliamo
farne orgogliosamente parte”.
Ancora una volta la regia di questa iniziativa è curata dall’Accademia dello
Sport per la Solidarietà di Bergamo, associazione bene ca del territorio che
già qualche settimana fa -con l’aiuto di una quindicina di realtà orobiche tra
cui RadiciGroup e Atalanta ha dotato l’Ospedale Bolognini di Seriate di una
Tac Mobile utile agli approfondimenti diagnostici necessari per quei
pazienti che presentano problemi di carattere respiratorio potenzialmente
collegabili al Covid-19.

LEGGI ANCHE
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Conte: “Regioni possono adottare provvedimenti più
severi rispetto al Governo”
 POINT DI DALMINE Coronavirus, l’Incubatore d’impresa in pista: progetto per
condividere i dati tra ospedali
 AL LAVORO Coronavirus: l’impegno degli artigiani di Bergamo per l’ospedale da campo
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Fondamentale per la realizzazione l'intervento dell'Accademia dello Sport per
la Solidarietà, che ha recuperato i 330mila euro necessari a sostenere il costo
dell'impianto di erogazione dell'ossigeno.
di Luca Samotti - 24 Marzo 2020 - 18:29





È morto don Fausto Resmini, la sua
vita accanto agli ultimi

 4 min
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Maltempo, con deboli nevicate
anche intorno ai 500 metri
previsioni
 Condividi

 Commenta

Prima la posa della pavimentazione, donata dal Gruppo Limonta di Costa
Masnaga (Lecco), poi subito il montaggio delle pareti di quelle che
saranno le stanze dei pazienti: si lavora senza sosta, 24 ore al giorno,
all’ospedale da campo della Fiera, gestito dall’Associazione Nazionale
Alpini.
Rispetto ai piani iniziali, la struttura ha subito diverse modi che in corso
d’opera: “In origine doveva essere una tensostruttura – spiega il direttore
generale della Sanità Ana Sergio Rizzini -, ma da quando hanno alzato il
livello di gravità dei pazienti che saranno ospitati, con terapia intensiva e
sub-intensiva, abbiamo dovuto modi care il progetto. Le pareti che stiamo
alzando sono necessarie per poter ssare la strumentazione e anche per
dare la sensazione al paziente di trovarsi in una struttura meno provvisoria”.
I lavori
all'ospedale da campo in era
GALLERIA FOTOGRAFICA

Struttura che rimarrà ssa no alla ne dell’emergenza: “Dei 140 posti letto
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ne prevediamo circa il 20% di terapia intensiva, il 30% di sub-intensiva e il
restante 50% per quei pazienti in fase di stabilizzazione. La terapia intensiva
potrebbe anche essere potenziata, ma siamo molto vincolati al personale.
Per ora abbiamo un centinaio di persone, una trentina di medici e una
settantina tra infermieri e tecnici che lavoreranno su tre turni. Avremo a
disposizione anche una tac. La mia sensazione è che potremmo restare in
attività anche per sei mesi, consentendo agli ospedali, ormai tutti a
vocazione Covid, di svuotarsi e riversare da noi i pazienti, tornando piano
piano alla normale attività. Lavoriamo senza sosta, il prossimo passo sarà
portare qui in Fiera gli allestimenti per le stanze, per non perdere tempo
mentre gli impianti elettrici e di erogazione di ossigeno verranno piazzati”.

UN IMPIANTO ECCEZIONALE PER L’EROGAZIONE DELL’OSSIGENO
Parte fondamentale dell’ospedale da campo sarà proprio l’impianto di
erogazione dell’ossigeno, realizzato dalla multinazionale francese Air
Liquide, che dovrà essere in grado di far arrivare il gas medicale
potenzialmente a tutti e 140 i pazienti.
Un impianto molto simile a quello degli ospedali tradizionali, con la
differenza di una richiesta di intervento in tempi rapidissimi: “Solitamente ci
vogliono quasi due mesi per la progettazione e messa in opera – spiega
Matteo Polese, Sales and Marketing Director di Air Liquide Sanità Service –
In questo caso ci è stato richiesto nel giro di una settimana. Proprio in queste
ore stiamo concludendo la progettazione, con la particolarità del volume
abbastanza elevato di ossigeno richiesto: se in condizioni normali i nostri
impianti erogano un usso di 15 litri al minuto, nel caso dell’ospedale da
campo deve essere in grado di sostenere anche 30 o 50 litri al minuto. Una
simile potenza richiede una particolare attenzione nella realizzazione,
l’impianto deve sopportarli a massimo regime. Non abbiamo problemi di
approvvigionamento del gas medicale, che produciamo non lontano da
Bergamo e forniamo con autocisterne, ma il serbatoio o i serbatoi da
installare alla Fiera vanno dimensionati in modo opportuno”.

LO SFORZO DELL’ACCADEMIA DELLO SPORT PER LA SOLIDARIETÀ
Per realizzare l’impianto di erogazione dell’ossigeno sono serviti 330mila
euro, tutti coperti grazie allo sforzo dell’Accademia dello Sport per la
Solidarietà di Bergamo: realtà che dall’inizio dell’emergenza, coordinata da
Giovanni Licini, si è posta in prima linea per sopperire alla mancanza delle
strumentazioni mediche necessarie.
Lo ha fatto con il noleggio per due mesi di una Tac mobile, arrivata
dall’Olanda all’ospedale Bolognini, per la diagnosi precoce delle infezioni
polmonari tipiche del contagio da Coronavirus: un macchinario
all’avanguardia, la cui permanenza a Seriate potrebbe essere prorogata
ulteriormente a causa del perdurare della crisi.
Per quell’iniziativa un gruppo di 15 imprenditori bergamaschi aveva
reperito i 150mila euro necessari al noleggio per due mesi e ora potrebbe
trovarne altrettanti per garantirne la permanenza.
L’intermediazione di Giovanni Licini e della sua Accademia dello Sport sono
risultate fondamentali anche per un’altra operazione, quella che ha portato
al potenziamento dell’impianto che produce ossigeno all’ospedale
Bolognini di Seriate, grazie a un serbatoio di 13mila litri con produzione
oraria di 400mc/h.
E ora l’ospedale da campo, con un nuovo straordinario sforzo da parte di
un’associazione che dal 2002 a oggi ha donato qualcosa come 1.540.000 euro
a sostegno di progetti bene ci del territorio.

“Ci siamo presi l’onore di questo investimento e dell’allestimento forti del
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rapporto che abbiamo sempre avuto con il nostro territori – spiega Giovanni
Licini -. Nel giro di due giorni siamo riusciti a raccogliere 330mila euro. È
l’ennesima dimostrazione che i bergamaschi, coi loro collegamenti, hanno a
cuore la loro città e la loro gente. Come Accademia abbiamo avuto l’onore
che molta gente abbia fatto af damento su di noi, grazie a quanto di concreto
per Bergamo e la sua provincia abbiamo fatto no ad oggi. Mi sono fatto
promettere dai responsabili dell’ospedale che il macchinario che verrà
installato, frutto di impegno e di aiuto economico del nostro territorio e della
Regione, rimarrà qui una volta nita l’emergenza. È l’impegno forte che ci
siamo presi nei confronti di chi ha sostenuto economicamente l’intervento”.

I BENEFATTORI
È bastata una chiamata per attivare la macchina della solidarietà. E
nell’elenco dei benefattori, oltre a una s lza di imprenditori bergamaschi e
realtà del nostro territorio, spiccano i 150mila euro donati da un’anonima
benefattrice di Bologna, amica di Elena Matous.
Poi Banca Generali (5.000 euro), IVS Italia (10mila), Boost spa (10mila), Dasty
Italia (40mila), Valtellina Spa (15mila), Persico Spa (5mila), P.Plast Srl
(10mila), Union Chimica Spa (20mila), Despe Spa (15mila), Rotary Club
Bergamo Città Alta (5mila), Cava Ghisalba Srl (18.300 euro), Guarni on
(10mila), Media Finanziaria di Partecipazione Spa (12mila), Itema group Spa
(15mila), Ezio Chiesa (5mila), Pezzoli Spa (10mila), Ernesto Suardi (mille),
Elettrocanali Spa (5mila), F.lli Zappettini srl (2.500), Of cine Meccaniche Srl
di Ponte Nossa (10mila), Immobiliare Città dei Mille di Mostacchi Luca (500),
Luca Mostacchi (250), Frigeni Investimenti e Servizi Srl (3mila), Capital n
Holding Srl (10mila), Fratelli Cantamessa spa (2mila), Color-Fer spa (10mila),
Ceramiche Re n Spa (30mila), Unigasket Srl (10mila), Ar-Tex Spa (10mila),
Flow-Meter Spa (45mila), Air Liquide Spa (50mila), Roberta Belotti (300),
Enzo Ventura (mille), Fabio Acquaroli (500), Cristina Radici (10mila), Giulio e
Federica Roncelli (mille).

L’IMPEGNO DI ATALANTA E RADICI GROUP
All’intervento hanno partecipato anche Atalanta (con 62mila euro) e Radici
Group (con 65mila).

“Abbiamo deciso di partecipare a questo progetto – affermano in nota
congiunta RadiciGroup e Atalanta, dei patron Angelo Radici e Antonio
Percassi – perché espressione della laboriosità ‘made in Bergamo’. Gli Alpini
sono il simbolo di una provincia che fa del lavoro il suo valore principale. È
una iniziativa del territorio per il territorio e per questo motivo vogliamo
farne orgogliosamente parte”.
Ancora una volta la regia di questa iniziativa è curata dall’Accademia dello
Sport per la Solidarietà di Bergamo, associazione bene ca del territorio che
già qualche settimana fa -con l’aiuto di una quindicina di realtà orobiche tra
cui RadiciGroup e Atalanta ha dotato l’Ospedale Bolognini di Seriate di una
Tac Mobile utile agli approfondimenti diagnostici necessari per quei
pazienti che presentano problemi di carattere respiratorio potenzialmente
collegabili al Covid-19.

LEGGI ANCHE
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Conte: “Regioni possono adottare provvedimenti più
severi rispetto al Governo”
 POINT DI DALMINE Coronavirus, l’Incubatore d’impresa in pista: progetto per
condividere i dati tra ospedali
 AL LAVORO Coronavirus: l’impegno degli artigiani di Bergamo per l’ospedale da campo
© Riproduzione riservata
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Legnano Sport | 24 Marzo 2020

Unione Sportiva Legnanese supporta
la raccolta fondi della Fondazione
Ticino Olona
La Fondazione TIcino Olona attiva una raccolta
fondi per le RSA e RSD del territorio: anche
l’Unione Sportiva Legnanese supporta l’iniziativa
Legnano – “Non c’è più tempo”
diceva poco più di una
settimana fa il Presidente del
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Consiglio, Giuseppe Conte,
annunciando provvedimenti
restrittivi a salvaguardia della
salute degli italiani e al ne di
contrastare e debellare il
micidiale virus noto come
COVID-19. Sui territori locali
sono diverse le realtà che si
sono attivate per contribuire
come possibile all’emergenza.
“Il momento che stiamo

vivendo ci chiama a compiere azioni fuori dall’ordinario. Penso sia opportuno
che la nostra Sportiva si attivi fattivamente in termini economici e in termini di
coinvolgimento e sensibilizzazione di tutti i propri associati. Noi siamo sul
territorio da 107 anni ed i nostri predecessori hanno vissuto anche momenti più
dif cili senza mai tirarsi indietro. Noi conosciamo bene il signi cato di restare
uniti, di contribuire per quanto ognuno possa farlo, di essere squadra: fa parte
del nostro modo di vivere la nostra passione sportiva, del nostro modo di essere“,
ha comunicato il presidente dell’Unione Sportiva Legnanese, Luca Roveda.

Fondo emergenza Covid-19
In questa situazione di emergenza nazionale e consapevole dei grossi disagi che
la Regione Lombardia – la più provata dal virus – sta affrontando, Fondazione
Ticino Olona, con il supporto e la collaborazione di numerosi stakeholder
locali, lancia una raccolta di donazioni a sostegno delle persone anziane o
disabili e dei soggetti che svolgono servizi a loro favore con la costituzione del
FONDO EMERGENZA COVID-19.
Il Fondo è dotato di un plafond iniziale di 65.000 euro e sosterrà iniziative
individuate con un bando ad hoc secondo un ordine di priorità dettato dalla
contingenza. I soggetti che possono partecipare al bando e richiedere contributi
sono le RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale), le RSD (Residenza Sanitaria per
le persone con disabilità) e le CSS (Comunità Alloggio sociosanitarie per persone
con disabilità) rette da Enti Non Pro t presenti sul territorio di competenza della
Fondazione.
Chiunque – persona sica o giuridica – può dare il proprio contributo e
sostenere il Fondo Emergenza Coronavirus con una donazione di qualsiasi
entità.

Come donare
Boni co bancario sul c/c intestato a Fondazione Comunitaria del Ticino
Olona Onlus
BANCO BPM
Codice IBAN:IT64X0503420211000000008000
Causale: EMERGENZA COVID-19
Donazione online con carta di credito o Paypal cliccando sul tasto DONA ORA
al seguente link: www.fondazioneticinoolona.it/fondo-emergenza-covid19/
La Fondazione e i suoi partner opereranno come sempre con criteri di massima
trasparenza, provvedendo a tenere costantemente aggiornata la Comunità
sull’andamento della raccolta in corso e sulle destinazioni dei contributi.
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La Fondazione Ticino Olona è una ONLUS e ogni donazione effettuata a suo
favore gode dei vantaggi scali riservati a tale categoria. Per maggiori
informazioni: www.fondazioneticinoolona.it/diventadonatore/
Le Organizzazioni non pro t che intendessero candidare dei progetti in linea
con il Regolamento del Bando, dovranno compilare il Modulo di candidatura e
la Dichiarazione ex Art.28 del DPR n.600/73 scaricabili dal sito della fondazione
www.fondazioneticinoolona.it/bandi/e inviarli esclusivamente a mezzo mail
all’indirizzo info@fondazioneticinoolona.it.
Per ogni altra informazione si può inviare una mail a
info@fondazioneticinoolona.it

Partners dell’iniziativa
I partner dell’iniziativa sono Famiglia Legnanese, Comune di Canegrate, Forum
del Terzo Settore Alto Milanese, Comune di Corbetta, Lions Club Rescaldina
Sempione, Lions Club San Vittore Olona, Lions Club Legnano Host, Lions Club
Legnano Carroccio, Lions Club Legnano Castello Le Robinie, Lions Club San
Giorgio su Legnano, Lions Club Parabiago Host, Lions Club Parabiago Maggiolini,
Lions Club Busto Arsizio Onda Rossa, Rotary e Rotaract di Magenta, Casa del
Volontariato di Legnano, Accademia Concertante d’Archi di Milano, Museo
Fratelli Cozzi Alfa Romeo Legnano e Associazione Culturale ScenAperta
Altomilanese Teatri.
La Redazione
Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!















Redazione
    
La redazione di Sempione News è formata da collaboratori
validi e preparati che hanno come unico obiettivo quello di
fornire informazioni valide ed in tempo reale ai propri lettori.
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Coronavirus, il Rotary Distretto 2042 attiva
un call center con cento medici
Sono a disposizione al numero verde 02 8498 8498
di Redazione - 24 Marzo 2020 - 16:34
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Il Rotary Distretto 2042 ha attivato un call center con cento medici e
odontoiatri rotariani volontari che, di concerto con Areu Lombardia, offrono
la loro consulenza telefonica ai cittadini che ne fanno richiesta, rispondendo
ai quesiti sulla comparsa di eventuali sintomatologie in relazione
all’emergenza coronavirus e fornendo le indicazioni nel rispetto del
protocollo divulgato dal Ministero della Salute.

Maltempo, con deboli nevicate
anche intorno ai 500 metri
previsioni
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 Commenta

I medici rotariani hanno aderito al progetto del Distretto e sono a
disposizione al numero verde 02 8498 8498, per la Lombardia, per offrire un
primo aiuto – con l’applicazione dei protocolli condivisi con le Ats e Areu –
ai cittadini che ne avessero bisogno.
Il call center Rotary Assistenza Covid-19 è rivolto alle persone che
presentano sintomi considerati “lievi e moderati”, con una temperatura
inferiore ai 38 gradi e una dispnea moderata, o in isolamento. In particolare,
per i residenti nelle province di Bergamo, Brescia, Mantova, Pavia, Milano,
Sondrio.
Alla chiamata risponderà un medico che, in presenza di sintomi seri,
inviterà la persona a contattare il 112 o, se questa fosse impossibilitata, a farlo
direttamente per conto del soggetto interessato seguendo uno speci co
protocollo. In assenza di urgenza, verranno poste domande speci che (ad
esempio, se possa aver avuto contatti stretti con un Covid 19 positivo) e
saranno ricordate le speci che indicazioni da osservare: isolamento per 14
giorni se è stato a contatto con un paziente positivo, rilevando la
temperatura due volte al giorno; evitare i contatti anche con i conviventi e,
se possibile, fare uso della mascherina. Se la persona si trova in isolamento
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domiciliare, e necessita di aiuto per incombenze come la spesa o i farmaci a
domicilio, gli operatori del call center Rotary Assistenza Covid-19
prenderanno nota delle esigenze per fare in modo che possa trovare risposta
ai propri bisogni.
Al momento della chiamata al numero verde del Rotary Assistenza Covid1-9
l’utente, in attesa di parlare con l’operatore, ascolterà il messaggio in cui
viene raccomandato, in presenza di sintomi quale febbre alta (più di 38
gradi) e grave dif coltà respiratoria, a chiamare il proprio medico curante, la
guardia medica o il numero unico emergenza 112, e a non recarsi
autonomamente in un pronto soccorso.
© Riproduzione riservata
 coronavirus  rotary
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Il Rotary ha attivato un numero verde
per l'emergenza coronavirus
BRESCIA E HINTERLAND

24 mar 2020, 14:58









Operatori davanti a un computer - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

«Il Rotary Distretto 2042 ha attivato un call center
con cento medici e odontoiatri rotariani volontari
che, di concerto con Areu Lombardia, offrono la loro
consulenza telefonica ai cittadini che ne fanno
richiesta, rispondendo ai quesiti sulla comparsa di
eventuali sintomatologie in relazione all'emergenza
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coronavirus e fornendo le indicazioni nel rispetto del
protocollo divulgato dal Ministero della Salute».
Lo comunica il Rotary stesso in una nota diffusa oggi.
«I medici rotariani hanno aderito al progetto del
Distretto e sono a disposizione al numero verde

Vuoi fare pubblicità su questo sito?

02.8498.8498, per la Lombardia, per offrire un primo
aiuto – con l'applicazione dei protocolli condivisi con le Ats e Areu – ai cittadini che ne
avessero bisogno», si legge ancora nella nota.
«Il call center Rotary Assistenza Covid-19 è rivolto alle persone che presentano sintomi
considerati “lievi e moderati”, con una temperatura inferiore ai 38 gradi e una dispnea
moderata, o in isolamento. In particolare, per i residenti nelle province di Bergamo,
Brescia, Mantova, Pavia, Milano, Sondrio. Alla chiamata risponderà un medico che, in
presenza di sintomi seri, inviterà la persona a contattare il 112 o, se questa fosse
impossibilitata, a farlo direttamente per conto del soggetto interessato seguendo uno
specifico protocollo. In assenza di urgenza, verranno poste domande specifiche (ad
esempio, se possa aver avuto contatti stretti con un Covid 19 positivo), e saranno
ricordate le specifiche indicazioni da osservare: isolamento per 14 giorni se è stato a
contatto con un paziente positivo, rilevando la temperatura due volte al giorno; evitare i
contatti anche con i conviventi e, se possibile, fare uso della mascherina».
Il progetto offre dunque un sostegno che va ad aggiungersi ai numeri per già attivi per
l’emergenza sanitaria in corso, l’800894545 della Regione Lombardia e il 1500 del
Ministero della salute.
«Se la persona si trova in isolamento domiciliare, e necessita di aiuto per incombenze
come la spesa o i farmaci a domicilio, gli operatori del call center Rotary Assistenza
Covid-19 prenderanno nota delle esigenze per fare in modo che possa trovare risposta ai
propri bisogni. Al momento della chiamata al numero verde del Rotary Assistenza Covid19 l’utente, in attesa di parlare con l’operatore, ascolterà il messaggio in cui viene
raccomandato, in presenza di sintomi quale febbre alta (più di 38 gradi) e grave difficoltà
respiratoria, a chiamare il proprio medico curante, la guardia medica o il numero unico
emergenza 112, e a non recarsi autonomamente in un pronto soccorso».

 Leggi qui il GdB in edicola oggi
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Lecco, 24 marzo 2020 | SALUTE

Guanti e mascherine per l'ospedale
Mandic grazie al Rotary
Il Distretto sta mandando avanti le pratiche per ulteriori ordini: un lotto di 150.000 mascherine
FFP2, che sarà assegnato alle ATS del territorio lombardo

L’instancabile lavoro del Rotary Distretto 2042 prosegue senza sosta. Grazie alle connessioni attivate a
livello nazionale, una fornitura completa di 509 guanti, 300 mascherine FFP2 e 350 tute protettive sono
state donate all’Ospedale di Merate.
Il Distretto sta mandando avanti le pratiche per ulteriori ordini: un lotto di 150.000 mascherine FFP2,
che sarà assegnato alle ATS del territorio lombardo, 30 ventilatori polmonari e 300 respiratori portatili
che saranno destinati a diverse ASST tra cui quelle di Vimercate, Valtellina e Alto Lario e Lecco.
Tra le varie relazioni internazionali attivate dal Distretto, 10 Rotary Club di Shangai daranno il loro
supporto garantendo il credito del Distretto 2042 presso le banche locali, così da favorire gli acquisti di
materiale sanitario direttamente in Cina. I Club cinesi hanno inoltre confermato la disponibilità ad
organizzare un carico di materiale sanitario composto da mascherine, camici e guanti che partirà a fine
marzo per l’Italia. I vari prodotti saranno poi distribuiti alle ATS lombarde.
Il Distretto 2042, per venire in aiuto alle ATS lombarde, continua ad adoperarsi creando sinergie e
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connessioni con realtà rotariane istituzionali e con aziende estere con l’obbiettivo di trovare disponibilità
di prodotti da acquistare direttamente o da ricevere sotto forma di donazione.
L’attività di crowdfounding prosegue, trattandosi dell’attività principale che consente di reperire risorse
finanziarie attraverso la ricerca di potenziali donatori e di gestire i flussi di donazioni da mettere a
disposizione del gruppo di lavoro per l’acquisto di forniture sanitarie.
Lo straordinario lavoro svolto con rigorosa professionalità ha attirato sul progetto “COVID-19
Emergency” non solo l’attenzione delle Istituzioni italiane ma anche di molti grandi donatori a livello
internazionale.
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Rotary distretto 2042 attiva call center per l’emergenza Covid-19

Martedì 24 marzo 2020 - 14:29

Rotary distretto 2042 attiva call
center per l’emergenza Covid-19
Numero verde 0284988498 con 100 medici: consulenza e primo
aiuto

VIDEO

Previsioni meteo per giovedì 26
marzo 2020

Milano, 24 mar. (askanews) – Il Rotary Distretto 2042 ha attivato un call center
con cento medici e odontoiatri rotariani volontari che, di concerto con Areu
Lombardia, offrono la propria consulenza telefonica ai cittadini che ne fanno
richiesta, rispondendo ai quesiti sulla comparsa di eventuali sintomatologie in
relazione all’emergenza coronavirus e fornendo le indicazioni nel rispetto del
protocollo divulgato dal Ministero della Salute.

Conte rassicura: emergenza non
verrà prorogata fino al 31 luglio

I medici rotariani hanno aderito al progetto del Distretto e sono a disposizione
al numero verde 0284988498, per la Lombardia, per offrire un primo aiuto – con
l’applicazione dei protocolli condivisi con le Ats e Areu – ai cittadini che ne
avessero bisogno.
Il call center Rotary Assistenza Covid-19 è rivolto alle persone che presentano
sintomi considerati “lievi e moderati”, con una temperatura inferiore ai 38 gradi
e una dispnea moderata, o in isolamento. In particolare, per i residenti nelle
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province di Bergamo, Brescia, Mantova, Pavia, Milano, Sondrio.

Conte: multe fino a 3.000 euro
per chi viola le restrizioni

persona a contattare il 112 o, se questa fosse impossibilitata, a farlo
direttamente per conto del soggetto interessato seguendo uno specifico
protocollo. In assenza di urgenza, verranno poste domande specifiche (ad
esempio, se possa aver avuto contatti stretti con un Covid 19 positivo), e
saranno ricordate le specifiche indicazioni da osservare: isolamento per 14
giorni se è stato a contatto con un paziente positivo, rilevando la temperatura
due volte al giorno; evitare i contatti anche con i conviventi e, se possibile, fare
uso della mascherina.
Se la persona si trova in isolamento domiciliare, e necessita di aiuto per
incombenze come la spesa o i farmaci a domicilio, gli operatori del call center
Rotary Assistenza Covid-19 prenderanno nota delle esigenze per fare in modo
che possa trovare risposta ai propri bisogni.

Asstel: già 65.000 persone in
smart working, TLC asset
strategico

Al momento della chiamata al numero verde del Rotary Assistenza Covid-19
l’utente, in attesa di parlare con l’operatore, ascolterà il messaggio in cui viene
raccomandato, in presenza di sintomi quale febbre alta (più di 38 gradi) e grave
difficoltà respiratoria, a chiamare il proprio medico curante, la guardia medica o
il numero unico emergenza 112, e a non recarsi autonomamente in un pronto
soccorso.
Australia, ritorno alla libertà per
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Meno contagi rispetto ai giorni
scorsi, ma la battaglia è ancora
lunga: + 60 da noi

CCmeteo

Previsioni

Como
GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ

Fin dai primi giorni dell’emergenza sanitaria, il Rotary Distretto 2042,
comprendente i Club delle province di Bergamo, Monza Brianza, Sondrio,
Varese, Lecco, Como e parte nord di Milano, ha avviato il progetto “COVID-19
Emergency” che, attraverso la commissione di azione internazionale
distrettuale presieduta da Alberto Barzanò, ha immediatamente attivato i
contatti con altri Club sparsi in tutto il mondo.
«L’obiettivo di tale iniziativa – ha spiegato il Governatore del Distretto
Giuseppe Navarini – è quello di unire le forze a livello nazionale ed
internazionale per far fronte al virus che ha colpito in particolare la
Lombardia e Bergamo, dove i contagi e, purtroppo, le morti, sono in costante
aumento e che ora non risparmia l’Italia intera. Il Distretto 2042 è quindi
costantemente impegnato nel cercare forniture e donazioni di prodotti
sanitari necessari per aiutare il personale medico a combattere in forze
questa epidemia. Abbiamo aiutato ad acquistare 1000 tute protettive,
recuperate qui in Italia e già consegnate alla Fondazione Pro Elisoccorso.
1000 guanti lunghi protettivi sono in arrivo e siamo in trattativa con la Cina
per reperire moltissimo materiale sanitario: 50.000 mascherine FFP2, 10.000
camici chirurgici, 3.000 respiratori “piccoli” e respiratori “grandi” insieme a
2.000 paia di occhiali protettivi».
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Inizio di settimana con un crollo
delle temperature: freddo e
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 Condividi

 Commenta

Il Distretto 2042 è in continua comunicazione con ospedali, Comuni e
strutture di soccorso per raccogliere richieste di aiuto e di supporto ed è alla
strenua ricerca di donazioni da parte di privati, fondazioni, banche e
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industrie per acquisire mezzi nanziari che potenzino le sue capacità di
acquisire materiale sanitario.
Ad oggi sono state reperite in Italia un altro migliaio di tute protettive e sono
in arrivo due ordini dalla Cina, per un totale di 30.000 mascherine. Proprio in
questi giorni, il Distretto ha ricevuto in donazione dei aconi di gel lavamani
disinfettante consegnati alla Polizia Municipale di Bergamo e distribuiti ai
volontari bergamaschi per la consegna di pasti a domicilio. Inoltre, è stato
acquistato uno stock di 509 guanti, 300 mascherine FFP2 e 350 tute
protettive che saranno consegnati a chi ne ha più bisogno. Nella maggior
parte dei casi comunque, la Cina si conferma la prima a rispondere alle
esigenze del nostro Paese.
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IL SUPPORTO

Coronavirus a Bergamo, cento linee
telefoniche di supporto ai malati
L’iniziativa del Rotary: un numero verde (02 8498 8498) a cui risponderanno medici e
odontoiatri volontari di tutta Italia, per dare indicazioni a chi ha sintomi o è in
isolamento
di Redazione Bergamo Online



Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.

I PIÚ VISTI



Covid-19: l'arma tecnologica per arginare il
virus e gestire...



Cento medici e odontoiatri hanno aderito al Progetto Rotary2042Covid 19: un
numero di telefono collegato automaticamente con cento dottori che risponderanno
alle persone malate di Covid o che sospettano di esserlo, o a chi è in isolamento. I l
numero verde è 02 8498 8498 ed è già attivo. Non si sostituisce ai servizi del 112
ma è di supporto, applicando dei protocolli condivisi con Ats e Areu.



Il servizio è per le persone con sintomi lievi e moderati (febbre sotto i 38° e
mancanza di respiro moderato) e per quelle in isolamento. Riceveranno indicazioni e
chiarimenti, anche su come comportarsi, provare la febbre, limitare i contatti con i
conviventi, cosa fare se ci si aggrava, nel caso di contatti con una persona Covid.
Se la persona al telefono ha sintomi più gravi, verrà invitato a rivolgersi al
proprio medico, alla guardia medica o al numero unico di emergenza 112. Solo se chi
chiama non è veramente in grado di farlo da solo, allora il medico che sta
rispondendo lo farà per lui. Hanno aderito medici di tutta Italia, ma la proposta è
partita dal distretto di Bergamo al centro dell’emergenza, con il dottore Maurizio
Maggioni capofila.
24 marzo 2020 | 14:40
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I lavori in Fiera a Milano per il nuovo reparto
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LOMBARDIA

Nuovo materiale sanitario alle
ATS lombarde grazie al Rotary
Distretto 2042
Grazie alle connessioni attivate a livello nazionale e internazionale sono
arrivate a Malpensa un primo lotto composto da 18.000 mascherine con
filtro (FFP2) e altri ne seguiranno

  

L’instancabile lavoro del Rotary Distretto 2042 prosegue senza sosta.
Grazie alle connessioni attivate a livello nazionale e internazionale sono
arrivate a Malpensa un primo lotto composto da 18.000 mascherine con
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filtro (FFP2). 8.000 saranno depositate presso il magazzino dell’ATS di
Bergamo, mentre le altre 10.000 saranno distribuite ad altri distretti
italiani bisognosi.
Un secondo lotto di 10.000 mascherine chirurgiche è atterrato a Orio al
Serio insieme ad altre 1.620 mascherine con filtro (FFP2) che sono state
trasferite dalla Polizia Locale presso il magazzino dell’ATS di Bergamo.
Le 1.620 mascherine FFP2 sono destinate a soddisfare, almeno in parte, i
fabbisogni dei cittadini residenti nella Pianura lombarda, mentre le
10.000 mascherine chirurgiche saranno smistate direttamente dall’ATS
di Bergamo.
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In Brianza, una fornitura completa di 509 guanti, 300 mascherine FFP2 e
350 tute protettive sono state donate all’Ospedale di Merate.
Il Distretto sta mandando avanti le
pratiche per ulteriori ordini: un
lotto di 150.000 mascherine FFP2,
che sarà assegnato alle ATS del
territorio lombardo, 30 ventilatori
polmonari e 300 respiratori
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Tra le varie iniziative, diversi sono i soci rotariani che hanno messo a
disposizione, gratuitamente, appartamenti a Bergamo e Provincia per
ospitare medici e infermieri proveniente da fuori città, arrivati per
integrare l’organico degli ospedali bergamaschi.



Coronavirus, arrivati a Malpensa 52...



Tra le varie relazioni internazionali attivate dal Distretto, 10 Rotary Club
di Shangai daranno il loro supporto garantendo il credito del Distretto
2042 presso le banche locali, così da favorire gli acquisti di materiale
sanitario direttamente in Cina. I Club cinesi hanno inoltre confermato la
disponibilità ad organizzare un carico di materiale sanitario composto
da mascherine, camici e guanti che partirà a fine marzo per l’Italia. I
vari prodotti saranno poi distribuiti alle ATS lombarde.
Il Distretto 2042, per venire in aiuto alle ATS lombarde, continua ad
adoperarsi creando sinergie e connessioni con realtà rotariane
istituzionali e con aziende estere con l’obbiettivo di trovare disponibilità
di prodotti da acquistare direttamente o da ricevere sotto forma di
donazione.
L’attività di crowdfounding prosegue, trattandosi dell’attività principale
che consente di reperire risorse finanziarie attraverso la ricerca di
potenziali donatori e di gestire i flussi di donazioni da mettere a
disposizione del gruppo di lavoro per l’acquisto di forniture sanitarie.
di Redazione

Pubblicato il 24 marzo 2020

redazione@varesenews.it

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

345

24/03/2020
Sito Web

diffusione:6

Varesenews.it

LEGGI I COMMENTI
COMMENTI
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono
testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I
commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:
SPONSORIZZATO DA

Comunità
Lettere al direttore
Matrimoni
Auguri

INVIA un contributo
Foto dei lettori
In viaggio
Nascite

Servizi

Sponsor

La tua attività sul web!

Sponsor

Sei un Advertiser?

La tua pubblicità sui migliori siti italiani. Raggiungi i tuoi obiettivi con la
pubblicità sul Network 4w

Voli
Farmacie
Ferrovie dello stato
Prenotazioni Sanitarie

Autostrade
Trenord
Navigazione Laghi
Aziende Ospedaliere

Ricordiamo i nostri cari
Avv. Carlo Gilli - Annuncio Famiglia
Vincenzo Borghi - Annuncio Famiglia

DALLA HOME

FRANCESCA MORETTI “MARIA” - Annuncio Famiglia
Rino Bassani - Annuncio Famiglia

BUSTO ARSIZIO

CADEGLIANO VICONAGO

Un mese di emergenza
coronavirus: 280 i pazienti
curati. E si continua

Mamma e bimba di due mesi
positive al coronavirus

ECONOMIA

METEO

Ernando Dedionigi - Annuncio Famiglia

La replica di Leonardo: “Al
lavoro il 70% dei dipendenti
previsti”

Allerta della Protezione
Civile: “Neve e vento forte
in arrivo”

Mario Gnoni - Annuncio Famiglia

Carmela Lavecchia ved. Paternoster - Annuncio Famiglia
Anna Maria Lungosini - Annuncio Famiglia
Agnese Belotti - Annuncio Famiglia
Alberto De Giorgi - Annuncio Famiglia

LA COMMUNITY DI VARESENEWS

Muraro Antonietta - Partecipazione
Carlo (Nino) Casola - Annuncio Famiglia

Accedi Invia contributo Newsletter

Loro ne fanno già parte

Ultimi commenti
carlo196 su Florovivaisti in ginocchio, la
Regione: "Serve fondo di compensazione
per la merce distrutta"
Giorgio Martini Ossola su Fontana: "A
medici e infermieri andrà fatto un
monumento"
Alberto Gelosia su Da oggi il divieto per le
persone fisiche di spostamenti tra
comuni
seve58 su Primo caso di coronavirus a
Varano Borghi
inface su Fontana: "A medici e infermieri

Lettere al direttore

Foto dei lettori

Matrimoni

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

In Viaggio

346

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Tweet

24/03/2020
Sito Web

Nascite

Animali

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Auguri

diffusione:6

Varesenews.it

Sguardi quotidiani

SEGNALA ERRORE
Tipo di problema

Seleziona
Descrizione

Email

Nome

Invia



















Registrati

Redazione

Invia
contributo

Feed RSS

Facebook

Twitter

Contatti

Società

Pubblicità

NEWS

CANALI

MULTIMEDIA

COMUNITÀ

BLOG

RUBRICHE

Prima Pagina
Italia/Mondo
Lombardia
Canton Ticino
Varese Laghi
Gallarate Malpensa
Busto Arsizio/Alto Mil.
Saronno Tradate
Tutti i comuni

Cinema
Sport
Economia
Lavoro
Cultura
Tempo libero
Politica
Scuola
Università
Bambini
Salute
Scienza e Tecnologia
Turismo
Life

Gallerie Fotografiche
Web TV
Dirette multimediali

Home
Eventi
Lettere al Direttore
Sondaggi
Animali
Nascite
Foto dei lettori
Auguri
In viaggio
Matrimoni

La blogosfera di Varese
Varese Politica

Opinioni
La vignetta

UTILITÀ
Archivio
Tag
News24
Articoli più letti

Disclaimer - Copyright © 2000 - 2020 varesenews.it. Tutti i diritti riservati
VareseNews è un marchio di Varese web srl P.IVA 02588310124, Via Gianfranco Miglio n.5 - 21045 Gazzada Schianno (VA)
Tel. +39.0332.873094 / 873168
Testata registrata presso il Tribunale di Varese n.679 - Direttore responsabile: Marco Giovannelli
Impostazioni Cookie - Informativa Cookie - Informativa Privacy

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

347

24/03/2020

Lo Specchio di Sesto San Giovanni
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LINK: https://www.specchiosesto.it/2020/03/24/call-center-rotary-covid19/

Home

MERCOLEDÌ , 25 MARZO 2020

Chi siamo

Politica

Contatto

Cronaca

Modifica Profilo

Pubblicità

Tempo libero

Privacy policy

Ricerca



Pubblicità

Home » Salute » Attivo il Call center Rotary Assistenza Covid-19









Attivo il Call center Rotary Assistenza Covid-19
 specchiosesto

 24/03/2020

 Salute

 Lascia un commento

 59 Viste

Recenti

Popolari

commenti

Tags

Attivo il Call center Rotary Assistenza Covid-19

tweet

 24/03/2020

Per tutti i cittadini che non si
trovano in situazioni
strettamente emergenziali, ma
che presentano sintomi “lievi e
moderati” (temperatura
inferiore ai 38 gradi, dispnea
moderata) e necessitano di
approfondimenti riguardo al proprio stato di salute, è attivo il Call
center Rotary Assistenza Covid-19 al numero 02 8498 8498.
100 medici e odontoiatri sono pronti a rispondere e valutare le
necessità di ogni singolo paziente sulla base di un protocollo validato
da ATS e Areu. Il medico porrà quindi domande specifiche, ad
esempio se la persona possa aver avuto contatti stretti con un Covid19 positivo, e saranno ricordate le specifiche indicazioni da osservare:
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isolamento per 14 giorni, se è stato a contatto con un paziente
positivo, rilevando la temperatura due volte al giorno; evitare i contatti

Utente

anche con i conviventi e, se possibile, fare uso della mascherina. In presenza di sintomi seri, il medico
inviterà la persona a contattare il numero predisposto dalle Istituzioni per le emergenze.

••••••••

Se la persona si trova in isolamento domiciliare, e necessita di aiuto per fare la spesa o per ricevere
farmaci a domicilio, gli operatori del call center Rotary Assistenza Covid-19 prenderanno nota delle

Entrare

Ricordami

esigenze per fare in modo che possa trovare risposta ai propri bisogni.
“Gli specialisti che hanno aderito all’iniziativa sono soci del Distretto, ma non solo, molti risiedono in altri

Persa la tua password?

Distretti del nostro Paese e si sono immediatamente resi disponibili a prendere parte a questa iniziativa
solidale”, così il Governatore del Distretto 2042, Giuseppe Navarini -. Abbiamo ricevuto molte richieste da
parte dei cittadini che non sempre riescono a raggiungere i numeri di emergenza, ovviamente riservati a
chi necessita di un intervento immediato e quindi subissati abitualmente dalle telefonate. Abbiamo
pensato che fosse della massima urgenza e importanza creare una rete di supporto. In questo modo i
nostri medici e odontoiatri possono fare un primo screening telefonico del paziente ed eventualmente, in
caso di necessità, indirizzare la persona al numero di emergenza”.
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L’instancabile lavoro del Rotary Distretto 2042 prosegue senza sosta.
Grazie alle connessioni attivate a livello nazionale, una fornitura completa
di 509 guanti, 300 mascherine FFP2 e 350 tute protettive sono state donate
all’Ospedale di Merate. Il Distretto sta mandando avanti le pratiche per
ulteriori ordini: un lotto di 150.000 mascherine FFP2, che sarà assegnato
alle ATS del territorio lombardo, 30 ventilatori polmonari e 300 respiratori
portatili che saranno destinati a diverse ASST tra cui quelle di Vimercate,
Valtellina e Alto Lario e Lecco.

Nuovo materiale sanitario all’Ospedale di Merate
grazie al Rotary Distretto 2042
Tra le varie relazioni internazionali attivate dal Distretto, 10 Rotary Club di
Shangai daranno il loro supporto garantendo il credito del Distretto 2042
presso le banche locali, così da favorire gli acquisti di materiale sanitario
direttamente in Cina. I Club cinesi hanno inoltre confermato la disponibilità
ad organizzare un carico di materiale sanitario composto da mascherine,
camici e guanti che partirà a fine marzo per l’Italia. I vari prodotti saranno
poi distribuiti alle ATS lombarde. Il Distretto 2042, per venire in aiuto alle
ATS lombarde, continua ad adoperarsi creando sinergie e connessioni con
realtà rotariane istituzionali e con aziende estere con l’obbiettivo di trovare
disponibilità di prodotti da acquistare direttamente o da ricevere sotto
forma di donazione. L’attività di crowdfounding prosegue, trattandosi
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dell’attività principale che consente di reperire risorse finanziarie attraverso
la ricerca di potenziali donatori e di gestire i flussi di donazioni da mettere a
disposizione del gruppo di lavoro per l’acquisto di forniture sanitarie. Lo
straordinario lavoro svolto con rigorosa professionalità ha attirato sul
progetto “COVID-19 Emergency” non solo l’attenzione delle Istituzioni
italiane ma anche di molti grandi donatori a livello internazionale.
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Il Rotary Distretto 2042, che comprende i Club delle province
di Bergamo, Monza Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como e
parte nord di Milano, ha avviato il progetto “Covid-19
Emergency” che, attraverso la commissione di azione
internazionale distrettuale presieduta da Alberto Barzanò, ha
immediatamente attivato i contatti con altri Club sparsi per
tutto il Globo.
“L’obiettivo di tale iniziativa – spiega il Governatore del
Distretto Giuseppe Navarini – è di unire le forze a livello, non
solo nazionale, ma anche internazionale per far fronte al virus
che ha colpito in particolare la Lombardia e Bergamo, dove i
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ora non risparmia l’Italia intera. Il Distretto 2042 è quindi
costantemente impegnato nel cercare forniture e donazioni di
prodotti sanitari necessari per aiutare il personale medico a
combattere in forze questa epidemia. Abbiamo aiutato ad
acquistare 1000 tute protettive, recuperate qui in Italia, già
consegnate alla Fondazione Pro Elisoccorso. 1000 guanti
lunghi protettivi sono in arrivo e siamo in trattativa con la Cina
per reperire moltissimo materiale sanitario: 50.000
mascherine FFP2, 10.000 camici chirurgici, 3.000 respiratori
“piccoli” e respiratori “grandi” insieme a 2.000 paia di occhiali
protettivi.”

la ricetta
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contagi sono in costante aumento e purtroppo le morti, e che
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cioccolato fondente

Torta di grano saraceno
con marmellata di mirtilli

Il Distretto 2042 è in continua comunicazione con ospedali,
Comuni e strutture di soccorso per raccogliere richieste di
aiuto e di supporto. A seconda delle richieste, parte la ricerca a
livello globale della merce attraverso analisi delle offerte e
specifiche richieste di pareri tecnici di idoneità delle stesse,
prima di partire con una trattativa con i fornitori prescelti, quasi
tutti cinesi finora. È stato stabilito un “ufficio export” a
Shanghai per mantenere un contatto diretto con i fornitori ed
assisterli nelle procedure di export. Non solo all’estero, ma
anche in Italia, il Distretto è alla strenua ricerca di donazioni da
parte di privati, fondazioni, banche, industrie, dalla stessa
Rotary Foundation, per acquisire mezzi finanziari che
potenzino le capacità del Distretto di acquisire materiale
sanitario.
Grazie a tali procedure e al costante lavoro del Distretto sono
state reperite in Italia un altro migliaio di tute protettive e sono
in arrivo due ordini dalla Cina, per un totale di 30.000
mascherine. Proprio in questi giorni, il Distretto ha ricevuto in
donazione dei flaconi di gel lavamani disinfettante consegnati
alla Polizia Municipale di Bergamo e distribuiti ai volontari
bergamaschi per la consegna di pasti a domicilio. Inoltre, è
stato acquistato uno stock di 509 guanti, 300 mascherine FFP2
e 350 tute protettive che saranno consegnati a chi ne ha più
bisogno.
Nella maggior parte dei casi comunque, la Cina si conferma la
prima a rispondere alle esigenze del nostro Paese. Proprio in
questi giorni il canale aperto dal Distretto con l’organizzazione
no profit HuaQiao di Shanghai sta portando a grandi risultati.
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Attiva in Cina nel fornire assistenza a progetti sponsorizzati da
enti di beneficenza, la sinergia e il networking sono gli elementi
che la caratterizzano e che l’hanno spinta a venire in auto agli
italiani. Si verrà così a creare una linea di finanziamento per
l’acquisto di prodotti direttamente in Cina, che servirà
soprattutto per ottenere le forniture in modo più rapido.

Tra i vari canali internazionali attivati, grande attenzione alla
situazione italiana viene dal Dr. Markus Rösler, membro del
Parlamento statale del Baden-Württemberg. Il Dr. Rösler segue
l’evolversi del virus in Italia attraverso il contatto diretto con il
Rotary Distretto 2042 per trasmettere in prima persona le
informazioni al Ministro della Sanità del Baden-Württemberg,
Manfred Lucha, al quale ha sollecitato la necessità di un aiuto
concreto. Il Dr. Rösler dichiara: “L’Italia, e soprattutto le città e
gli ospedali di Bergamo, hanno bisogno della solidarietà,
dell’aiuto e del sostegno dell’Unione europea. Medici e
infermieri lavorano con impegno e sono allo stremo. È
vergognoso, per me personalmente, che finora non sia stato
possibile fornire tute protettive e altri materiali sanitari
provenienti dal resto dell’UE. L’Unione europea deve
dimostrare, soprattutto in tempi di crisi, che non pensa solo
all’economia o addirittura all’egoismo nazionale, ma anche a
valori comuni, sostegno reciproco e solidarietà. Vorrei
esprimere il mio rispetto e un grande ringraziamento ai
membri del sistema sanitario che fanno tutto ciò che è
umanamente possibile in condizioni estremamente difficili”.
Il Rotary Distretto 2042 non si ferma qui e persegue
nell’obiettivo di raccogliere il maggior numero possibile di
prodotti sanitari, indispensabili per far fronte all’emergenza
Coronavirus.
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SOLIDARIETÀ



Coronavirus a Bergamo, dalla Zanetti
100 mila euro all’ospedale Papa
Giovanni



Numerose iniziative in corso per acquistare e donare respiratori e dispositivi di
protezione per i medici



di Desirée Spreafico



Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.



I PIÚ VISTI



Coronavirus, gli aggiornamenti dalla
Protezione Civile



Il coronavirus miete vittime, i numeri dei decessi si moltiplicano di giorno in giorno,
ma insieme cresce anche la solidarietà: le donazioni a sostegno di chi è impegnato in
campo sanitario arrivano da ogni realtà, anche da fuori provincia, oltre le distanze
imposte dalle misure per contenere il contagio. I bonifici sul conto corrente dell’Ats
non si fermano. Ognuno fa quello che può, come il cittadino di Milano che ha
donato 25 euro: «Un segno di vicinanza — comunica in una nota l’Agenzia —. Non
sappiamo nulla del donatore: ha dato ciò che ha potuto, è una delle tante gocce
preziose che scavano le pietre». Qualsiasi gesto è utile. L’associazione di
volontariato Africa 3000 ha consegnato all’Agenzia di tutela della salute
ventidue ventilatori-respiratori da destinare all’ospedale Papa Giovanni
XXIII e al Bolognini di Seriate. Dieci di questi sono stati finanziati dall’ex
presidente della Pigna Giorgio Jannone. Per quanto riguarda le donazioni monetarie:


Coronavirus, smartworking obbligatorio per
tutti ma ad 11 mi...



la Zanetti di Lallio, che produce ed esporta Grana Padano e Parmigiano Reggiano, ha
stanziato 100 mila euro per il Papa Giovanni. La stessa somma è stata donata dalla
Coeclerici, gruppo industriale genovese con una sede a Calcinate. All’ospedale di
Bergamo arrivano anche 250 mila euro da Lidl Italia: «Vogliamo inviare il nostro
sostegno a medici, infermieri e personale sanitario — commenta Massimo Silvestri,
presidente nazionale della catena di discount —–. Uniti ce la faremo». Scende in
campo anche la politica. Con un post su Facebook, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia
Meloni fa sapere di aver donato la propria indennità di marzo all’ospedale di
Bergamo. Con lei anche parlamentari, assessori e consiglieri regionali dello suo
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partito: un totale di 500 mila euro arriveranno al Papa Giovanni. «Ringrazio Giorgia
Meloni per aver scelto Bergamo — commenta Lara Magoni, assessore regionale al



Turismo —. Da subito si è mostrata vicina al presidente Attilio Fontana e alla giunta
lombarda, ha voluto dare un segnale tangibile. Sono convinta che per vincere ci
voglia una squadra e sono fiera di farne parte. In questo drammatico momento
sapere che i miei colleghi hanno voluto esserci è molto importante. Chi non vive
sul territorio difficilmente riesce a comprendere la battaglia che ci vede in
trincea come soldati disarmati contro un nemico silente, ma assassino». Il
Rotary 2042, che comprende i club di Bergamo, Monza Brianza, Sondrio, Varese,
Lecco, Como e Milano nord, sta invece reperendo prodotti e dispositivi sanitari a
livello internazionale. «L’obiettivo è unire le forze», spiega il governatore del distretto
Giuseppe Navarini. Così mille tute protettive sono già state consegnate alla
fondazione Pro Elisoccorso, mille guanti e 30 mila mascherine sono in arrivo, mentre


Coronavirus, gli aggiornamenti dalla Regione
Lombardia



continuano le trattative con la Cina per reperire 50 mila mascherine FFP2, 10 mila
camici chirurgici, 3 mila respiratori e 2 mila paia di occhiali protettivi. La maggior
parte delle forniture è cinese: «Abbiamo stabilito un “ufficio export” a Shanghai —
continua Navarini — per mantenere un contatto diretto». La Confederazione
Parkinson Italia Onlus, pensando agli anziani già colpiti dal morbo, attiva un
programma di teleassistenza infermieristica specializzata. Fino al 12 giugno il
servizio sarà gratuito per chi abita nelle regioni maggiormente in difficoltà. Per
ricevere assistenza basta chiamare lo 02.2107.9997 o scrivere a
info@parkinsoncare.com, dal lunedì al venerdì. Ad Arcene sono infine i bimbi a
mantenere viva la speranza costruendo a casa delle lanterne azzurre. Il parroco, ogni
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LINK: https://altreconomia.it/intervista-gianni-mura-veronelli/
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CULTURA E SCIENZA / INTERVISTA

Il dizionario del piacere: la
conversazione con Gianni
Mura su Gino Veronelli
di Massimo Acanfora — 21 Marzo 2020

L’intervista a Gianni Mura contenuta nel libro “La sovversione
necessaria” (Altreconomia, 2015) sull’anarchenologo Luigi Veronelli.
100 righe di buoni pensieri che regalano anche alcune notizie inedite
sullo scrittore e giornalista scomparso il 21 marzo 2020 che ha reso
epici il vino e il Tour de France

Gianni Mura

Gianni Mura come inizia la tua amicizia con Luigi Veronelli?
GM La mia amicizia con Veronelli nasce negli anni 70. All’inizio il
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tramite fu un mio compagno di università che studiava con sua nipote.
Ero andato a cena da lui e avevamo simpatizzato, anche perché lui era
un appassionato di calcio e quindi io potevo soddisfare certe curiosità
sull’Inter, la sua squadra del cuore. Poi ci siamo professionalmente
frequentati più assiduamente nella seconda metà degli anni 70, quando
io lavoravo a Epoca e lui curava, per lo stesso settimanale, le “schede
di Veronelli” che ogni settimana presentavano quattro vini e
quattro ristoranti, a cui lui dava delle valutazioni. Andavo per lo più io
EBOOK

La sovversione
necessaria – epub
Prezzo: 6,99€

a Bergamo, dove si mangiava assieme a casa sua o in quella che era
la sua seconda casa, “La Pergola”, gestita da Gioacchino Coppini, un
toscano con sua moglie Maria ai fornelli, che era molto vicina a casa
sua a Bergamo alta. In quegli anni ho cominciato a scrivere anche io di
cucina: Veronelli dava l’indicazione, i miei ristoranti sono in Friuli – ad



esempio – o altrove e queste sono le mie valutazioni; mentre per fare
le schede e le fotografie ci andavano i redattori di Epoca, tra cui ero io,
con il fotografo. Su indicazione di Gino andavo dal Trentino, al
Piemonte, all’Emilia – eravamo dopo il ‘75 o il ‘77 – a raccogliere le
storie di questi ristoratori o una ricetta…
Per farla breve, era il lavoro di raccolta e la stesura delle informazioni
per le schede che lui approvava e firmava e poi pubblicavamo
sul settimanale… Ci dava molta fiducia, devo dire. Ed è sempre di
quegli anni dopo mesi di queste frequentazioni che arrivò la sua offerta
di mollare tutto e andare a lavorare con lui. La cosa mi aveva
enormemente colpito: era un po’ come se Pelé ti invitasse a palleggiare
al Maracanã.
Una conoscenza quindi prima di tutto giornalistica?
GM Sì, a me era sempre piaciuto Veronelli, lo leggevo su Il Giorno
anche prima di conoscerlo; avevo comprato le Guide all’Italia
Piacevole che pubblicava Garzanti e che secondo me sono il Veronelli
migliore, quello che “camminava”, che girava moltissimo e che ti
segnalava dei posti incredibili nei paesi più sperduti d’Italia. Mi aveva
garantito il triplo – dopo essersi informato di quanto guadagnavo a
Epoca – purché mollassi tutto ed entrassi a fargli più o meno da
delfino, il tutto condito con grandi attestati di stima. Tutto ciò mi
aveva sbalestrato e comunque dopo due giorni gli ho detto “no grazie”
perché ero ancora giovane, avevo 32 anni e mi sembrava un po’
riduttivo mettermi a scrivere solo di vini o di cibo in quegli anni.
Nonostante questo rifiuto siamo rimasti in ottimi rapporti.
Infatti, anche se l’avevo conosciuto per motivi giornalistici, il resto
della frequentazione era basato sul piacere della conversazione, della
tavola, del bere. C’era sempre un grado enorme di cultura – che non
veniva fatta pesare, insieme agli oltre 20 anni di differenza – negli
incontri con Veronelli. Non era semplicemente un collegamento tra
questo e quel Barolo o tra questa e quella vendemmia.
Era il fascino di Gino, con lui potevi parlare di tutto: lo trovavi
preparato (o lui trovava preparato te)… dalla filosofia allo sport, alla
poesia… Lui ad esempio ricordava un sacco di versi a memoria, dai
primi trovatori a Bertolt Brecht. Veronelli, secondo, me era una
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persona da sbocconcellare e da bere in un certo senso, esattamente
come la sua opera. Mi era simpatico su un piano umano, e questo ci
riporta al Veronelli degli ultimi anni in particolare. Quello che mi ha
sempre colpito in Veronelli era la sua totale indifferenza a qualsiasi
forma di potere. Per lui parlare con un contadino, con l’arcivescovo di
Milano o con il ministro dell’Agricoltura era esattamente la stessa cosa.
In politica parlava già allora di quella che lui chiamava una
fede anarchica e diceva che gli sarebbe piaciuto essere sepolto in
un piccolo cimitero pieno di anarchici – molti erano anche
emigrati negli Stati Uniti – che c’è in Friuli, a Pradumblis nella Carnia.
Ho controllato ed esiste davvero. Ha insistito molto ma poi lo
hanno seppellito a Bergamo. Questo per dire che certe idee già
le manifestava quaranta anni fa. C’è stato un periodo successivo, anni
80, in cui aveva avuto anche delle proposte dal PSI per candidarsi e
credo che sia io che mia moglie abbiamo avuto un ruolo nel
farlo desistere perché gli abbiamo detto: “Gino se anche tu vai in
galera, lì non fanno passare le bottiglie, dovremo limitarci alle
arance!”. “Va bene, mi hai convinto. Brindiamo alla non disponibilità”,
disse.
L’avvicinamento ai centri sociali è stata una ingenuità politica da
parte di Veronelli?
GM Molti “veronelliani” hanno giudicato il suo avvicinamento ai
centri sociali una specie di infatuazione senile, se non una mossa
sbagliata, un tradimento di se stesso. Secondo me invece era una
conseguenza logica di tante cose della sua vita. Era soprattutto il
portato della sfiducia verso qualunque organizzazione o sistema
politico. Veronelli era innamorato e difensore della terra, e questo vale
per il cru più prestigioso di Borgogna o di Barolo, come vale per la terra
intesa come Terra che camminiamo, cioè il suolo, i boschi e la
loro conservazione e protezione dai veleni o dagli Ogm. Credo che ad
un certo punto della sua vita Veronelli si sia accorto che da tutto
questo gran discutere della salute della terra non usciva assolutamente
niente di nuovo, soprattutto da parte di chi dovrebbe intervenire, cioè i
ministeri o il governo. Mentre questi temi iniziavano ad essere molto
sentiti nel mondo giovanile, soprattutto la questione degli Ogm,
ma anche quella del prezzo del vino e dei prodotti agricoli, da cui
nasce l’intuizione del prezzo sorgente, un tentativo di democratizzare
le politiche dei prezzi in questo settore. Anche se non ci vedevamo
spessissimo con Veronelli – capitava sei-sette volte l’anno – magari al
Vinitaly o da lui a Bergamo e a Milano, durante queste “apparizioni”
c’ero anche io, c’ero a Verona al centro sociale La Chimica e poi più
tardi al Leoncavallo, cosa che fece un certo scalpore.
Ma non ne capivo nemmeno il perché: diciamo che i
giornali conservatori ne parlavano come se fossero il diavolo e l’acqua
santa, ma Veronelli non era mai stato né uno né l’altro, era uno che
delle sue idee non aveva mai nascosto una virgola e che aveva fatto
delle polemiche durissime. Io lo vedevo come un “gigante buono”…
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anche perché sembra facile ma intentare due o tre processi alla CocaCola come ha fatto lui non è uno scherzo, da solo. Lui si lamentava che
tra gli ingredienti in etichetta non ci fosse la coca, e diceva “o
cambiano nome o ce lo mettono”, e alla fine ce l’hanno messo anche se
i procedimenti sono finiti tutte e tre in nulla, credo, per vizi di forma.
Per questo io trovavo Veronelli in una sede più naturale al Leoncavallo
che non al Rotary Club. Anche se ad alcuni sembrò un’ingenuità, questo
era il suo messaggio nella bottiglia. Non a caso si parla degli ultimi
anni di vita di Gino: desiderava spargere il verbo sul terreno vergine,
cioè tra i giovani, perché era abbastanza deluso dall’atteggiamento
dei “vecchi”.

Che cosa ti ha lasciato personalmente?
GM Le eredità che ha lasciato a me, le ho “assorbite” nel tempo: una ad
esempio era la divisione dei vini, ma non tanto tra buoni e cattivi. Lui
usava dire “questo dà gioia e questo non dà gioia”. Lo trovo giusto
perché puoi avere un vino perfettissimo e premiatissimo che non ti
regala molte emozioni ma puoi averne un altro con qualche difetto che
in qualche modo ti riempie, ti illumina, ti comunica qualcosa. Un’altra
cosa importante: ho iniziato a seguirlo sulle pagine di “Il Giorno”
quando lui, precedendo il Giro d’Italia di una giornata, scriveva una
pagina su quello che avresti trovato a Vercelli piuttosto che a
Campobasso o a Perugia: credo di essere cresciuto predisposto dalle
letture di Veronelli a una grande ricerca e difesa della cucina
territoriale, e cioè dei piatti più tipici di una zona. In generale io penso
che avesse uno stile ricercato, non di facilissima comprensione
anche perché aveva dei vezzi stilistici come il “ch’io” o in altri casi
aveva un periodare molto lungo.
Ma era uno stile molto personale, che ha creato tanti neologismi. Al
di là di questo era molto chiaro: capivi benissimo da che parte stava.
Ha scritto una quantità enorme di pagine con quella sua grafia rotonda.
Gli piaceva molto scrivere a mano. Insieme a Soldati gli va riconosciuto
l’aver iniziato a parlare di argomenti che riguardavano il mangiare e il
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bere in un modo nuovo. Prima di loro non c’era niente: l’opera di
disboscamento, di acculturamento che hanno fatto loro, Soldati e
Veronelli, sia con strumenti televisivi sia di scrittura, sono
fondamentali. Senza Veronelli e le sue letture non sarebbe esistito
Slow Food. Sono diversi, certo, ma sono rami della stessa pianta. Non
dico che siano andati sempre d’amore e d’accordo, ma la linea guida
iniziale Slow food, non riguardava solo l’uso della trippa contro il sushi
– faccio un esempio – ma anche l’uso del tempo; era veronelliano il
rifuto di questa frenesia del fast, non solo del fast food ma del fast in
generale.
Ti capitava di andare nella sua casa di Bergamo? Mi puoi
raccontare i tuoi ricordi da giornalista?
GM Sì, non solo io. Molti dei critici soprattutto enologici sono passati
per Bergamo: io credo che il più vicino a Gino sia stato Francesco
Arrigoni, che purtroppo è morto giovane, ma penso che altri come
Daniele Cernilli e Luca Maroni (per citarne solo due ma ce ne sono
altri), siano andati alla scuola di Gino, come si andava alla bottega di
Giotto. Era molto bello vederlo assaggiare: c’era un preciso rituale.
Intanto le bottiglie per gli assaggi erano già preparate a seconda di
chi arrivava e dei suoi gusti, prese in cantina e portate su. Poi
c’era uno scrupoloso esame di ogni bottiglia, perché si segnava tutto di
ognuna: annata, produttore e così via; poi c’era una stappatura fatta
molto lentamente, specie se la bottiglia era vecchia. I
bicchieri ovviamente giusti. Versare lentamente, poi lo studio del
colore, che con lui poteva anche durare molti minuti, in trasparenza,
almeno finché ha potuto vedere bene. Poi c’era la cosa
più interessante, che era questo suo naso – nasone – prodigioso che
captava come una sonda i profumi: da qui il mio modo di chiamarlo
negli ultimi anni “Sua Nasità”, anche se a lui piaceva di più
l’anagramma francese, Le Lion Ivrogne, Il Leone Sbronzo.
Poi finalmente l’assaggio: tratteneva a lungo il vino, molto più di una
persona normale. Solo allora cominciavano i giudizi: potevano essere
subito “riconosco gli angeli al primo battito di piume” oppure “è
ancora chiuso, lasciamogli tempo”. Raccontava delle emozioni, gli ho
visto spesso accostare l’assaggio di un vino ad una musica. Mentre
avrebbe potuto – come pure ha fatto – parlare di tannini e antociani, di
queste cose che assomigliano di più a un referto autoptico, come oggi
fanno in molti. A me piaceva soprattutto il suo uso dei traslati. Gino
diceva che nell’assaggio di un vino bisogna comportarsi come nel
corteggiamento di una donna: non aver assolutamente fretta, non aver
premura di imporsi, non bisogna essere bruschi, ma dare al vino tutto il
tempo di esprimersi. Sull’assaggio aggiungo un ricordo a proposito di
mia moglie Paola che, durante una cena, fece un’osservazione su un
vino; lui le chiese se avesse fatto il corso da sommelier e le consigliò di
farlo. Disse che le donne in questo campo sono avvantaggiate perché
hanno una cultura del profumo, che gli uomini non hanno. Così mia
moglie ha seguito il corso da sommelier e poi ha iniziato a scrivere di
vini sui giornali femminili e, da 24 anni, ne scrive sul Venerdì di
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Repubblica.
Veronelli era anche un uomo che esprimeva delle contraddizioni?
GM Non pochi rilevano un forte contrasto in un uomo colto come
Veronelli che si presenta come “popolare”…
Ho scritto su “A” rivista anarchica del suo funerale: “C’erano molte
bandiere anarchiche, dall’Emilia in particolare, e molte suore. Ma
come, non era ateo? Sì, ma i tre conventi di Bergamo Alta, vicino a casa
sua, li riforniva di vino. C’erano cuochi da tre stelle e osti senza stelle.
C’erano megaproduttori di vino, centinaia di ettari, e microproduttori,
un paio d’ettari. Ma per lui erano tutti vignaioli: conti, marchesi, duchi
e contadini. Gente che viveva in un castello e gente costretta ad
accendere un mutuo per comprare un trattore nuovo”.
Nei suoi scritti, Gino voleva che il contadino diventasse vignaiolo, che
acquistasse visibilità e consapevolezza, che scrivesse in etichetta Mario
Rossi e non più Rossi Mario, che si liberasse anche graficamente dal
servaggio in ordine alfabetico della scuola e del servizio militare.
Credo che di persone senza contraddizioni non ne esistano e se ne
esistono sono abbastanza noiose o fanno i politici.
Nel caso di Veronelli le contraddizioni sono peraltro palesi: la prima è
che lui è diventato un critico eno-gastronomico mentre avrebbe voluto
fare l’assistente di filosofia o l’editore. Quello lo ha fatto ma gli è
andata male, gli è toccato perfino l’ultimo rogo di libri in Italia, nel
1961 alla questura di Varese, il suo “Storielle, racconti e raccontini”,
opera del Marchese De Sade: Gino era in prima fila, rideva e batteva le
mani. La sua attività principale – se vuoi questa è la contraddizione – è
anche la sua bravura nel raddrizzarsi, dal fallimento di quelle opere che
gli sarebbero più piaciute.
Veniva da una famiglia agiata ma la sua eredità ad esempio se l’è
“ballata” come editore, stampando libri che non leggeva quasi nessuno,
che andavano dalla poesia sperimentale, al socialismo, alla narrativa
e non gli rendevano. L’unica che funzionava abbastanza era
la collana gastronomica e su quella andrà avanti, sulle rovine
della precedente casa editrice: così diventa Veronelli. Certe cose vanno
poi collegate al tempo in cui sono successe per capirne fino in
fondo l’importanza pratica e l’impatto con tutto quello che
sarebbe diventato poi il suo mondo di riferimento: mi riferisco a tutto
il carteggio con Antinori sul Tignanello o con il Marchese Incisa
della Rocchetta sul Sassicaia.
Se esiste ancora il Picolit è perché ne aveva scritto lui su Panorama,
parlando di questa vecchia contessa e del parroco di questo paesino del
Friuli che quando lui ha suonato al campanello lo ha mandato a quel
paese dicendo ‘io non parlo con i giornalisti’. ‘E nemmeno io parlo
tanto con i preti’, gli rispose. Ecco tutte queste cose sono scritte: è
curioso anche che ci siano state tutte queste lettere – non potevano
telefonarsi?, chiederebbe qualcuno.- Ma lui era un intellettuale, gli
piaceva scrivere lettere ed era minuzioso: aveva ad esempio nella sua
biblioteca un numero spropositato di dizionari e vocabolari, perché
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diceva “sembra che certi aggettivi siano simili, ma ci sono sfumature e
voglio usare quello che sta meglio”. Ed è strano, e nemmeno gliel’ho
mai chiesto, che non abbia mai scritto un romanzo, un racconto.
Per concludere: ho scritto nel 2005 – sempre per “A”, rivista su cui Gino
è spesso intervenuto, un pezzo in cui lo chiamavo “Hombre vertical”,
una definizione che ho ripetuto al suo funerale e al convegno
“Veronelli politico” di Massenzatico. Vi ribadivo che per buona parte
della critica gastro-enoica, quando nacque Terra e Libertà/Critical Wine
il commento più benevolo era stato “Veronelli s’è rincoglionito”:
invece era una destinazione naturale anche per un altro motivo, perché
tra le sue doti c’era una grandissima gioventù di spirito. Anche quando
aveva superato i 70, Gino ragionava come un ragazzo, nelle prospettiva
di quello che c’era da fare o da cambiare.
È stato un protagonista culturale – ben al di là della tavola – che ha
capito prima di altri che cosa vuol dire mangiare e bere e che cosa
comporta per la terra, come suolo e come pianeta. Lo ha fatto in anni
in cui di queste cose non scriveva nessuno: l’ho anche paragonato a
Fitzcarraldo; lui fa parte degli “uomini con il machete” che aprono la
strada nella giungla e che portano avanti la conoscenza, con un
atteggiamento mai servile verso il potere.
Gli anni senza Veronelli permettono di misurare la sua prodigiosa e
multiforme attività culturale attraverso la mediocrità del presente e il
vuoto che ha lasciato.
© riproduzione riservata
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Cresce la catena di donazioni: la Zanetti
si dedica a Bergamo

L'azienda leader nella produzione ed esportazione di Grana Padano e
Parmigiano Reggiano, ha deliberato di donare 100mila euro all’ospedale
Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sono stati inoltre presi accordi con la
famiglia Cerea del ristorante Da Vittorio per la fornitura a titolo gratuito
di formaggi e burro all’ospedale da campo degli Alpini in via di
realizzazione alla Fiera di Bergamo.

21 MARZO 2020

MANTOVA.Continuano ad aggiungersi anelli nella catena di solidarietà a favore
delle strutture sanitarie impegnate nell'emergenza coronavirus. La Zanetti Spa,
azienda leader nella produzione ed esportazione di Grana Padano e Parmigiano
Reggiano, ha deliberato di donare 100mila euro all’ospedale Papa Giovanni XXIII di
Bergamo.
Sono stati inoltre presi accordi con la famiglia Cerea del ristorante Da Vittorio per

ORA IN HOMEPAGE

Coronavirus, seconda settimana
di sciopero per il tessile-chimico
mantovano
MONICA VIVIANI

Esplodono i casi: adesso i positivi
sono quasi 800. Altri 13 morti
Due positività a Casa Leandra
«Per noi una sﬁda probante»
AN.GA.

LA COMUNITÀ DEI LETTORI

la fornitura a titolo gratuito di formaggi e burro all’ospedale da campo degli Alpini
in via di realizzazione alla Fiera di Bergamo.
Di 10mila euro la somma destinata dalla Fondazione Franchetti all'Asst di Mantova.
«La Fondazione ha deciso di dare nelle proprie possibilità - spiega il presidente Aldo
Norsa - un sostegno all’ospedale Poma per il prezioso e delicato lavoro che, in
questo difﬁcile momento, sta svolgendo per il bene di tutti i mantovani». La cifra di
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10mila euro è stata donata dal Consiglio notarile di Mantova alla raccolta fondi
promossa dalla Fondazione Comunità Mantovana d'intesa con l'Asst. I Rotary club
Castelli, Gonzaga-Suzzara, Mantova San Giorgio e Victorinus-Feltrensis hanno
voluto supportare medici e infermieri dell’unità intensiva del Poma donando un
laringoscopio che faciliterà l’intubazione dei pazienti con grave insufﬁcienza
respiratori.

Avviso ai lettori: sospesi gli eventi
della community a causa del
coronavirus

Aste Giudiziarie
L’augurio del Rotary è quello di «riuscire a facilitare e snellire il lavoro dei nostri
medici e di tutti gli operatori sanitari in prima linea in questa emergenza».
Un'altra donazione, pari a 3mila euro, arriva dal Club Sinc-Sent di Mantova.
A muoversi è anche la politica. Parlamentari, assessori e consiglieri regionali,
amministratori locali di Fratelli d'Italia doneranno le loro indennità del mese di
marzo all'Asst di Bergamo. Già raccolta la cifra di 500mila euro.
Iscritti, volontari e simpatizzanti del circolo Pd di Roncoferraro hanno raccolto
2mila euro per il Poma. Inﬁne, il Comune di Guidizzolo, in collaborazione con le
associazioni locali, lancia 'Guidizzolo aiuta i nostri eroi', raccolta fondi per l'acquisto
di mascherine da donare a ospedali e operatori. Conto corrente intestato a Gem.
Iban IT07U0503457680000000000864, causale aiuta i nostri eroi.

Mantova - 11475

Goito via Girolamo Savonarola 5 209100
Tribunale di Mantova

Necrologie
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Coronavirus a Bergamo, dalla Zanetti
100 mila euro all’ospedale Papa
Giovanni



Numerose iniziative in corso per acquistare e donare respiratori e dispositivi di
protezione per i medici



di Desirée Spreafico



Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.



I PIÚ VISTI



Coronavirus, gli aggiornamenti dalla
Protezione Civile



Il coronavirus miete vittime, i numeri dei decessi si moltiplicano di giorno in giorno,
ma insieme cresce anche la solidarietà: le donazioni a sostegno di chi è impegnato in
campo sanitario arrivano da ogni realtà, anche da fuori provincia, oltre le distanze
imposte dalle misure per contenere il contagio. I bonifici sul conto corrente dell’Ats
non si fermano. Ognuno fa quello che può, come il cittadino di Milano che ha
donato 25 euro: «Un segno di vicinanza — comunica in una nota l’Agenzia —. Non
sappiamo nulla del donatore: ha dato ciò che ha potuto, è una delle tante gocce
preziose che scavano le pietre». Qualsiasi gesto è utile. L’associazione di
volontariato Africa 3000 ha consegnato all’Agenzia di tutela della salute
ventidue ventilatori-respiratori da destinare all’ospedale Papa Giovanni
XXIII e al Bolognini di Seriate. Dieci di questi sono stati finanziati dall’ex
presidente della Pigna Giorgio Jannone. Per quanto riguarda le donazioni monetarie:


Coronavirus, smartworking obbligatorio per
tutti ma ad 11 mi...



la Zanetti di Lallio, che produce ed esporta Grana Padano e Parmigiano Reggiano, ha
stanziato 100 mila euro per il Papa Giovanni. La stessa somma è stata donata dalla
Coeclerici, gruppo industriale genovese con una sede a Calcinate. All’ospedale di
Bergamo arrivano anche 250 mila euro da Lidl Italia: «Vogliamo inviare il nostro
sostegno a medici, infermieri e personale sanitario — commenta Massimo Silvestri,
presidente nazionale della catena di discount —–. Uniti ce la faremo». Scende in
campo anche la politica. Con un post su Facebook, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia
Meloni fa sapere di aver donato la propria indennità di marzo all’ospedale di
Bergamo. Con lei anche parlamentari, assessori e consiglieri regionali dello suo
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020
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partito: un totale di 500 mila euro arriveranno al Papa Giovanni. «Ringrazio Giorgia
Meloni per aver scelto Bergamo — commenta Lara Magoni, assessore regionale al



Turismo —. Da subito si è mostrata vicina al presidente Attilio Fontana e alla giunta
lombarda, ha voluto dare un segnale tangibile. Sono convinta che per vincere ci
voglia una squadra e sono fiera di farne parte. In questo drammatico momento
sapere che i miei colleghi hanno voluto esserci è molto importante. Chi non vive
sul territorio difficilmente riesce a comprendere la battaglia che ci vede in
trincea come soldati disarmati contro un nemico silente, ma assassino». Il
Rotary 2042, che comprende i club di Bergamo, Monza Brianza, Sondrio, Varese,
Lecco, Como e Milano nord, sta invece reperendo prodotti e dispositivi sanitari a
livello internazionale. «L’obiettivo è unire le forze», spiega il governatore del distretto
Giuseppe Navarini. Così mille tute protettive sono già state consegnate alla
fondazione Pro Elisoccorso, mille guanti e 30 mila mascherine sono in arrivo, mentre


Coronavirus, gli aggiornamenti dalla Regione
Lombardia



continuano le trattative con la Cina per reperire 50 mila mascherine FFP2, 10 mila
camici chirurgici, 3 mila respiratori e 2 mila paia di occhiali protettivi. La maggior
parte delle forniture è cinese: «Abbiamo stabilito un “ufficio export” a Shanghai —
continua Navarini — per mantenere un contatto diretto». La Confederazione
Parkinson Italia Onlus, pensando agli anziani già colpiti dal morbo, attiva un
programma di teleassistenza infermieristica specializzata. Fino al 12 giugno il
servizio sarà gratuito per chi abita nelle regioni maggiormente in difficoltà. Per
ricevere assistenza basta chiamare lo 02.2107.9997 o scrivere a
info@parkinsoncare.com, dal lunedì al venerdì. Ad Arcene sono infine i bimbi a
mantenere viva la speranza costruendo a casa delle lanterne azzurre. Il parroco, ogni


«Io atleta 38enne, in terapia intensiva, sto
uscendo dal cal...

sera in diretta streaming, comunica l’orario in cui accenderle ed esporle alle finestre.
21 marzo 2020 | 16:00
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Anche il Palio di Legnano e quello di Abbiategrasso, uniti a favore della Fondazione Ospedali.
Raccolti circa 600.000 euro Il Palio di Legnano e quello di Abbiategrasso insieme a sostegno
della Fondazione Ospedali di Legnano, Abbiategrasso, Magenta e Cuggiono. La fondazione ha
raggiunto circa 600.000,00 euro. In attesa dei dati definitivi, abbiamo raggiunto il presidente
Albertalli. "Non ci aspettavamo la vicinanza. Non mi sbilancio. I dati saranno comunicati
ufficialmente con il direttore Odinolfi". Legnano, Abbiategrasso, 18 marzo 2020 - La
fondazione Ospedali di Legnano, Magenta, Abbiategrasso e Cuggiono ha raccolta quasi
600.000,00 euro. Un successo frutto del gran cuore del territorio su giuste cause e che ha
coinvolto big, come Max Pisu and friends, associazioni come Rotary club e Lions Club del
territorio, Fondazioni, come la Fondazione comunitaria Ticino Olona. Abbiamo raggiunto
telefonicamente il presidente Norberto Albertalli, che ha affermato: "Domani daremo i dati
ufficiali insieme al Dott. Fulvio Odinolfi, direttore amministrativo dell'Ospedale di Legnano.
Non ci aspettavamo questa risposta. Dovremmo essere a quota 600.000,00 circa . Oggi si è
aggiunto un donatore che vuole restare anonimo. Un grazie a tutti i donatori, alle
associazioni, alle fondazioni. In particolare grazie ai cittadini che hanno preferito sottrarsi per
fare un'opera si solidarietà". Una parte importante della raccolta è stata realizzata anche dal
mondo del Palio di Legnano ed Abbiategrasso. Il Collegio dei Capitani e delle Contrade del
Palio di Legnano ha aperto, sulla piattaforma gofundme (*), una raccolta di fondi a sostegno
della Fondazione degli Ospedali di Legnano, Magenta, Abbiategrasso e Cuggiono. Il Gran
Maestro legnanese, Giuseppe La Rocca, insieme al suo Vice e al Direttivo del Collegio, ha
dichiarato che "Insieme a tutto il mondo Palio vogliamo confermare il nostro impegno a fianco
della città, in particolar modo in momenti difficili come quelli che stiamo vivendo a causa
dell'emergenza Covid-19. E riteniamo che il miglior modo per farlo sia quello di dare una
mano, concretamente, a chi in prima linea si sta dando da fare per debellarlo e nell'assistere
chi ne è colpito". Tiziano Perversi, Presidente dell'Associazione Amici del Palio Città di
Abbiategrasso, sentito a sua volta gli organi dirigenti e le Contrade che animano la
manifestazione abbiatense, ha subito aderito all'invito,confermando che "In questo momento
difficile, tutti debbono collaborare, ognuno di noi deve aprire il cuore e contribuire a far
sentire la propria vicinanza a chi sta lottando contro l'emergenza che purtroppo tutti ben
conosciamo". Entrambi desiderano ringraziare tutti coloro che stanno dando il massimo nelle
strutture ospedaliere, dai dirigenti ai medici, dagli infermieri a tutto il personale: stop al virus,
il Palio c'è! A due giorni dall'apertura della sottoscrizione, le donazioni hanno già superato
quota 7.980 euro. Qui il link per le donazioni La redazione
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Coronavirus, al via il progetto ”COVID-19 Emergency”
BY: IN DIES / ON: 20 MARZO 2020 / IN: NEWS, NOTIZIE / TAGGED: BERGAMO, COMO, COVID-19 EMERGENCY, LECCO,
MASCHERINE, MONZA BRIANZA, PARTE NORD DI MILANO, ROTARY DISTRETTO 2042, SONDRIO, TUTE, VARESE

Fin dai primi giorni dell’emergenza sanitaria, il Rotary Distretto 2042, comprendente i Club delle

 Type Search Term …

IN CUCINA

province di Bergamo, Monza Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte nord di Milano, ha
avviato il progetto “COVID-19 Emergency” che, attraverso la commissione di azione internazionale

Tortellini in crosta di sfoglia

distrettuale presieduta da Alberto Barzanò, ha immediatamente attivato i contatti con altri Club
sparsi per tutto il Globo.

Torta alla frutta candita

MODA
“L’obiettivo di tale iniziativa – spiega il Governatore del Distretto Giuseppe Navarini – è di unire le
forze a livello, non solo nazionale, ma anche internazionale per far fronte al virus che ha colpito in

Riutilizzo creativo nella moda con

particolare la Lombardia e Bergamo, dove i contagi sono in costante aumento e purtroppo le morti, e

l’upcycling

che ora non risparmia l’Italia intera. Il Distretto 2042 è quindi costantemente impegnato nel cercare
forniture e donazioni di prodotti sanitari necessari per aiutare il personale medico a combattere in
forze questa epidemia. Abbiamo aiutato ad acquistare 1000 tute protettive, recuperate qui in Italia, già
consegnate alla Fondazione Pro Elisoccorso. 1000 guanti lunghi protettivi sono in arrivo e siamo in
trattativa con la Cina per reperire moltissimo materiale sanitario: 50.000 mascherine FFP2, 10.000
camici chirurgici, 3.000 respiratori “piccoli” e respiratori “grandi” insieme a 2.000 paia di occhiali
protettivi.”

Atmosfera anni ’90 per la moda dei bambini

Il Distretto 2042 è in continua comunicazione con ospedali, Comuni e strutture di soccorso per
raccogliere richieste di aiuto e di supporto. A seconda delle richieste, parte la ricerca a livello

CASA

globale della merce attraverso analisi delle offerte e specifiche richieste di pareri tecnici di
idoneità delle stesse, prima di partire con una trattativa con i fornitori prescelti, quasi tutti cinesi

Le tazze di bambù possono essere dannose

finora. È stato stabilito un “ufficio export” a Shanghai per mantenere un contatto diretto con i

per la salute

fornitori ed assisterli nelle procedure di export. Non solo all’estero, ma anche in Italia, il Distretto è
alla strenua ricerca di donazioni da parte di privati, fondazioni, banche, industrie, dalla stessa

Il tappeto magico esiste

Rotary Foundation, per acquisire mezzi finanziari che potenzino le capacità del Distretto di
acquisire materiale sanitario.

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

374

20/03/2020 07:03
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Grazie a tali procedure e al costante lavoro del Distretto sono state reperite in Italia un altro
migliaio di tute protettive e sono in arrivo due ordini dalla Cina, per un totale di 30.000
mascherine. Proprio in questi giorni, il Distretto ha ricevuto in donazione dei flaconi di gel
lavamani disinfettante consegnati alla Polizia Municipale di Bergamo e distribuiti ai volontari
bergamaschi per la consegna di pasti a domicilio. Inoltre, è stato acquistato uno stock di 509

TECNOLOGIA

guanti, 300 mascherine FFP2 e 350 tute protettive che saranno consegnati a chi ne ha più bisogno.

L’arte è più forte del Coronavirus

Nella maggior parte dei casi comunque, la Cina si conferma la prima a rispondere alle esigenze
del nostro Paese. Proprio in questi giorni il canale aperto dal Distretto con l’organizzazione no
profit HuaQiao di Shanghai sta portando a grandi risultati. Attiva in Cina nel fornire assistenza a
progetti sponsorizzati da enti di beneficenza, la sinergia e il networking sono gli elementi che la
caratterizzano e che l’hanno spinta a venire in auto agli italiani. Si verrà così a creare una linea di
finanziamento per l’acquisto di prodotti direttamente in Cina, che servirà soprattutto per ottenere

Cani: consulenza veterinaria gratuita online

le forniture in modo più rapido.

Tra i vari canali internazionali attivati, grande attenzione alla situazione italiana viene dal Dr.
Markus Rösler, membro del Parlamento statale del Baden-Württemberg. Il Dr. Rösler segue
l’evolversi del virus in Italia attraverso il contatto diretto con il Rotary Distretto 2042 per
trasmettere in prima persona le informazioni al Ministro della Sanità del Baden-Württemberg,
Manfred Lucha, al quale ha sollecitato la necessità di un aiuto concreto. Il Dr. Rösler dichiara:
“L’Italia, e soprattutto le città e gli ospedali di Bergamo, hanno bisogno della solidarietà, dell’aiuto e del

L’INSOLITO

sostegno dell’Unione europea. Medici e infermieri lavorano con impegno e sono allo stremo. È
vergognoso, per me personalmente, che finora non sia stato possibile fornire tute protettive e altri
materiali sanitari provenienti dal resto dell’UE. L’Unione europea deve dimostrare, soprattutto in tempi
di crisi, che non pensa solo all’economia o addirittura all’egoismo nazionale, ma anche a valori comuni,

Aveva il pene di un metro e cinque chili di
testicoli: operato

sostegno reciproco e solidarietà. Vorrei esprimere il mio rispetto e un grande ringraziamento ai membri

L’insolito matrimonio tra un uomo e il suo

del sistema sanitario che fanno tutto ciò che è umanamente possibile in condizioni estremamente

smartphone

difficili”.

FAI DI IN DIES LA TUA HOME
Il Rotary Distretto 2042 non si ferma qui e persegue nell’obiettivo di raccogliere il maggior numero

Fai di IN DIES la tua HOME!

possibile di prodotti sanitari, indispensabili per far fronte all’emergenza Coronavirus.
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Legambiente non si ferma
ed adotta lo "smart
working" Legambiente
Lombardia aderisce alla
campagna #iorestoacasa
rispettando il decreto e
utilizza i social media per
continuare le proprie
attività Lombardia Legambiente Lombardia
aderisce alla campagna
#iorestoacasa, ma non
ferma la propria azione,
soprattutto sul versante
dell'educazione e della
comunicazione ambientale:
e l'ambientalismo diventa
"smart". I social network
del cigno verde lombardo
diventano il punto di
partenza per iniziative,
campagne e suggerimenti
per gli stili di vita
sostenibili: perché il tempo
sospeso della quarantena
diventi il punto di partenza
per rafforzare il proprio
impegno per il pianeta. "In
questo momento particolare
teniamo alti i valori in cui
crediamo e continuiamo
come possibile le nostre
battaglie - dice Barbara
Meggetto, presidente di
Legambiente Lombardia Niente viene dimenticato,

torneremo presto a lavorare
sul campo. In questo
momento di tempo
"strano", di sosta forzata e
di quarantena, non
lasciamo soli i nostri soci.
Anche noi di Legambiente
Lombardia
stiamo
lavorando per diffondere
cultura e buone pratiche,
per coinvolgere i bambini, i
ragazzi e i giovani con
proposte on line adatte alle
diverse età e alle diverse
esigenze,
con
un
denominatore comune:
l'attenzione all'ambiente e
agli stili di vita sostenibile".
Gli hashtag di riferimento
sono #IORESTOACASA e
#IOAGISCODACASA,
perché invitiamo a
rispettare le regole, ma
anche a non interrompere il
proprio impegno ecologista.
Per i più piccoli ci sono due
differenti parole chiave:
#RAGAZZISOSTENIBLI, per
chi ha tra i 6 e i 12 anni e
#PICCOLIESOSTENIBILI,
per i bimbi fino a 5 anni. I
#RAGAZZISOSTENIBLI
hanno come riferimento le
"merende on line": ogni
pomeriggio, dal lunedì al
venerdì, l'appuntamento è
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on line: la merenda si fa
(virtualmente) insieme, per
condividere un momento in
cui parlare di sostenibilità,
ecologia, ambiente e molto
altro. L'iniziativa è pensata
in due turni: dalle 15.30
alle 16.30 e dalle 16.40 alle
17.40. Per partecipare è
necessario scrivere ad
arianna.bazzocchi@legambi
entelombardia. Per i
#PICCOLIESOSTENIBILI la
pagina facebook di
Legambiente Lombardia
propone periodicamente
favole "a tema". All'interno
di questa iniziativa, in
esclusiva per il cigno verde
lombardo, Giuditta
Campello e Claudio Cornelli
di Storie Suonate [2]
raccontano "Betty la
Bottiglia [3]", una storia
ideata da Legambiente
Lombardia nell'ambito del
progetto "ScuolePlasticFree
[4]", realizzato da Rotary e
Rotaract
[5]
in
collaborazione
con
Legambiente Lombardia.
#ioagiscodacasa racconta
anche gli #STILIDIVITA,
con la collaborazione di
blogger e tiktoker
"sostenibili". Un particolare
377
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ringraziamento va a Silvia
Valenti che, con il suo
a c c o u n t
t i k t o k
@nonaturenofuture, ha reso
disponibile una serie di
video che spiegano in modo
divertente ed innovativo
come differenziare
correttamente alcuni
oggetti di uso quotidiano.
Come i fazzoletti di carta
[ 6 ] ,
a r g o m e n t o
decisamente "a tema" per
l'emergenza coronavirus.
Non possiamo dimenticare il
cambiamento climatico e la
campagna di Legambiente
n a z i o n a l e
#CHANGETHECLIMATECHA
NGE: ogni sera, verso le 21,
sulla pagina Facebook
@legambiente.lombardia è
in uscita un post di
informazione: video o
suggerimenti di letture, per
non perdere di vista
l'emergenza planetaria che
continuerà anche quando
quella legata al virus sarà
passata. E non è finita: in
progetto ci sono anche
#ECOCHALLEGE con i
giovani legati ai circoli
lombardi e ai volontari del
servizio civile, sospesi come
molti altri in questo
frangente. In mezzo ai post
su stili di vita e con
proposte di vario genere,
però, resta fissato in alto
uno di RINGRAZIAMENTO A
MEDICI, INFERMIERI E
PERSONALE
DEGLI
OSPEDALI: perché sono
loro, più di ogni altra
categoria, quelli grazie a cui
riusciremo a superare

sempionenews.it
questo momento difficile. La
Redazione Continua a
seguirci sui nostri
social, clicca qui!
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Coronavirus, al via il progetto ”COVID-19 Emergency”
BY: IN DIES / ON: 20 MARZO 2020 / IN: NEWS, NOTIZIE / TAGGED: BERGAMO, COMO, COVID-19 EMERGENCY, LECCO,
MASCHERINE, MONZA BRIANZA, PARTE NORD DI MILANO, ROTARY DISTRETTO 2042, SONDRIO, TUTE, VARESE

Fin dai primi giorni dell’emergenza sanitaria, il Rotary Distretto 2042, comprendente i Club delle

 Type Search Term …

IN CUCINA

province di Bergamo, Monza Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte nord di Milano, ha
avviato il progetto “COVID-19 Emergency” che, attraverso la commissione di azione internazionale

Pomodorini in barattolo con acqua e sale

distrettuale presieduta da Alberto Barzanò, ha immediatamente attivato i contatti con altri Club
sparsi per tutto il Globo.

Pan di spagna leggero all’arancia

MODA
“L’obiettivo di tale iniziativa – spiega il Governatore del Distretto Giuseppe Navarini – è di unire le
forze a livello, non solo nazionale, ma anche internazionale per far fronte al virus che ha colpito in

Riutilizzo creativo nella moda con

particolare la Lombardia e Bergamo, dove i contagi sono in costante aumento e purtroppo le morti, e

l’upcycling

che ora non risparmia l’Italia intera. Il Distretto 2042 è quindi costantemente impegnato nel cercare
forniture e donazioni di prodotti sanitari necessari per aiutare il personale medico a combattere in
forze questa epidemia. Abbiamo aiutato ad acquistare 1000 tute protettive, recuperate qui in Italia, già
consegnate alla Fondazione Pro Elisoccorso. 1000 guanti lunghi protettivi sono in arrivo e siamo in
trattativa con la Cina per reperire moltissimo materiale sanitario: 50.000 mascherine FFP2, 10.000
camici chirurgici, 3.000 respiratori “piccoli” e respiratori “grandi” insieme a 2.000 paia di occhiali
protettivi.”

Atmosfera anni ’90 per la moda dei bambini

Il Distretto 2042 è in continua comunicazione con ospedali, Comuni e strutture di soccorso per
raccogliere richieste di aiuto e di supporto. A seconda delle richieste, parte la ricerca a livello

CASA

globale della merce attraverso analisi delle offerte e specifiche richieste di pareri tecnici di
idoneità delle stesse, prima di partire con una trattativa con i fornitori prescelti, quasi tutti cinesi

Le tazze di bambù possono essere dannose

finora. È stato stabilito un “ufficio export” a Shanghai per mantenere un contatto diretto con i

per la salute

fornitori ed assisterli nelle procedure di export. Non solo all’estero, ma anche in Italia, il Distretto è
alla strenua ricerca di donazioni da parte di privati, fondazioni, banche, industrie, dalla stessa

Il tappeto magico esiste

Rotary Foundation, per acquisire mezzi finanziari che potenzino le capacità del Distretto di
acquisire materiale sanitario.
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Grazie a tali procedure e al costante lavoro del Distretto sono state reperite in Italia un altro
migliaio di tute protettive e sono in arrivo due ordini dalla Cina, per un totale di 30.000
mascherine. Proprio in questi giorni, il Distretto ha ricevuto in donazione dei flaconi di gel
lavamani disinfettante consegnati alla Polizia Municipale di Bergamo e distribuiti ai volontari
bergamaschi per la consegna di pasti a domicilio. Inoltre, è stato acquistato uno stock di 509

TECNOLOGIA

guanti, 300 mascherine FFP2 e 350 tute protettive che saranno consegnati a chi ne ha più bisogno.

Cani: consulenza veterinaria gratuita online

Nella maggior parte dei casi comunque, la Cina si conferma la prima a rispondere alle esigenze
del nostro Paese. Proprio in questi giorni il canale aperto dal Distretto con l’organizzazione no
profit HuaQiao di Shanghai sta portando a grandi risultati. Attiva in Cina nel fornire assistenza a
progetti sponsorizzati da enti di beneficenza, la sinergia e il networking sono gli elementi che la
caratterizzano e che l’hanno spinta a venire in auto agli italiani. Si verrà così a creare una linea di
finanziamento per l’acquisto di prodotti direttamente in Cina, che servirà soprattutto per ottenere
le forniture in modo più rapido.

Veronafiere: Samoter e Asphaltica
riprogrammate a ottobre

Tra i vari canali internazionali attivati, grande attenzione alla situazione italiana viene dal Dr.
Markus Rösler, membro del Parlamento statale del Baden-Württemberg. Il Dr. Rösler segue
l’evolversi del virus in Italia attraverso il contatto diretto con il Rotary Distretto 2042 per
trasmettere in prima persona le informazioni al Ministro della Sanità del Baden-Württemberg,
Manfred Lucha, al quale ha sollecitato la necessità di un aiuto concreto. Il Dr. Rösler dichiara:
“L’Italia, e soprattutto le città e gli ospedali di Bergamo, hanno bisogno della solidarietà, dell’aiuto e del
sostegno dell’Unione europea. Medici e infermieri lavorano con impegno e sono allo stremo. È

L’INSOLITO

vergognoso, per me personalmente, che finora non sia stato possibile fornire tute protettive e altri
materiali sanitari provenienti dal resto dell’UE. L’Unione europea deve dimostrare, soprattutto in tempi
di crisi, che non pensa solo all’economia o addirittura all’egoismo nazionale, ma anche a valori comuni,
sostegno reciproco e solidarietà. Vorrei esprimere il mio rispetto e un grande ringraziamento ai membri
del sistema sanitario che fanno tutto ciò che è umanamente possibile in condizioni estremamente
difficili”.

Bambino si rasa la testa per solidarietà con
l’amico affetto da cancro
Nata con mezzo cervello ha un’intelligenza
superiore

FAI DI IN DIES LA TUA HOME
Il Rotary Distretto 2042 non si ferma qui e persegue nell’obiettivo di raccogliere il maggior numero
possibile di prodotti sanitari, indispensabili per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Fai di IN DIES la tua HOME!

ABBONATI

Enter your email address:

Potrebbe interessarti anche...
Ancora un decesso legato al Coronavirus in Arabia Saudita
Sabato 15 marzo 2014 le autorità sanitarie a Riyadh, in Arabia Saudita, hanno comunicato che…
SUBSCRIBE

Al colon e al retto i tumori più ricorrenti, un progetto per prevenirli

Delivered by FeedBurner

Il tumore al colon e al retto fa registrare un milione di nuovi casi nel…

Milano Music Week, dal 19 al 25 novembre
Si terrà a Milano dal 19 al 25 novembre la seconda edizione della Milano Music Week,
l’appuntamento imperdibile…

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

381

20/03/2020

Casate Online
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LINK: https://www.casateonline.it/articolo.php?idd=121091&origine=1&t=Distretto+Rotary+2042%3A+al+via+il+progetto+%27%27COVID-19+Emergency%27%27

cerca nel sito...

Sei il visitatore n° 222.136.858

- cerca per Comune -

Il primo network di informazione online della provincia di Lecco

Cronaca

Dossier

Economia

Editoriale

Intervento

Vai a:

redazione@casateonline.it

Politica

Sanità

Scuola

Casateonline > Cronaca > dal territorio

Sport

Voce ai partiti

Appuntamenti

Associazioni

per la tua pubblicità

Ci hanno scritto

RSS

Meteo

Scritto Venerdì 20 marzo 2020 alle 10:24

Distretto Rotary 2042: al via il progetto ''COVID-19 Emergency''
Casatenovo

Fin dai primi giorni dell’emergenza sanitaria, il Rotary Distretto 2042, comprendente i Club delle province di Bergamo, Monza
Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte nord di Milano, ha avviato il progetto "COVID-19 Emergency” che, attraverso la
commissione di azione internazionale distrettuale presieduta da Alberto Barzanò, ha immediatamente attivato i contatti con altri
Club sparsi per tutto il Globo.
“L’obiettivo di tale iniziativa - spiega il Governatore del Distretto Giuseppe Navarini – è di unire le forze a livello, non solo
nazionale, ma anche internazionale per far fronte al virus che ha colpito in particolare la Lombardia e Bergamo, dove i contagi sono
in costante aumento e purtroppo le morti, e che ora non risparmia l’Italia intera. Il Distretto 2042 è quindi costantemente impegnato
nel cercare forniture e donazioni di prodotti sanitari necessari per aiutare il personale medico a combattere in forze questa
epidemia. Abbiamo aiutato ad acquistare 1000 tute protettive, recuperate qui in Italia, già consegnate alla Fondazione Pro
Elisoccorso. 1000 guanti lunghi protettivi sono in arrivo e siamo in trattativa con la Cina per reperire moltissimo materiale sanitario:
50.000 mascherine FFP2, 10.000 camici chirurgici, 3.000 respiratori “piccoli” e respiratori “grandi” insieme a 2.000 paia di occhiali
protettivi.”
Il Distretto 2042 è in continua comunicazione con ospedali, Comuni e strutture di soccorso per raccogliere richieste di aiuto e di
supporto. A seconda delle richieste, parte la ricerca a livello globale della merce attraverso analisi delle offerte e specifiche richieste
di pareri tecnici di idoneità delle stesse, prima di partire con una trattativa con i fornitori prescelti, quasi tutti cinesi finora. È stato
stabilito un “ufficio export” a Shanghai per mantenere un contatto diretto con i fornitori ed assisterli nelle procedure di
export. Non solo all’estero, ma anche in Italia, il Distretto è alla strenua ricerca di donazioni da parte di privati, fondazioni, banche,
industrie, dalla stessa Rotary Foundation, per acquisire mezzi finanziari che potenzino le capacità del Distretto di acquisire
materiale sanitario.
Grazie a tali procedure e al costante lavoro del Distretto sono state reperite in Italia un altro migliaio di tute protettive e sono
in arrivo due ordini dalla Cina, per un totale di 30.000 mascherine. Proprio in questi giorni, il Distretto ha ricevuto in donazione
dei flaconi di gel lavamani disinfettante consegnati alla Polizia Municipale di Bergamo e distribuiti ai volontari bergamaschi per la
consegna di pasti a domicilio. Inoltre, è stato acquistato uno stock di 509 guanti, 300 mascherine FFP2 e 350 tute protettive che
saranno consegnati a chi ne ha più bisogno.
Nella maggior parte dei casi comunque, la Cina si conferma la prima a rispondere alle esigenze del nostro Paese. Proprio in questi
giorni il canale aperto dal Distretto con l'organizzazione no profit HuaQiao di Shanghai sta portando a grandi risultati. Attiva in Cina
nel fornire assistenza a progetti sponsorizzati da enti di beneficenza, la sinergia e il networking sono gli elementi che la
caratterizzano e che l’hanno spinta a venire in auto agli italiani. Si verrà così a creare una linea di finanziamento per l’acquisto di
prodotti direttamente in Cina, che servirà soprattutto per ottenere le forniture in modo più rapido.
Tra i vari canali internazionali attivati, grande attenzione alla situazione italiana viene dal Dr. Markus Rösler, membro del Parlamento
statale del Baden-Württemberg. Il Dr. Rösler segue l'evolversi del virus in Italia attraverso il contatto diretto con il Rotary Distretto
2042 per trasmettere in prima persona le informazioni al Ministro della Sanità del Baden-Württemberg, Manfred Lucha, al quale ha
sollecitato la necessità di un aiuto concreto. Il Dr. Rösler dichiara: "L'Italia, e soprattutto le città e gli ospedali di Bergamo, hanno
bisogno della solidarietà, dell'aiuto e del sostegno dell'Unione europea. Medici e infermieri lavorano con impegno e sono allo stremo.
È vergognoso, per me personalmente, che finora non sia stato possibile fornire tute protettive e altri materiali sanitari provenienti dal
resto dell’UE. L'Unione europea deve dimostrare, soprattutto in tempi di crisi, che non pensa solo all'economia o addirittura
all'egoismo nazionale, ma anche a valori comuni, sostegno reciproco e solidarietà. Vorrei esprimere il mio rispetto e un grande
ringraziamento ai membri del sistema sanitario che fanno tutto ciò che è umanamente possibile in condizioni estremamente difficili".
Il Rotary Distretto 2042 non si ferma qui e persegue nell’obiettivo di raccogliere il maggior numero possibile di prodotti sanitari,
indispensabili per far fronte all’emergenza Coronavirus.
Per maggiori info
www.rotary2042.it
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Distretto Rotary 2042: al via il progetto ''COVID-19
Emergency''
Casate Online  5 ore fa  Notizie da: Città di Casate 

Fin dai primi giorni dell’emergenza sanitaria, il Rotary Distretto 2042, comprendente i Club delle province di Bergamo, Monza
Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte nord di Milano, ha avviato il progetto "COVID-19 Emergency” che, attraverso la
commissione di azione internazionale distrettuale presieduta da Alberto Barzanò, ha immediatamente attivato i contatti con altri Club
sparsi per tutto il Globo.“L’obiettivo di tale iniziativa - spiega il Governatore del Distretto Giuseppe Navarini – è di unire le forze a
livello, non solo nazionale, ma anche internazionale per far fron...
Leggi la notizia integrale su: Casate Online 

Il post dal titolo: «Distretto Rotary 2042: al via il progetto ''COVID-19 Emergency''» è apparso 5 ore fa sul quotidiano online Casate Online dove ogni
giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Casate.
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EDITORIALI

Emergenza, si mobilita il Distretto Rotary 2042 , già
concretizzate diverse forniture di materiale sanitario
e ulteriori sono in arrivo
Fin dai primi giorni dell’emergenza sanitaria, il Rotary Distretto 2042, comprendente i Club delle
province di Bergamo, Monza Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte nord di Milano, ha
avviato il progetto “COVID-19 Emergency” che, attraverso la commissione di azione
internazionale distrettuale presieduta da Alberto Barzanò, ha immediatamente attivato i contatti
con altri Club sparsi per tutto il Globo.
“L’obiettivo di tale iniziativa – spiega il Governatore del Distretto Giuseppe Navarini – è di unire le
forze a livello, non solo nazionale, ma anche internazionale per far fronte al virus che ha colpito in
particolare la Lombardia e Bergamo, dove i contagi sono in costante aumento e purtroppo le morti,
e che ora non risparmia l’Italia intera. Il Distretto 2042 è quindi costantemente impegnato nel
cercare forniture e donazioni di prodotti sanitari necessari per aiutare il personale medico a
combattere in forze questa epidemia. Abbiamo aiutato ad acquistare 1000 tute protettive,
recuperate qui in Italia, già consegnate alla Fondazione Pro Elisoccorso. 1000 guanti lunghi
protettivi sono in arrivo e siamo in trattativa con la Cina per reperire moltissimo materiale sanitario:
50.000 mascherine FFP2, 10.000 camici chirurgici, 3.000 respiratori “piccoli” e respiratori “grandi”
insieme a 2.000 paia di occhiali protettivi.”
Il Distretto 2042 è in continua comunicazione con ospedali, Comuni e strutture di soccorso per
raccogliere richieste di aiuto e di supporto. A seconda delle richieste, parte la ricerca a livello
globale della merce attraverso analisi delle offerte e specifiche richieste di pareri tecnici di
idoneità delle stesse, prima di partire con una trattativa con i fornitori prescelti, quasi tutti cinesi
finora. È stato stabilito un “ufficio export” a Shanghai per mantenere un contatto diretto con i
fornitori ed assisterli nelle procedure di export. Non solo all’estero, ma anche in Italia, il Distretto
è alla strenua ricerca di donazioni da parte di privati, fondazioni, banche, industrie, dalla stessa
Rotary Foundation, per acquisire mezzi finanziari che potenzino le capacità del Distretto di
acquisire materiale sanitario.
Grazie a tali procedure e al costante lavoro del Distretto sono state reperite in Italia un altro
migliaio di tute protettive e sono in arrivo due ordini dalla Cina, per un totale di 30.000 mascherine.
Proprio in questi giorni, il Distretto ha ricevuto in donazione dei flaconi di gel lavamani
disinfettante consegnati alla Polizia Municipale di Bergamo e distribuiti ai volontari bergamaschi
per la consegna di pasti a domicilio. Inoltre, è stato acquistato uno stock di 509 guanti, 300
mascherine FFP2 e 350 tute protettive che saranno consegnati a chi ne ha più bisogno.
Nella maggior parte dei casi comunque, la Cina si conferma la prima a rispondere alle esigenze
del nostro Paese. Proprio in questi giorni il canale aperto dal Distretto con l’organizzazione no
profit HuaQiao di Shanghai sta portando a grandi risultati. Attiva in Cina nel fornire assistenza a
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ospedali bergamaschi nell’emergenza COVID19

progetti sponsorizzati da enti di beneficenza, la sinergia e il networking sono gli elementi che la
caratterizzano e che l’hanno spinta a venire in auto agli italiani. Si verrà così a creare una linea di
finanziamento per l’acquisto di prodotti direttamente in Cina, che servirà soprattutto per ottenere
le forniture in modo più rapido.

La Società del Giardino dona 100 mila euro
all’Ospedale San Raffaele di Milano

Tra i vari canali internazionali attivati, grande attenzione alla situazione italiana viene dal Dr.
Markus Rösler, membro del Parlamento statale del Baden-Württemberg. Il Dr. Rösler segue
l’evolversi del virus in Italia attraverso il contatto diretto con il Rotary Distretto 2042 per
trasmettere in prima persona le informazioni al Ministro della Sanità del Baden-Württemberg,
Manfred Lucha, al quale ha sollecitato la necessità di un aiuto concreto. Il Dr. Rösler dichiara:
“L’Italia, e soprattutto le città e gli ospedali di Bergamo, hanno bisogno della solidarietà, dell’aiuto e
del sostegno dell’Unione europea. Medici e infermieri lavorano con impegno e sono allo stremo. È
vergognoso, per me personalmente, che finora non sia stato possibile fornire tute protettive e altri
materiali sanitari provenienti dal resto dell’UE. L’Unione europea deve dimostrare, soprattutto in
tempi di crisi, che non pensa solo all’economia o addirittura all’egoismo nazionale, ma anche a
valori comuni, sostegno reciproco e solidarietà. Vorrei esprimere il mio rispetto e un grande
ringraziamento ai membri del sistema sanitario che fanno tutto ciò che è umanamente possibile in
condizioni estremamente difficili”.

FONDAZIONE FIERA MILANO LANCIA UNA
RACCOLTA FONDI PER L’OSPEDALE AL
PORTELLO, E LA APRE CON UN MILIONE DI
EURO

Confindustria Alberghi: bene le misure
adottate dal Governo ma all’appello mancano
ancora elementi fondamentali

Il Rotary Distretto 2042 non si ferma qui e persegue nell’obiettivo di raccogliere il maggior numero
possibile di prodotti sanitari, indispensabili per far fronte all’emergenza Coronavirus.
Fonte : Rotary Distretto 2042
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Distretto Rotary 2042: al via il progetto ''COVID-19 Emergency''
Altri comuni

Fin dai primi giorni dell’emergenza sanitaria, il Rotary Distretto 2042, comprendente i Club delle province di Bergamo, Monza
Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte nord di Milano, ha avviato il progetto "COVID-19 Emergency” che, attraverso la
commissione di azione internazionale distrettuale presieduta da Alberto Barzanò, ha immediatamente attivato i contatti con altri
Club sparsi per tutto il Globo.
“L’obiettivo di tale iniziativa - spiega il Governatore del Distretto Giuseppe Navarini – è di unire le forze a livello, non solo
nazionale, ma anche internazionale per far fronte al virus che ha colpito in particolare la Lombardia e Bergamo, dove i contagi sono
in costante aumento e purtroppo le morti, e che ora non risparmia l’Italia intera. Il Distretto 2042 è quindi costantemente impegnato
nel cercare forniture e donazioni di prodotti sanitari necessari per aiutare il personale medico a combattere in forze questa
epidemia. Abbiamo aiutato ad acquistare 1000 tute protettive, recuperate qui in Italia, già consegnate alla Fondazione Pro
Elisoccorso. 1000 guanti lunghi protettivi sono in arrivo e siamo in trattativa con la Cina per reperire moltissimo materiale sanitario:
50.000 mascherine FFP2, 10.000 camici chirurgici, 3.000 respiratori “piccoli” e respiratori “grandi” insieme a 2.000 paia di occhiali
protettivi.”
Il Distretto 2042 è in continua comunicazione con ospedali, Comuni e strutture di soccorso per raccogliere richieste di aiuto e di
supporto. A seconda delle richieste, parte la ricerca a livello globale della merce attraverso analisi delle offerte e specifiche richieste
di pareri tecnici di idoneità delle stesse, prima di partire con una trattativa con i fornitori prescelti, quasi tutti cinesi finora. È stato
stabilito un “ufficio export” a Shanghai per mantenere un contatto diretto con i fornitori ed assisterli nelle procedure di
export. Non solo all’estero, ma anche in Italia, il Distretto è alla strenua ricerca di donazioni da parte di privati, fondazioni, banche,
industrie, dalla stessa Rotary Foundation, per acquisire mezzi finanziari che potenzino le capacità del Distretto di acquisire
materiale sanitario.
Grazie a tali procedure e al costante lavoro del Distretto sono state reperite in Italia un altro migliaio di tute protettive e sono
in arrivo due ordini dalla Cina, per un totale di 30.000 mascherine. Proprio in questi giorni, il Distretto ha ricevuto in donazione
dei flaconi di gel lavamani disinfettante consegnati alla Polizia Municipale di Bergamo e distribuiti ai volontari bergamaschi per la
consegna di pasti a domicilio. Inoltre, è stato acquistato uno stock di 509 guanti, 300 mascherine FFP2 e 350 tute protettive che
saranno consegnati a chi ne ha più bisogno.
Nella maggior parte dei casi comunque, la Cina si conferma la prima a rispondere alle esigenze del nostro Paese. Proprio in questi
giorni il canale aperto dal Distretto con l'organizzazione no profit HuaQiao di Shanghai sta portando a grandi risultati. Attiva in Cina
nel fornire assistenza a progetti sponsorizzati da enti di beneficenza, la sinergia e il networking sono gli elementi che la
caratterizzano e che l’hanno spinta a venire in auto agli italiani. Si verrà così a creare una linea di finanziamento per l’acquisto di
prodotti direttamente in Cina, che servirà soprattutto per ottenere le forniture in modo più rapido.
Tra i vari canali internazionali attivati, grande attenzione alla situazione italiana viene dal Dr. Markus Rösler, membro del Parlamento
statale del Baden-Württemberg. Il Dr. Rösler segue l'evolversi del virus in Italia attraverso il contatto diretto con il Rotary Distretto
2042 per trasmettere in prima persona le informazioni al Ministro della Sanità del Baden-Württemberg, Manfred Lucha, al quale ha
sollecitato la necessità di un aiuto concreto. Il Dr. Rösler dichiara: "L'Italia, e soprattutto le città e gli ospedali di Bergamo, hanno
bisogno della solidarietà, dell'aiuto e del sostegno dell'Unione europea. Medici e infermieri lavorano con impegno e sono allo stremo.
È vergognoso, per me personalmente, che finora non sia stato possibile fornire tute protettive e altri materiali sanitari provenienti dal
resto dell’UE. L'Unione europea deve dimostrare, soprattutto in tempi di crisi, che non pensa solo all'economia o addirittura
all'egoismo nazionale, ma anche a valori comuni, sostegno reciproco e solidarietà. Vorrei esprimere il mio rispetto e un grande
ringraziamento ai membri del sistema sanitario che fanno tutto ciò che è umanamente possibile in condizioni estremamente difficili".
Il Rotary Distretto 2042 non si ferma qui e persegue nell’obiettivo di raccogliere il maggior numero possibile di prodotti sanitari,
indispensabili per far fronte all’emergenza Coronavirus.
Per maggiori info
www.rotary2042.it
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Fin dai primi giorni dell'emergenza sanitaria, il Rotary Distretto 2042 , che comprende i Club
delle province di Bergamo , Monza Brianza, Sondrio , Varese , Lecco , Como e parte nord di
Milano, ha avviato il progetto Covid-19 Emergency che, attraverso la commissione di azione
internazionale distrettuale presieduta da Alberto Barzanò, ha immediatamente attivato i
contatti con altri Club sparsi per tutto il Globo.
Fin dai primi giorni dell'emergenza sanitaria, il Rotary Distretto 2042, che comprende i Club
delle province di Bergamo, Monza Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte nord di
Milano, ha avviato il progetto Covid-19 Emergency che, attraverso la commissione di azione
internazionale distrettuale presieduta da Alberto Barzanò, ha immediatamente attivato i
contatti con altri Club sparsi per tutto il Globo. "L'obiettivo di tale iniziativa è unire le forze a
livello, non solo nazionale, ma anche internazionaleper far fronte al virus che ha colpito in
particolare la Lombardia e Bergamo, dove i contagi sono in costante aumento e purtroppo le
morti, e che ora non risparmia l'Italia intera", spiega il Governatore del Distretto Giuseppe
Navarini. "Il Distretto 2042 è quindi costantemente impegnato nel cercare forniture e
donazioni di prodotti sanitari necessari per aiutare il personale medico a combattere in forze
questa epidemia. Abbiamo aiutato ad acquistare 1000 tute protettive, recuperate qui in Italia,
già consegnate alla Fondazione Pro Elisoccorso. 1000 guanti lunghi protettivi sono in arrivo e
siamo in trattativa con la Cina per reperire moltissimo materiale sanitario: 50.000 mascherine
FFP2, 10.000 camici chirurgici, 3.000 respiratori "piccoli" e respiratori "grandi" insieme a
2.000 paia di occhiali protettivi." Il Distretto 2042 è in continua comunicazione con ospedali,
Comuni e strutture di soccorso per raccogliere richieste di aiuto e di supporto. A seconda delle
richieste, parte la ricerca a livello globale della merce attraverso analisi delle offerte e
specifiche richieste di pareri tecnici di idoneità delle stesse, prima di partire con una trattativa
con i fornitori prescelti, quasi tutti cinesi finora. È stato stabilito un "ufficio export" a Shanghai
per mantenere un contatto diretto con i fornitori ed assisterli nelle procedure di export. Non
solo all'estero, ma anche in Italia, il Distretto è alla strenua ricerca di donazioni da parte di
privati, fondazioni, banche, industrie, dalla stessa Rotary Foundation, per acquisire mezzi
finanziari che potenzino le capacità del Distretto di acquisire materiale sanitario. Grazie a tali
procedure e al costante lavoro del Distretto sono state reperite in Italia un altro migliaio di
tute protettive e sono in arrivo due ordini dalla Cina, per un totale di 30.000 mascherine.
Proprio in questi giorni, il Distretto ha ricevuto in donazione dei flaconi di gel lavamani
disinfettante consegnati alla Polizia Municipale di Bergamo e distribuiti ai volontari
bergamaschi per la consegna di pasti a domicilio. Inoltre, è stato acquistato uno stock di 509
guanti, 300 mascherine FFP2 e 350 tute protettive che saranno consegnati a chi ne ha più
bisogno. Nella maggior parte dei casi comunque, la Cina si conferma la prima a rispondere
alle esigenze del nostro Paese. Proprio in questi giorni il canale aperto dal Distretto con
l'organizzazione no profit HuaQiao di Shanghai sta portando a grandi risultati. Attiva in Cina
nel fornire assistenza a progetti sponsorizzati da enti di beneficenza, la sinergia e il
networking sono gli elementi che la caratterizzano e che l'hanno spinta a venire in auto agli
italiani. Si verrà così a creare una linea di finanziamento per l'acquisto di prodotti
direttamente in Cina, che servirà soprattutto per ottenere le forniture in modo più rapido. Tra
i vari canali internazionali attivati, grande attenzione alla situazione italiana viene dal Dr.
Markus Rösler, membro del Parlamento statale del Baden-Württemberg. Il Dr. Rösler segue
l'evolversi del virus in Italia attraverso il contatto diretto con il Rotary Distretto 2042 per
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trasmettere in prima persona le informazioni al Ministro della Sanità del Baden-Württemberg,
Manfred Lucha, al quale ha sollecitato la necessità di un aiuto concreto. Il Dr. Rösler dichiara:
"L'Italia, e soprattutto le città e gli ospedali di Bergamo, hanno bisogno della solidarietà,
dell'aiuto e del sostegno dell'Unione europea. Medici e infermieri lavorano con impegno e sono
allo stremo. È vergognoso, per me personalmente, che finora non sia stato possibile fornire
tute protettive e altri materiali sanitari provenienti dal resto dell'UE. L'Unione europea deve
dimostrare, soprattutto in tempi di crisi, che non pensa solo all'economia o addirittura
all'egoismo nazionale, ma anche a valori comuni, sostegno reciproco e solidarietà. Vorrei
esprimere il mio rispetto e un grande ringraziamento ai membri del sistema sanitario che
fanno tutto ciò che è umanamente possibile in condizioni estremamente difficili". Il Rotary
Distretto 2042 non si ferma qui e persegue nell'obiettivo di raccogliere il maggior numero
possibile di prodotti sanitari, indispensabili per far fronte all'emergenza Coronavirus.

20/03/2020

Il dialogo di Monza
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LINK: http://www.ildialogodimonza.it/il-corona-virus-rilancia-la-solidarieta/
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Il Coronavirus “rilancia” la solidarietà
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1754 "Mi piace"

di Fabrizio Annaro
Mi piace

Non si ferma la solidarietà. Proseguono le iniziative
(digitali) e le azioni di sostegno promosse dagli enti e
dalle associazioni del Terzo Settore.
Sono state numerose le adesioni all’appello lanciato dall’Ospedale San Gerardo. Ieri
le donazioni sul conto corrente per emergenza coronavirus hanno raggiunto
l’importo di 849.482,04 euro. Sul sito della ASST di Monza e Brianza è possibile
trovare gli estremi per eseguire un bonifico. Alla stessa pagina l’aggiornamento sulla
cifra raggiunta. All’appello del San Gerardo hanno aderito tanti cittadini, imprese,
privati, associazioni e cooperative.

Condividi

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

CHI SCRIVE

I Lions di Monza MB hanno acquistato 37 broncoscopi
I Lions dei Monza in un comunicato annunciano che “i Lions Club di Monza e Brianza
hanno assicurato all’Ospedale San Gerardo l’acquisto di 37 broncoscopi Ambu che
consentiranno ai medici di osservare, passando attraverso le vie aeree più ampie
(bronchi), l’interno dei polmoni, prelevando, se del caso, campioni di tessuto
polmonare o delle vie aeree, al fine di facilitare la diagnosi, e per trattare alcune
patologie polmonari: occasione particolarmente opportuna per la pandemia del
Coronavirus che ha colpito con particolare veemenza la Regione Lombardia.”

IL DIALOGO SEGNALA

Anche L’Associazione Sissi Onlus ha voluto contribuire donando 5 mila euro
all’Ospedale San Gerardo per l’emergenza Coronavirus. “E’ un contributo a chi
combatte questa durissima battaglia – ha dichiarato il Presidente Francesco
Stucchi – L’Associazione Sissi, per propria missione, è attenta ai luoghi di cura e alla
ricerca, conosce la professionalità di chi opera nella sanità. Di fronte a questa
emergenza vuole essere al fianco di medici, infermieri che quotidianamente
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389

20/03/2020

Il dialogo di Monza
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

affrontano con abnegazione l’emergenza. La donazione fatta vuol rappresentare un
piccolo ma significativo contributo per fornire risorse all’Ospedale San Gerardo e,
soprattutto, un invito a tutti, privati, società e associazioni, a contribuire secondo le
proprie possibilità. E stiamo sollecitando i nostri associati ad aiutarci. E’, questo, un
momento di vera solidarietà e condivisione.

ACCADDE OGGI

IL LAVORO CHE R-ESISTE

La Fondazione della Comunità di Monza e Brianza do il via ad un fondo a sostegno
delle persone più fragili
La Fondazione della Comunità di Monza e Brianza ha deciso di aprire un fondo a
sostegno dei più deboli, quelli che rischiano di essere esclusi da qualsiasi copertura.
Per questo motivo è nato “Fondo Emergenza Coronavirus MB” Un’iniziativa
promossa Da Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e Fondazione Cariplo,
un fondo per le emergenze in ambito sociale gestite dalle non profit del territorio più
una raccolta fondi aperta alla Comunità.

I NOSTRI VIDEO

Film "Carte Da Decifr…

Tempo Libero

SOSTIENI IL DIALOGO

Il fondo avrà 100.000 euro come dotazione iniziale più altre 100.000 versate dalla
Fondazione Peppino Vismara. L’annuncio è stato dato da Giuseppe Fontana
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Presidente della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza. Si tratta di un
“fondo dedicato alle emergenze in ambito sociale gestite dalle organizzazioni non
profit per affrontare insieme questa nuova sfida. Il fondo raccoglie donazioni da
destinare alle realtà impegnate nell’affrontare, in un periodo tanto delicato e
complicato, le straordinarie esigenze della popolazione e in particolare delle persone
più fragili.”

SALVATORE GIANNELLA

in viaggio verso il bello del mondo,

Come sostenere il Fondo Emergenza Coronavirus
È possibile contribuire al Fondo con una donazione attraverso:
un bonifico a Fondazione della Comunità di Monza e Brianza onlus, con
causale: “Emergenza Coronavirus” – I b a n : I T 0 3 Q 0 5 0 3 4 2 0 4 0 8
000000029299
u n a
d o n a z i o n e
o n l i n e
d a l
sitofondazionemonzabrianza.org/FondoEmergenzaCoronavirus
Le donazioni alla Fondazione permettono di usufruire delle agevolazioni fiscali per le
Onlus, previste dalle norme vigenti.

i valori della vita,
i segni positivi per il futuro
ALFREDO SOMOZA

Ragionando come sempre
SCACCOMATTO

Non chiudono i servizi di Caritas Ambrosiana a
sostegno dei più poveri
Dallo scorso 24 febbraio, gli 8 Empori della
Solidarietà, gestiti nel territorio della Diocesi di
Milano dalle cooperative promosse da Caritas
Ambrosiana, hanno incrementato del 30% la
distribuzione di generi alimentari. L’aumento si è
reso necessario, a causa dell’accresciuto
fabbisogno delle famiglie registrato dall’inizio
dell’emergenza Coronavirus.

CARROBIOLO

Giuseppe Fontana presidente
della Fondazione Comunità
Brianza

“Le misure giustamente assunte delle autorità
stanno avendo un impatto molto pesante per le persone più in difficoltà – spiega il
direttore di Caritas Ambrosiana, Luciano Gualzetti. Con la chiusura delle scuole, ad
esempio, i bambini hanno smesso di usufruire della mensa scolastica, per cui chi
veniva a fare la spesa da noi, ha dovuto riempire il carrello di più oppure è passato
più spesso. Ma c’è anche chi ha già visto peggiorare la propria condizione economica
già al limite della sussistenza. Ci sono colf e badanti, assunte in nero, che hanno
perso i loro clienti e ci chiedono un aiuto maggiore”.

YOUNG RADIO

Non solo donazioni, anche consigli su come stare #attivamenteacasa.
Un’iniziativa digitale della Cooperativa La Meridiana
In questi giorni così difficili, La Meridiana, in ottemperanza alle normative varate dal
governo e aderendo agli appelli di medici ed infermieri impegnati nella cura delle
persone affette da coronavirus, lancia la campagna “Attivamente a casa”.
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Da lunedì 16 marzo dai canali social e web di La Meridiana, andranno in onda servizi
informativi, testimonianze, consigli, suggerimenti su come affrontare questa fase
dettata dalle restrizioni imposte dal diffondersi del virus.
Ogni lunedì, mercoledì, venerdì, alle ore 13:00, saranno pubblicati in rete i consigli
del fisioterapista, dello psicologo, del terapista occupazionale e dell’educatore
professionale.
Le video pillole si potranno trovare alle
pagine
Facebook

(https://www.facebook.com/cooplameridiana/),
Instagram (cooperativalameridiana)
Canale YouTube (Meridiana TV)
Inoltre i video saranno “linkati” sul sito web (www.sportellomeridiana.it) e su quello
di Meridiana (www.cooplameridiana.it ).
I consigli del fisioterapista, dello psicologo, del terapista occupazionale e

dell’educatore professionale, offriranno ai cittadini, agli anziani e alle loro famiglie
conforto, incoraggiamento, ma soprattutto utili suggerimenti su come stare
“Attivamente a casa”.
Dai “microfoni” di La Meridiana Medici, Psicologi, Fisioterapisti, Terapisti
Occupazionali, Educatori offriranno la loro preziosa competenza con consigli e
premure che potranno aiutare a vivere meglio questo tempo. Sostenere le persone
anziane, le famiglie e in generale la fragilità, in queste ore difficili, è per La Meridiana
un compito richiesto dalla propria missione.

“Non ci limitiamo a prenderci cura dei nostri anziani e delle nostre persone malate –
spiega Roberto Mauri, direttore della Meridiana – bensì sentiamo il desiderio di
venire Incontro a Te, incontro alla fragilità per promuovere, in questa fase
particolare, informazioni, consigli “buone notizie” scritte direttamente dalle persone
che vivono nelle strutture di La Meridiana. Siamo chiamati a stare in casa per
affrontare attivamente un nemico invisibile che presto, ne siamo convinti,
sconfiggeremo.”
La Meridiana è la cooperativa di Monza che ha realizzato progetti innovativi come Il
Paese Ritrovato, villaggio che ospita 64 persone con Alzheimer e centri
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all’avanguardia, come RSD San Pietro – Progetto SLAncio, struttura che accoglie 60
persone malate di SLA, in Stato Vegetativo e 11 persone in Hospice.

La Cooperativa Aeris di Vimercate propone SMART-Edu
Un prezioso servizi è proposto dalla Cooperativa Aeris di Vimercate. Si tratta di
SMART-Edu, piattaforma online visibile a tutti e liberamente accessibile dal web,
animata da un gruppo di Educatori, che propone idee, storie, video, materiali didattici
ed esempi di attività laboratoriali realizzabili a domicilio. Per accedere ecco il link:
https://sites.google.com/coopaeris.it/smart-edu
Le risorse a disposizione su Smart-Edu
“La finalità principale – precisa Arianna Ronchi, presidente della Cooperativa Aeris – è
mantenere la continua relazionale (digitale) le persone. La piattaforma offre materiali

autoprodotti pensati per accompagnare l’utente a distanza, in un momento così
drammatico in cui è impossibile vedersi di persona. L’elenco dei contenuti è ampio e
in continua evoluzione: progetti per gli alunni con disabilità e per l’intera classe in
ottica inclusiva, idee pedagogiche smart – giochi, tutorial, racconti, video –
realizzabili a casa in modo intuitivo e divertente.”
Servizio di consulenza ai genitori
Oltre alla disponibilità di contenuti, Aeris sta attivando un servizio di consulenza con
un educatore dedicato, al fine di guidare le famiglie nell’utilizzo della piattaforma e
supportarle nella formazione a distanza dei propri figli. La consulenza è richiedibile
via mail a smart-edu-richieste@coopaeris.it
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Con Smart-Edu, Aeris mette in campo tutto il know-how sviluppato nel corso degli

anni, sia sul piano pedagogico, sia tecnologico, trasversale a tutti i servizi educativi
che gestisce: Asili Nido, Assistenza Educativa Scolastica, Assistenza Domiciliare,
Politiche Giovanili, e altro ancora. La nuova piattaforma è uno spazio virtuale in cui
confluiscono tutte le azioni che i suoi diversi progetti stanno realizzando in questa
fase delicata delle nostre vite, come nel caso di Young On Demand, idea dedicata in
particolare ai giovani, che propone eventi on line, call to action e tutorial: un’iniziativa
che permette ai ragazzi di vivere la propria stanza come luogo per sperimentarsi,
esprimersi, rimanere in contatto con gli amici di sempre e conoscerne di nuovi.
In campo anche i distretti dei Rotary
Il Distretto Rotary 2042 lancia il progetto ”COVID-19 Emergency”. “Il Distretto ha
aiutato ad acquistare – informa Giuseppe Navarini, governatore del distretto – nel
nostro Paese un migliaio di tute protettive che sono già state consegnate alla
Fondazione Pro Elisoccorso. In arrivo, anche altrettanti guanti lunghi speciali e altro
materiale sanitario. Grazie ai nostri contatti con i Rotary di tutto il mondo stiamo
acquistando materiale sanitario da donare agli ospedali e agli enti di cura. Sono

moltissimi i canali internazionali aperti con i Club Rotary di tutto il mondo. La Cina
solidale è la prima a rispondere.”

Grazie a tali procedure e al costante lavoro del Distretto sono state reperite in Italia
un altro migliaio di tute protettive e sono in arrivo due ordini dalla Cina, per un
totale di 30.000 mascherine. Proprio in questi giorni, il Distretto ha ricevuto in
donazione dei flaconi di gel lavamani disinfettante consegnati alla Polizia Municipale
di Bergamo e distribuiti ai volontari bergamaschi per la consegna di pasti a domicilio.
Inoltre, è stato acquistato uno stock di 509 guanti, 300 mascherine FFP2 e 350 tute
protettive che saranno consegnati a chi ne ha più bisogno.

Articoli Che Potrebbero Interessarti:
1.
2.
3.
4.

Il Paese Ritrovato mi ha dato una grande emozione
Il Paese Ritrovato: il borgo che migliora la vita
Inutili per voi Utili per noi
Vincere lo stigma, vincere i pregiudizi
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Legambiente Lombardia
aderisce alla campagna
#iorestoacasa venerdì 20
marzo 2020 Legambiente
Lombardia aderisce alla
campagna #iorestoacasa,
ma non ferma la propria
azione, soprattutto sul
versante dell'educazione e
della comunicazione
a m b i e n t a l e ,
e
l'ambientalismo diventa
"smart". I social network
del cigno verde lombardo
diventano il punto di
partenza per iniziative,
campagne e suggerimenti
per gli stili di vita
sostenibili: perché il tempo
sospeso della quarantena
diventi il punto di partenza
per rafforzare il proprio
impegno per il pianeta. «In
questo momento particolare
teniamo alti i valori in cui
crediamo e continuiamo
come possibile le nostre
battaglie - spiega Barbara
Meggetto, presidente di
Legambiente Lombardia -.
Niente viene dimenticato,
torneremo presto a lavorare
sul campo. In questo
momento di tempo
"strano", di sosta forzata e
di quarantena, non

lasciamo soli i nostri soci.
Anche noi di Legambiente
Lombardia
stiamo
lavorando per diffondere
cultura e buone pratiche,
per coinvolgere i bambini, i
ragazzi e i giovani con
proposte online adatte alle
diverse età e alle diverse
esigenze,
con
un
denominatore comune:
l'attenzione all'ambiente e
agli stili di vita sostenibile».
Gli hashtag di riferimento
sono #iorestoacasa e
#ioagiscodacasa, perché
invitiamo a rispettare le
regole, ma anche a non
interrompere il proprio
impegno ecologista. Per i
più piccoli ci sono due
differenti parole chiave:
#ragazzisostenibili, per chi
ha tra i 6 e i 12 anni e
#piccoliesostenibili, per i
bimbi fino a 5 anni. I
#ragazzisostenibili hanno
come riferimento le
"merende on line": ogni
pomeriggio, dal lunedì al
venerdì, l'appuntamento è
online: la merenda si fa
(virtualmente) insieme, per
condividere un momento in
cui parlare di sostenibilità,
ecologia, ambiente e molto
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altro. L'iniziativa è pensata
in due turni: dalle 15.30
alle 16.30 e dalle 16.40 alle
17.40. Per partecipare è
necessario scrivere ad
arianna.bazzocchi@legambi
entelombardia. Per i
#piccoliesostenibili la
pagina Facebook di
Legambiente Lombardia
propone periodicamente
favole "a tema". All'interno
di questa iniziativa, in
esclusiva per il cigno verde
lombardo, Giuditta
Campello e Claudio Cornelli
di
Storie
Suonate
raccontano "Betty la
Bottiglia", una storia ideata
da Legambiente Lombardia
nell'ambito del progetto
"ScuolePlasticFree",
realizzato da Rotary e
Rotaract in collaborazione
con
Legambiente
L o m b a r d i a .
#ioagiscodacasa racconta
anche gli #stilidivita, con la
collaborazione di blogger e
tiktoker "sostenibili". Silvia
Valenti, ad esempio, con il
suo account tiktok
@nonaturenofuture, ha reso
disponibile una serie di
video che spiegano in modo
divertente ed innovativo
395
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Legambiente Lombardia aderisce alla campagna #iorestoacasa
LINK: http://www.legnanonews.com/news/cronaca/937180/legambiente_lombardia_aderisce_alla_campagna_iorestoacasa
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come differenziare
correttamente alcuni
oggetti di uso quotidiano.
Come i fazzoletti di carta,
argomento decisamente "a
tema" per l'emergenza
coronavirus. Non possiamo
dimenticare il cambiamento
climatico e la campagna di
Legambiente nazionale
#changetheclimatechange:
ogni sera, verso le 21, sulla
pagina
Facebook
@legambiente.lombardia è
in uscita un post di
informazione: video o
suggerimenti di letture, per
non perdere di vista
l'emergenza planetaria che
continuerà anche quando
quella legata al virus sarà
passata. E non è finita: in
progetto ci sono anche
#ecochallenge con i giovani
legati ai circoli lombardi e ai
volontari del servizio civile,
sospesi come molti altri in
questo frangente. «In
mezzo ai post su stili di vita
e con proposte di vario
genere, però - spiega il
cigno verde lombardo -, ne
resta fissato in alto uno di
ringraziamento a medici,
infermieri e personale degli
ospedali: perché sono loro,
più di ogni altra categoria,
quelli grazie a cui
riusciremo a superare
questo momento difficile».
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LINK: https://theworldnews.net/it-news/distretto-rotary-2042-al-via-il-progetto-covid-19-emergency
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Distretto Rotary 2042: al via il progetto
”COVID‐19 Emergency”
Fin dai primi giorni dell’emergenza sanitaria, il Rotary Distretto 2042, comprendente i
Club delle province di Bergamo, Monza Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte
nord di Milano, ha avviato il progetto “COVID‐19 Emergency” che, attraverso la
commissione di azione internazionale distrettuale presieduta da Alberto Barzanò, ha
immediatamente attivato i contatti con altri Club sparsi per tutto il Globo.
“L’obiettivo di tale iniziativa – spiega il Governatore del Distretto Giuseppe Navarini – è
di unire le forze a livello, non solo nazionale, ma anche internazionale per far fronte al
virus che ha colpito in particolare la Lombardia e Bergamo, dove i contagi sono in
costante aumento e purtroppo le morti, e che ora non risparmia l’Italia intera. Il Distretto
2042 è quindi costantemente impegnato nel cercare forniture e donazioni di prodotti
sanitari necessari per aiutare il personale medico a combattere in forze questa epidemia.
Abbiamo aiutato ad acquistare 1000 tute protettive, recuperate qui in Italia, già
consegnate alla Fondazione Pro Elisoccorso. 1000 guanti lunghi protettivi sono in arrivo e
siamo in trattativa con la Cina per reperire moltissimo materiale sanitario: 50.000
mascherine FFP2, 10.000 camici chirurgici, 3.000 respiratori “piccoli” e respiratori “grandi”
insieme a 2.000 paia di occhiali protettivi”.
Il Distretto 2042 è in continua comunicazione con ospedali, Comuni e strutture di soccorso
per raccogliere richieste di aiuto e di supporto. A seconda delle richieste, parte la ricerca
a livello globale della merce attraverso analisi delle offerte e specifiche richieste di pareri
tecnici di idoneità delle stesse, prima di partire con una trattativa con i fornitori prescelti,
quasi tutti cinesi finora. È stato stabilito un “ufficio export” a Shanghai per mantenere un
contatto diretto con i fornitori ed assisterli nelle procedure di export. Non solo all’estero,
ma anche in Italia, il Distretto è alla strenua ricerca di donazioni da parte di privati,
fondazioni, banche, industrie, dalla stessa Rotary Foundation, per acquisire mezzi
finanziari che potenzino le capacità del Distretto di acquisire materiale sanitario.
Grazie a tali procedure e al costante lavoro del Distretto sono state reperite in Italia un
altro migliaio di tute protettive e sono in arrivo due ordini dalla Cina, per un totale di
30.000 mascherine. Proprio in questi giorni, il Distretto ha ricevuto in donazione dei
flaconi di gel lavamani disinfettante consegnati alla Polizia Municipale di Bergamo e
distribuiti ai volontari bergamaschi per la consegna di pasti a domicilio. Inoltre, è stato
acquistato uno stock di 509 guanti, 300 mascherine FFP2 e 350 tute protettive che saranno
consegnati a chi ne ha più bisogno.
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Nella maggior parte dei casi comunque, la Cina si conferma la prima a rispondere alle
esigenze del nostro Paese. Proprio in questi giorni il canale aperto dal Distretto con
l’organizzazione no profit HuaQiao di Shanghai sta portando a grandi risultati. Attiva in
Cina nel fornire assistenza a progetti sponsorizzati da enti di beneficenza, la sinergia e il
networking sono gli elementi che la caratterizzano e che l’hanno spinta a venire in auto
agli italiani. Si verrà così a creare una linea di finanziamento per l’acquisto di prodotti
direttamente in Cina, che servirà soprattutto per ottenere le forniture in modo più rapido.
Tra i vari canali internazionali attivati, grande attenzione alla situazione italiana viene
dal Dr. Markus Rösler, membro del Parlamento statale del Baden‐Württemberg. Il Dr.
Rösler segue l’evolversi del virus in Italia attraverso il contatto diretto con il Rotary
Distretto 2042 per trasmettere in prima persona le informazioni al Ministro della Sanità
del Baden‐Württemberg, Manfred Lucha, al quale ha sollecitato la necessità di un aiuto
concreto. Il Dr. Rösler dichiara: “L’Italia, e soprattutto le città e gli ospedali di Bergamo,
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Il Rotary Distretto 2042 non si ferma qui e persegue nell’obiettivo di raccogliere il
maggior numero possibile di prodotti sanitari, indispensabili per far fronte all’emergenza
Coronavirus.
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hanno bisogno della solidarietà, dell’aiuto e del sostegno dell’Unione europea. Medici e
infermieri lavorano con impegno e sono allo stremo. È vergognoso, per me
personalmente, che finora non sia stato possibile fornire tute protettive e altri materiali
sanitari provenienti dal resto dell’UE. L’Unione europea deve dimostrare, soprattutto in
tempi di crisi, che non pensa solo all’economia o addirittura all’egoismo nazionale, ma
anche a valori comuni, sostegno reciproco e solidarietà. Vorrei esprimere il mio rispetto e
un grande ringraziamento ai membri del sistema sanitario che fanno tutto ciò che è
umanamente possibile in condizioni estremamente difficili”.
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Distretto Rotary 2042: al via il progetto
”COVID-19 Emergency”
 20 Marzo 2020

 Lucilla Sala

Fin dai primi giorni dell’emergenza sanitaria, il Rotary Distretto 2042, comprendente i
Club delle province di Bergamo, Monza Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como e parte
nord di Milano, ha avviato il progetto “COVID-19 Emergency” che, attraverso la
commissione di azione internazionale distrettuale presieduta da Alberto Barzanò, ha
immediatamente attivato i contatti con altri Club sparsi per tutto il Globo.
“L’obiettivo di tale iniziativa – spiega il Governatore del Distretto Giuseppe Navarini –
è di unire le forze a livello, non solo nazionale, ma anche internazionale per far fronte al
virus che ha colpito in particolare la Lombardia e Bergamo, dove i contagi sono in
costante aumento e purtroppo le morti, e che ora non risparmia l’Italia intera. Il Distretto
2042 è quindi costantemente impegnato nel cercare forniture e donazioni di prodotti
sanitari necessari per aiutare il personale medico a combattere in forze questa
epidemia. Abbiamo aiutato ad acquistare 1000 tute protettive, recuperate qui in Italia,
già consegnate alla Fondazione Pro Elisoccorso. 1000 guanti lunghi protettivi sono in
arrivo e siamo in trattativa con la Cina per reperire moltissimo materiale sanitario:
50.000 mascherine FFP2, 10.000 camici chirurgici, 3.000 respiratori “piccoli” e
respiratori “grandi” insieme a 2.000 paia di occhiali protettivi”.
Il Distretto 2042 è in continua comunicazione con ospedali, Comuni e strutture di
soccorso per raccogliere richieste di aiuto e di supporto. A seconda delle richieste, parte
la ricerca a livello globale della merce attraverso analisi delle offerte e specifiche
richieste di pareri tecnici di idoneità delle stesse, prima di partire con una trattativa con i
fornitori prescelti, quasi tutti cinesi finora. È stato stabilito un “ufficio export” a
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Grazie a tali procedure e al costante lavoro del Distretto sono state reperite in Italia un
altro migliaio di tute protettive e sono in arrivo due ordini dalla Cina, per un totale di
30.000 mascherine. Proprio in questi giorni, il Distretto ha ricevuto in donazione dei
flaconi di gel lavamani disinfettante consegnati alla Polizia Municipale di Bergamo e
distribuiti ai volontari bergamaschi per la consegna di pasti a domicilio. Inoltre, è stato
acquistato uno stock di 509 guanti, 300 mascherine FFP2 e 350 tute protettive che
saranno consegnati a chi ne ha più bisogno.
Nella maggior parte dei casi comunque, la Cina si conferma la prima a rispondere alle
esigenze del nostro Paese. Proprio in questi giorni il canale aperto dal Distretto con
l’organizzazione no profit HuaQiao di Shanghai sta portando a grandi risultati. Attiva in
Cina nel fornire assistenza a progetti sponsorizzati da enti di beneficenza, la sinergia e il
networking sono gli elementi che la caratterizzano e che l’hanno spinta a venire in auto
agli italiani. Si verrà così a creare una linea di finanziamento per l’acquisto di prodotti
direttamente in Cina, che servirà soprattutto per ottenere le forniture in modo più rapido.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Shanghai per mantenere un contatto diretto con i fornitori ed assisterli nelle procedure di
export. Non solo all’estero, ma anche in Italia, il Distretto è alla strenua ricerca di
donazioni da parte di privati, fondazioni, banche, industrie, dalla stessa Rotary
Foundation, per acquisire mezzi finanziari che potenzino le capacità del Distretto di
acquisire materiale sanitario.
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Tra i vari canali internazionali attivati, grande attenzione alla situazione italiana viene
dal Dr. Markus Rösler, membro del Parlamento statale del Baden-Württemberg. Il Dr.
Rösler segue l’evolversi del virus in Italia attraverso il contatto diretto con il Rotary
Distretto 2042 per trasmettere in prima persona le informazioni al Ministro della Sanità
del Baden-Württemberg, Manfred Lucha, al quale ha sollecitato la necessità di un aiuto
concreto. Il Dr. Rösler dichiara: “L’Italia, e soprattutto le città e gli ospedali di Bergamo,
hanno bisogno della solidarietà, dell’aiuto e del sostegno dell’Unione europea. Medici e
infermieri lavorano con impegno e sono allo stremo. È vergognoso, per me
personalmente, che finora non sia stato possibile fornire tute protettive e altri materiali
sanitari provenienti dal resto dell’UE. L’Unione europea deve dimostrare, soprattutto in
tempi di crisi, che non pensa solo all’economia o addirittura all’egoismo nazionale, ma
anche a valori comuni, sostegno reciproco e solidarietà. Vorrei esprimere il mio rispetto
e un grande ringraziamento ai membri del sistema sanitario che fanno tutto ciò che è
umanamente possibile in condizioni estremamente difficili”.
Il Rotary Distretto 2042 non si ferma qui e persegue nell’obiettivo di raccogliere il
maggior numero possibile di prodotti sanitari, indispensabili per far fronte all’emergenza
Coronavirus.
Per maggiori informazioni: www.rotary2042.it
Foto repertorio MBNews
Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai
aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare
delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla
Newsletter.
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Un fondo per sostenere le strutture che accolgono le persone più
vulnerabili; anziani e disabili, ovvero quella parte di popolazione che in
questo momento di emergenza da Covid 19 sono ancora più esposte
a contagi e a solitudine. A istituire il Fondo per raccogliere donazioni è
la Fondazione Ticino Olona e con la stessa si sono “alleate” diverse
realtà del territorio e fra i primi i Lions Clubs della Zona B, 3a
Circoscrizione, del Distretto 108 Ib1.
Il Lions Club Rescaldina Sempione, con il suo socio e past
governatore Carlo Massironi e la presidente Manuela Cattaneo, è stato
il primo Club ad accogliere l’appello del presidente Salvatore Forte,
insieme al Lions Club San Vittore Olona con il suo presidente
Valeriano Clementi e la past presidente Carmen Galli. In brevissimo
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tempo anche tutti i Lions Clubs di Legnano, Parabiago, San Giorgio su
Legnano, San Vittore Olona inclusa Caronno Pertusella, con il
coordinamento della presidente di Zona Elena Casero, hanno aderito
al sostegno del progetto facendosi portavoce per stimolare donazioni
da parte di privati, aziende e altre realtà locali. I nove Lions Clubs sono
in queste settimane impegnati già nel sostegno del difficile lavoro degli
ospedali, non si sono tirati indietro e attraverso i propri canali di
comunicazione e i propri contatti faranno conoscere a più persone
possibile l’esistenza di questo Fondo nella speranza che possa così
crescere la rete di donatori.
Con il mondo Lions, da sempre sensibile alle necessità del territorio, si
sono uniti anche altri stakeholders i Clubs Rotary e Rotaract di
Magenta, i Comuni di Corbetta e di Canegrate, la Casa del
Volontariato, la Famiglia Legnanese, il Forum del Terzo Settore Alto
Milanese, l’Accademia Concertante d’Archi di Milano, il Museo Fratelli
Cozzi Alfa Romeo Legnano, Associazione Culturale ScenAperta
AltomilaneseTeatri.
Il Fondo è dotato di un plafond iniziale di 65.000 euro e sosterrà
iniziative individuate con un bando ad hoc secondo un ordine di priorità
dettato dalla contingenza. I soggetti che possono partecipare al bando
e richiedere contributi sono le RSA [Residenza Sanitaria
Assistenziale], le RSD [Residenza Sanitaria per le persone con
disabilità] e le CSS [Comunità Alloggio sociosanitarie per persone con
disabilità] rette da Enti Non Profit presenti sul territorio di competenza
della Fondazione.
“Esse ci sembrano le più fragili di fronte al virus e chi li assiste deve
moltiplicare le cautele per non essere involontariamente veicolo di
infezione o contagiato a sua volta”, ha spiegato Salatore Forte,
Presidente della Fondazione Ticino Olona. “Viene inoltre a mancare,
per le severe norme di distanziamento e i vincoli agli spostamenti e ai
contatti, il supporto fondamentale dei familiari e dei volontari, che in
condizioni di normalità integrano l’assistenza professionale. Questo
rende ancora più difficile la loro quotidianità e l’operatività del
personale e delle strutture preposte alla loro cura”.
Quindi l’appello della Fondazione: “Chiediamo a tutta la Comunità di
unirsi in questo sforzo solidale a protezione di chi nell’emergenza è più
vulnerabile: facciamo sentire a chi è più fragile il nostro abbraccio
virtuale ma concreto! Chiunque - persona fisica o giuridica - può dare il
proprio contributo e sostenere il Fondo Emergenza Coronavirus con
una donazione di qualsiasi entità”.
COME DONARE
•
Bonifico bancario sul c/c intestato a Fondazione Comunitaria
del Ticino Olona Onlus
BANCO BPM
Codice IBAN:IT64X0503420211000000008000
Causale: EMERGENZA COVID-19
•
Donazione online con carta di credito o Paypal cliccando sul
tasto DONA ORA al seguente link:www.fondazioneticinoolona.it/fondoemergenza-covid19/
La Fondazione e i suoi partner opereranno come sempre con criteri di
massima trasparenza, provvedendo a tenere costantemente
aggiornata la Comunità sull'andamento della raccolta in corso e sulle
destinazioni dei contributi. La Fondazione Ticino Olona è una ONLUS
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e ogni donazione effettuata a suo favore gode dei vantaggi fiscali
riservati a tale categoria. Per maggiori informazioni:
www.fondazioneticinoolona.it/diventadonatore/
Le Organizzazioni non profit che intendessero candidare dei progetti in
linea con il Regolamento del Bando, dovranno compilare il Modulo di
candidatura e la Dichiarazione ex Art.28 del DPR n.600/73 scaricabili
dal sito della fondazionewww.fondazioneticinoolona.it/bandi/e inviarli
esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo info@fondazioneticinoolona.it
. Per ogni altra informazione si può inviare una mail a
info@fondazioneticinoolona.it
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Fin dai primi giorni dell’emergenza sanitaria, il Rotary Distretto 2042, comprendente i
Club delle province di Bergamo, Monza Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Como e
parte nord di Milano, ha avviato il progetto “COVID-19 Emergency” che, attraverso
la commissione di azione internazionale distrettuale presieduta da Alberto Barzanò, ha
immediatamente attivato i contatti con altri Club sparsi per tutto il Globo.“L’obiettivo
di tale iniziativa – spiega il Governatore del Distretto Giuseppe Navarini – è di unire
le forze a livello, non solo nazionale, ma anche internazionale per far fronte al
virus che ha colpito in particolare la Lombardia e Bergamo, dove i contagi sono in
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costante aumento e purtroppo le morti, e che ora non risparmia l’Italia intera. Il
Distretto 2042 è quindi costantemente impegnato nel cercare forniture e
donazioni di prodotti sanitari necessari per aiutare il personale medico a
combattere in forze questa epidemia. Abbiamo aiutato ad acquistare 1000 tute
protettive, recuperate qui in Italia, già consegnate alla Fondazione Pro Elisoccorso.
1000 guanti lunghi protettivi sono in arrivo e siamo in trattativa con la Cina per
reperire moltissimo materiale sanitario: 50.000 mascherine FFP2, 10.000 camici
chirurgici, 3.000 respiratori “piccoli” e respiratori “grandi” insieme a 2.000 paia di
occhiali protettivi.”
Il Distretto 2042 è in continua comunicazione con ospedali, Comuni e strutture di
soccorso per raccogliere richieste di aiuto e di supporto. A seconda delle richieste,
parte la ricerca a livello globale della merce attraverso analisi delle offerte e specifiche
richieste di pareri tecnici di idoneità delle stesse, prima di partire con una trattativa con
i fornitori prescelti, quasi tutti cinesi finora. È stato stabilito un “ufficio export” a
Shanghai per mantenere un contatto diretto con i fornitori ed assisterli nelle
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procedure di export. Non solo all’estero, ma anche in Italia, il Distretto è alla strenua
ricerca di donazioni da parte di privati, fondazioni, banche, industrie, dalla stessa
Rotary Foundation, per acquisire mezzi finanziari che potenzino le capacità del
Distretto di acquisire materiale sanitario.
Grazie a tali procedure e al costante lavoro del Distretto sono state reperite in
Italia un altro migliaio di tute protettive e sono in arrivo due ordini dalla Cina,
per un totale di 30.000 mascherine. Proprio in questi giorni, il Distretto ha ricevuto
in donazione dei flaconi di gel lavamani disinfettante consegnati alla Polizia Municipale
di Bergamo e distribuiti ai volontari bergamaschi per la consegna di pasti a domicilio.
Inoltre, è stato acquistato uno stock di 509 guanti, 300 mascherine FFP2 e 350 tute
protettive che saranno consegnati a chi ne ha più bisogno.
Nella maggior parte dei casi comunque, la Cina si conferma la prima a rispondere alle
esigenze del nostro Paese. Proprio in questi giorni il canale aperto dal Distretto con
l’organizzazione no profit HuaQiao di Shanghai sta portando a grandi risultati. Attiva
in Cina nel fornire assistenza a progetti sponsorizzati da enti di beneficenza, la sinergia
e il networking sono gli elementi che la caratterizzano e che l’hanno spinta a venire in
auto agli italiani. Si verrà così a creare una linea di finanziamento per l’acquisto di
prodotti direttamente in Cina, che servirà soprattutto per ottenere le forniture in
modo più rapido.
Tra i vari canali internazionali attivati, grande attenzione alla situazione italiana viene
dal Dr. Markus Rösler, membro del Parlamento statale del BadenWürttemberg. Il Dr. Rösler segue l’evolversi del virus in Italia attraverso il contatto
diretto con il Rotary Distretto 2042 per trasmettere in prima persona le informazioni
al Ministro della Sanità del Baden-Württemberg, Manfred Lucha, al quale ha sollecitato
la necessità di un aiuto concreto. Il Dr. Rösler dichiara: “L’Italia, e soprattutto le città e
gli ospedali di Bergamo, hanno bisogno della solidarietà, dell’aiuto e del sostegno
dell’Unione europea. Medici e infermieri lavorano con impegno e sono allo stremo. È
vergognoso, per me personalmente, che finora non sia stato possibile fornire tute
protettive e altri materiali sanitari provenienti dal resto dell’UE. L’Unione europea
deve dimostrare, soprattutto in tempi di crisi, che non pensa solo all’economia o
addirittura all’egoismo nazionale, ma anche a valori comuni, sostegno reciproco e
solidarietà. Vorrei esprimere il mio rispetto e un grande ringraziamento ai membri del
sistema sanitario che fanno tutto ciò che è umanamente possibile in condizioni
estremamente difficili”.Il Rotary Distretto 2042 non si ferma qui e persegue
nell’obiettivo di raccogliere il maggior numero possibile di prodotti sanitari,
indispensabili per far fronte all’emergenza Coronavirus.
Per maggiori info
www.rotary2042.it
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Progetto “Covid-19
Emergency”, il
Distretto Rotary 2042
concretizza diverse
forniture di
materiale sanitario
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medico a combattere in forze questa epidemia. Abbiamo
aiutato ad acquistare 1000 tute protettive, recuperate qui in
Italia, già consegnate alla Fondazione Pro Elisoccorso. 1000
guanti lunghi protettivi sono in arrivo e siamo in trattativa
con la Cina per reperire moltissimo materiale sanitario:
50.000 mascherine FFP2, 10.000 camici chirurgici, 3.000
respiratori “piccoli” e respiratori “grandi” insieme a 2.000
paia di occhiali protettivi”.
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MILANO – Fin dai primi
giorni dell’emergenza
sanitaria, il Rotary
Distretto 2042,
comprendente i Club delle
province di Bergamo,
Monza Brianza, Sondrio,
Varese, Lecco, Como e
parte nord di Milano, ha
avviato il progetto “COVID19 Emergency” che,
attraverso la commissione
di azione internazionale distrettuale presieduta da Alberto
Barzanò, ha immediatamente attivato i contatti con altri
Club sparsi per tutto il globo. “L’obiettivo di tale iniziativa –
spiega il Governatore del Distretto Giuseppe Navarini – è
di unire le forze a livello, non solo nazionale, ma anche
internazionale per far fronte al virus che ha colpito in
particolare la Lombardia e Bergamo, dove i contagi sono in
costante aumento e purtroppo le morti, e che ora non
risparmia l’Italia intera. Il Distretto 2042 è quindi
costantemente impegnato nel cercare forniture e donazioni
di prodotti sanitari necessari per aiutare il personale
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Il Distretto 2042 è in continua comunicazione con ospedali,
Comuni e strutture di soccorso per raccogliere richieste di
aiuto e di supporto. A seconda delle richieste, parte la
ricerca a livello globale della merce attraverso analisi delle
offerte e specifiche richieste di pareri tecnici di idoneità
delle stesse, prima di partire con una trattativa con i
fornitori prescelti, quasi tutti cinesi finora. È stato stabilito
un “ufficio export” a Shanghai per mantenere un contatto
diretto con i fornitori ed assisterli nelle procedure di
export. Non solo all’estero, ma anche in Italia, il Distretto è
alla strenua ricerca di donazioni da parte di privati,
fondazioni, banche, industrie, dalla stessa Rotary
Foundation, per acquisire mezzi finanziari che potenzino
le capacità del Distretto di acquisire materiale sanitario.
Grazie a tali procedure e al costante lavoro del Distretto
sono state reperite in Italia un altro migliaio di tute
protettive e sono in arrivo due ordini dalla Cina, per un
totale di 30.000 mascherine.
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Per il terzo giorno
consecutivo diminuisce
il numero di nuovi
positivi al coronavirus
in tutto il Paese: sono
3.612 (mentre lunedì
erano 3.780 e
domenica 3.957).
Torna, purtroppo,
invece a salire il
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Proprio in questi giorni, il Distretto ha ricevuto in
donazione dei flaconi di gel lavamani disinfettante
consegnati alla Polizia Municipale di Bergamo e distribuiti
ai volontari bergamaschi per la consegna di pasti a
domicilio. Inoltre, è stato acquistato uno stock di 509
guanti, 300 mascherine FFP2 e 350 tute protettive che
saranno consegnati a chi ne ha più bisogno. Nella maggior
parte dei casi comunque, la Cina si conferma la prima a
rispondere alle esigenze del nostro Paese. Proprio in questi
giorni il canale aperto dal Distretto con l’organizzazione noprofit HuaQiao di Shanghai sta portando a grandi risultati.
Attiva in Cina nel fornire assistenza a progetti sponsorizzati
da enti di beneficenza, la sinergia e il networking sono gli
elementi che la caratterizzano e che l’hanno spinta a
venire in auto agli italiani. Si verrà così a creare una linea
di finanziamento per l’acquisto di prodotti direttamente in
Cina, che servirà soprattutto per ottenere le forniture in
modo più rapido.

Tra i vari canali internazionali attivati, grande attenzione
alla situazione italiana viene dal Dr. Markus Rösler,
membro del Parlamento statale del Baden-Württemberg. Il
Dr. Rösler segue l’evolversi del virus in Italia attraverso il
contatto diretto con il Rotary Distretto 2042 per trasmettere
in prima persona le informazioni al Ministro della Sanità
del Baden-Württemberg, Manfred Lucha, al quale ha
sollecitato la necessità di un aiuto concreto. Il Dr. Rösler
dichiara: “L’Italia, e soprattutto le città e gli ospedali di
Bergamo, hanno bisogno della solidarietà, dell’aiuto e del
sostegno dell’Unione europea. Medici e infermieri lavorano
con impegno e sono allo stremo. È vergognoso, per me
personalmente, che finora non sia stato possibile fornire
tute protettive e altri materiali sanitari provenienti dal
resto dell’UE. L’Unione europea deve dimostrare,
soprattutto in tempi di crisi, che non pensa solo
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

408

19/03/2020

La Nuova Cronaca di Mantova
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

all’economia o addirittura all’egoismo nazionale, ma anche
a valori comuni, sostegno reciproco e solidarietà. Vorrei
esprimere il mio rispetto e un grande ringraziamento ai
membri del sistema sanitario che fanno tutto ciò che è
umanamente possibile in condizioni estremamente difficili”.
Il Rotary Distretto 2042 non si ferma qui e persegue
nell’obiettivo di raccogliere il maggior numero possibile di
prodotti sanitari, indispensabili per far fronte
all’emergenza Coronavirus. Per maggiori info
www.rotary2042.it

Condividi:










Posted in Attualità and tagged Bergamo, Coronavirus, Covid19,
Milano, Rotary. Bookmark the permalink.
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Rotary Club Civitanova,
10mila euro per la sanità
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DONAZIONE divisa tra la Croce Verde e la Croce Rossa di Potenza Picena, i
fondi restanti saranno messi a disposizione dell’Area Vasta 3 per i bisogni
del Covid-Hospital
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Dona 10mila euro per l’emergenza
sanitaria il Rotary Club Civitanova: la
somma sarà destinata a diverse
associazioni. Duemila euro verranno
divisi tra la Croce Verde Civitanova e la
Croce Rossa di Potenza Picena, due
realtà che fanno del volontariato una
missione. I restanti 8mila euro saranno
messi a disposizione dell’Asur Marche
Area Vasta 3, per essere utilizzati per i
bisogni del nosocomio di Civitanova.
«Quello che sta avvenendo nel nostro Paese deve
essere l’occasione per spingerci tutti a compiere
gesti di solidarietà – afferma Matteo Cartechini
Matteo Cartechini, presidente Rotary Club
presidente Rotary – ciascuno per le proprie
Civitanova
possibilità. Seguendo quel senso di
responsabilità chiesto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, abbiamo voluto
come club impegnarci per essere al fianco di chi, con grande dedizione, sta mettendo tutta
la propria professione al servizio degli altri. Il nostro impegno è concentrato su
quest’emergenza sanitaria, e presto lanceremo altre significative campagne. Inoltre
seguendo l’appello del governatore distrettuale Basilio Luigi Ciucci (distretto che tocca
Abruzzo, Marche, Molise e Umbria), il Rotary Civitanova si sta adoperando per
contribuire ad un fondo collegiale di tutti i Club del territorio. Fondo che servirà a
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a mia moglie? So che non la vedrò
più»
2. 27 Feb - Coronavirus,

ordinanza
sospesa: il Tar accoglie la richiesta del
governo
3. 12 Mar - Sarà evacuato l’ospedale di

In coda ai supermercati: «C’è una gran ressa, la spesa come scusa per

Civitanova Lo ha deciso la Regione
Tante le strutture per i contagiati

uscire»

4. 17 Mar - Il

Pizze per gli operatori del Covid-Hospital «Gesti che ti riempiono il cuore»

caso di Cingoli, Salvini
scrive a Conte: «Ho raccolto questo
grido di dolore Serve un intervento
urgente»

«A Cingoli terza vittima da Covid-19» Scontro sui fatti della casa di riposo

5. 3 Mar - Coronavirus,

Sciapichetti: «Comune responsabile»
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destinare le donazioni alle aziende sanitarie delle quattro regioni per reperire tutti i beni
di “prima emergenza” ora necessari, come mascherine FFP2-3, guanti, camici monouso,
dispositivi di protezione vari e altro ancora».

primo caso del
Maceratese è un 33enne che lavora a
Civitanova

I commercianti terremotati donano il loro fondo cassa al Covid Hospital
6. 3 Mar - Coronavirus,

Benvenuta piccola Eva: è la prima nata nelle Marche in un Covid Hospital

nuova
ordinanza Ceriscioli: scuole chiuse in
tutte le Marche «Due i casi nel

In gruppo al centro commerciale: nove persone denunciate

Coronavirus, altri 14 morti nelle Marche Due decessi nel Maceratese

Il caso di Cingoli, Salvini scrive a Conte: «Ho raccolto questo grido di dolore
Serve un intervento urgente»
Unicam ai tempi del Coronavirus: lezione e lauree online Lavoro agile per i
dipendenti
L’ultimo bacio, poi l’addio Il suo gesto d’amore ha commosso tutti «Non
dimenticherò mai i suoi occhi»
Focolaio alla casa di riposo di Cingoli, Maccioni: «Il Comune ha la gestione
diretta forse la situazione è sfuggita di mano»

Treni, ecco i servizi assicurati nelle Marche

Covid-19, i contagi comune per comune

Decreto “Io resto a casa”, 30 denunce: c’è chi ha fatto 40 chilometri per
comprare cibo per gatti

GLI ULTIMI COMMENTI
1 . Manuela Mazzoni: «Carissimo dottore

Compagnucci e la tragedia di Bergamo: «Non sanno più dove mettere le

tanti auguri per una...»

bare»

2 . Marco Garbuglia: «Speriamo bene per

“Cura Italia”, Confartigianato: «Il decreto presenta disparità»

tutti i sanitari e i...»
3 . Oriana Romagnoli: «Un grande

abbraccio forza dottore io l ho...»

San Severino, aumentano i controlli Volontari al lavoro per assistere chi ha
bisogno

4 . Rosanna Tantari: «Condoglianze alla

famiglia»

«Ok il decreto “Cura Italia”, ma servono incentivi a piccole e medie imprese»
5. Armando Iovane: «Riposa in pace
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Massimo condoglianze alla...»

Tamponi anche agli asintomatici In arrivo 38 ventilatori Villa Pini apre ai

6 . Massimo Lorenzetti: «Riposa in pace

positivi

Massimo»

Covid-19, nel Maceratese 11 nuovi casi Calano le persone in quarantena

7 . Maria Grazia Trombettoni:

«Condoglianze»

Unimc, chiuse tutte le sedi Didattica prosegue a distanza

8. Sara Antinori: «condoglianze!»
9 . Daniela Braconi: «Condoglianze»

Autocertificazione per gli spostamenti, il nuovo modello diffuso dal

1 0. Antonietta Cesanelli: «Condoglianze

Viminale

alla famiglia»

Sequenziato a Torrette il genoma del Coronavirus

Covid-19, controlli nelle aziende: 10 sopralluoghi nel Maceratese

Bocelli abbraccia ancora Camerino: lanciata raccolta fondi per potenziare il
Covid-Hospital
Covid-Hospital Civitanova: un selfie di speranza da chi è in trincea

Covid-19, 144 nuovi casi nelle Marche

Covid-19: sono 7 i contagi a Civitanova, otto a Porto Recanati e uno a Potenza
Picena
Covid-19, l’annuncio di Ceriscioli (VIDEO) «Nella notte arrivate 300mila
mascherine»
Covid Hospital, sportelli di consulenza: il progetto targato Pd

Il focolaio di Cingoli è un caso nazionale, niente funerale per Isolina
Carbonari «Qualcosa che non si augura a nessuno»
«Forza Macerata, vi vogliamo bene» Da Taicang l’abbraccio alla provincia
(Ecco i loro video-messaggi)
Corridonia, Mogliano e Petriolo: cinque i casi di Coronavirus

Coronavirus, in arrivo il test rapido Nel team una maceratese: «Credete
fermamente nella scienza»
Covid Hospital Civitanova: completata l’evacuazione Arrivati i container
anche a Macerata
Recanati, il sindaco comunica: «Sono 8 i contagiati in città»

Escono per andare dai fidanzati, denunce a Tolentino

Covid-19, altri 12 morti nelle Marche: due erano ricoverati a Camerino

«Controllo di quarantene e casi positivi», Tartabini chiede chiarezza
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Al bar per una birra, a lavare l’auto o a comprare un francobollo da
collezione Decreto Resto a casa: raffica di violazioni
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Lions e Rotary uniti nell’aiuto alle
RSA con Fondazione Ticino Olona
Un Fondo per aiutare le RSA del territorio per
l’Emergenza Covid 19. La Fondazione Ticino Olona
ha lanciato una raccolta Fondi. Il mondo Lions ha
subito risposto all’appello.
Rescaldina – Un fondo per sostenere
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le strutture che accolgono le
persone più vulnerabili; anziani e
disabili, ovvero quella parte di
popolazione che in questo momento
di emergenza da Covid 19 sono
ancora più esposte a contagi e a
solitudine.
A istituire il Fondo per raccogliere donazioni è la Fondazione Ticino Olona e con
la stessa si sono “alleate” diverse realtà del territorio e fra i primi i Lions Club
della Zona B, 3a Circoscrizione, del Distretto 108 Ib1.
Il Lions Club Rescaldina Sempione, con il suo socio e past governatore Carlo
Massironi e la presidente Manuela Cattaneo, è stato il primo Club ad
accogliere l’appello del presidente Salvatore Forte, insieme al Lions Club San
Vittore Olona con il suo presidente Valeriano Clementi e la past presidente
Carmen Galli.
In brevissimo tempo anche tutti i Lions Club di Legnano, Parabiago, San Giorgio
su Legnano, San Vittore Olona inclusa Caronno Pertusella, con il
coordinamento della presidente di Zona Elena Casero, hanno aderito al
sostegno del progetto facendosi portavoce per stimolare donazioni da parte di
privati, aziende e altre realtà locali.
I nove Lions Club sono in queste settimane impegnati già nel sostegno del
dif cile lavoro degli ospedali, non si sono tirati indietro e attraverso i propri
canali di comunicazione e i propri contatti faranno conoscere a più persone
possibile l’esistenza di questo Fondo nella speranza che possa così crescere la
rete di donatori.
Con il mondo Lions, da sempre sensibile alle necessità del territorio, si sono uniti
anche altri i Clubs Rotary e Rotaract di Magenta, i Comuni di Corbetta e di
Canegrate, la Casa del Volontariato, la Famiglia Legnanese, il Forum del Terzo
Settore Alto Milanese, l’Accademia Concertante d’Archi di Milano, il Museo
Fratelli Cozzi Alfa Romeo Legnano, Associazione Culturale ScenAperta
AltomilaneseTeatri.
Il Fondo è dotato di un plafond iniziale di 65.000 euro e sosterrà iniziative
individuate con un bando ad hoc secondo un ordine di priorità dettato dalla
contingenza. I soggetti che possono partecipare al bando e richiedere
contributi sono le RSA [Residenza Sanitaria Assistenziale], le RSD [Residenza
Sanitaria per le persone con disabilità] e le CSS [Comunità Alloggio
sociosanitarie per persone con disabilità] rette da Enti Non Pro t presenti sul
territorio di competenza della Fondazione.
“Esse ci sembrano le più fragili di fronte al virus e chi li assiste deve moltiplicare

le cautele per non essere involontariamente veicolo di infezione o contagiato a
sua volta”, ha spiegato Salvatore Forte, Presidente della Fondazione Ticino
Olona. “Viene inoltre a mancare, per le severe norme di distanziamento e i

vincoli agli spostamenti e ai contatti, il supporto fondamentale dei familiari e dei
volontari, che in condizioni di normalità integrano l’assistenza professionale.
Questo rende ancora più dif cile la loro quotidianità e l’operatività del personale
e delle strutture preposte alla loro cura”.
Quindi l’appello della Fondazione: “Chiediamo a tutta la Comunità di unirsi in

questo sforzo solidale a protezione di chi nell’emergenza è più vulnerabile:
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facciamo sentire a chi è più fragile il nostro abbraccio virtuale ma concreto!
Chiunque – persona sica o giuridica – può dare il proprio contributo e
sostenere il Fondo Emergenza Coronavirus con una donazione di qualsiasi
entità”.
COME DONARE
Boni co bancario sul c/c intestato a Fondazione Comunitaria del Ticino
Olona Onlus
BANCO BPM
Codice IBAN:IT64X0503420211000000008000
Causale: EMERGENZA COVID-19
Donazione online con carta di credito o Paypal cliccando sul tasto DONA ORA
al seguente link
La Fondazione e i suoi partner opereranno come sempre con criteri di massima
trasparenza, provvedendo a tenere costantemente aggiornata la Comunità
sull’andamento della raccolta in corso e sulle destinazioni dei contributi. La
Fondazione Ticino Olona è una ONLUS e ogni donazione effettuata a suo
favore gode dei vantaggi scali riservati a tale categoria. Per maggiori
informazioni, clicca qui

Per candidare i progetti
Le Organizzazioni non pro t che intendessero candidare dei progetti in linea
con il Regolamento del Bando, dovranno compilare il Modulo di candidatura e
la Dichiarazione ex Art.28 del DPR n.600/73 scaricabili dal sito della
fondazionewww.fondazioneticinoolona.it/bandi/e inviarli esclusivamente a
mezzo mail all’indirizzo info@fondazioneticinoolona.it . Per ogni altra
informazione si può inviare una mail a info@fondazioneticinoolona.it
La redazione
Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!















Redazione
    
La redazione di Sempione News è formata da collaboratori
validi e preparati che hanno come unico obiettivo quello di
fornire informazioni valide ed in tempo reale ai propri lettori.
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Fondo per RSA
La Fondazione Ticino Olona ha lanciato una raccolta Fondi. Il mondo Lions ha subito risposto
all’appello.
di Redazione
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Un fondo per sostenere le
strutture che accolgono le persone
più vulnerabili; anziani e disabili,
ovvero quella parte di popolazione
che in questo momento di
emergenza da Covid 19 sono
ancora più esposte a contagi e a
solitudine. A istituire il Fondo per
raccogliere donazioni è la
Fondazione Ticino Olona e con la
stessa si sono “alleate” diverse
realtà del territorio e fra i primi i
Lions Clubs della Zona B, 3a
Circoscrizione, del Distretto 108
Ib1. Il Lions Club Rescaldina
Sempione, con il suo socio e past governatore Carlo Massironi e la presidente Manuela
Cattaneo, è stato il primo Club ad accogliere l’appello del presidente Salvatore Forte, insieme al
Lions Club San Vittore Olona con il suo presidente Valeriano Clementi e la past presidente
Carmen Galli. In brevissimo tempo anche tutti i Lions Clubs di Legnano, Parabiago, San
Giorgio su Legnano, San Vittore Olona inclusa Caronno Pertusella, con il coordinamento della
presidente di Zona Elena Casero, hanno aderito al sostegno del progetto facendosi portavoce per
stimolare donazioni da parte di privati, aziende e altre realtà locali. I nove Lions Clubs sono in
queste settimane impegnati già nel sostegno del difficile lavoro degli ospedali, non si sono tirati
indietro e attraverso i propri canali di comunicazione e i propri contatti faranno conoscere a
più persone possibile l’esistenza di questo Fondo nella speranza che possa così crescere la rete di
donatori.
Con il mondo Lions, da sempre sensibile alle necessità del territorio, si sono uniti anche altri
stakeholders i Clubs Rotary e Rotaract di Magenta, i Comuni di Corbetta e di Canegrate, la Casa
del Volontariato, la Famiglia Legnanese, il Forum del Terzo Settore Alto Milanese, l’Accademia
Concertante d’Archi di Milano, il Museo Fratelli Cozzi Alfa Romeo Legnano, Associazione
Culturale ScenAperta AltomilaneseTeatri.
Il Fondo è dotato di un plafond iniziale di 65.000 euro e sosterrà iniziative individuate con un
bando ad hoc secondo un ordine di priorità dettato dalla contingenza. I soggetti che possono
partecipare al bando e richiedere contributi sono le RSA [Residenza Sanitaria Assistenziale], le
RSD [Residenza Sanitaria per le persone con disabilità] e le CSS [Comunità Alloggio
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sociosanitarie per persone con disabilità] rette da Enti Non Profit presenti sul territorio di
competenza della Fondazione.
“Esse ci sembrano le più fragili di fronte al virus e chi li assiste deve moltiplicare le cautele per
non essere involontariamente veicolo di infezione o contagiato a sua volta”, ha spiegato
Salatore Forte, Presidente della Fondazione Ticino Olona. “Viene inoltre a mancare, per le
severe norme di distanziamento e i vincoli agli spostamenti e ai contatti, il supporto
fondamentale dei familiari e dei volontari, che in condizioni di normalità integrano l’assistenza
professionale. Questo rende ancora più difficile la loro quotidianità e l’operatività del personale
e delle strutture preposte alla loro cura”.
Quindi l’appello della Fondazione: “Chiediamo a tutta la Comunità di unirsi in questo sforzo
solidale a protezione di chi nell’emergenza è più vulnerabile: facciamo sentire a chi è più fragile
il nostro abbraccio virtuale ma concreto! Chiunque - persona fisica o giuridica - può dare il
proprio contributo e sostenere il Fondo Emergenza Coronavirus con una donazione di qualsiasi
entità”.
COME DONARE
• Bonifico bancario sul c/c intestato a Fondazione Comunitaria del Ticino Olona Onlus
BANCO BPM
Codice IBAN:IT64X0503420211000000008000
Causale: EMERGENZA COVID-19
• Donazione online con carta di credito o Paypal cliccando sul tasto DONA ORA al seguente
link:www.fondazioneticinoolona.it/fondo-emergenza-covid19/
La Fondazione e i suoi partner opereranno come sempre con criteri di massima trasparenza,
provvedendo a tenere costantemente aggiornata la Comunità sull'andamento della raccolta in
corso e sulle destinazioni dei contributi. La Fondazione Ticino Olona è una ONLUS e ogni
donazione effettuata a suo favore gode dei vantaggi fiscali riservati a tale categoria. Per
maggiori informazioni: www.fondazioneticinoolona.it/diventadonatore/
Le Organizzazioni non profit che intendessero candidare dei progetti in linea con il
Regolamento del Bando, dovranno compilare il Modulo di candidatura e la Dichiarazione ex
Art.28 del DPR n.600/73 scaricabili dal sito della
fondazionewww.fondazioneticinoolona.it/bandi/e inviarli esclusivamente a mezzo mail
all’indirizzo info@fondazioneticinoolona.it . Per ogni altra informazione si può inviare una
mail a info@fondazioneticinoolona.it
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Note in vista

Unendosi con solidarietà alla
Croce Rossa Italiana, Cruciani C
ha scelto di donare 5000 iconici
braccialetti quadrifoglio,
simbolo universale di felicità e
di buon auspicio.

Invia nuovo commento
Commento: *

Nuovo modello di autocertificazione
18/03/2020 - 07:07

Cronaca locale

Salute

Il nuovo modello prevede anche che
l'operatore di polizia controfirmi
l'autodichiarazione, attestando che
essa viene resa in sua presenza e
previa identificazione del
dichiarante.

Aiuto

Articoli di Redazione

Anteprima commento

COVID-19: sindaco positivo
L'Esercito contro il COVID-19
Coronavirus a Cuggiono
Il 42% si sposta ancora
"Abbiamo richiesto l'esercito"

Appuntamenti
« Marzo 2020
Dom Lun

Mar

Mer

Gio

Ven

Sab

1
8

2
9

3
10

4
11

5
12

6
13

7
14

15
22

16
23

17
24

18
25

19
26

20
27

21
28

29

30

31

La 'quarantena 2.0'
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Internet, mai come oggi in un
periodo di vera e propria
emergenza, è uno strumento
fondamentale per cercare di reagire
al CCOVID-19. Quando il web ci
rende vicini.
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Coronavirus. Brianza per il Cuore raccoglie
580mila euro per la Terapia Intensiva del San
Gerardo
 18 Marzo 2020

 Paola Brambillasca

Il primo bonifico di 300mila euro all’ospedale San Gerardo è già stato fatto, il secondo
partirà a stretto giro. Brianza per il Cuore, in meno di una settimana grazie alle
donazioni di 4500 persone è riuscita a accogliere un totale di 580mila euro in favore
della Terapia Intensiva del San Gerardo di Monza. Un traguardo importante reso
possibile dalla generosità di privati e di aziende brianzole che hanno deciso di dare il
loro personale contributo a uno dei reparti che più di tutti sta aiutando la Brianza ad
affrontare questo momento di emergenza sanitaria Covid 19.
“La Brianza ancora una volta ha dato prova di grande generosità e di giusto senso
di responsabilità- ha commentato la presidente di Brianza per il Cuore Onlus Laura
Colombo-. I 4500 brianzoli, che con il loro contributo hanno reso possibile la raccolta
di questa straordinaria cifra, hanno fatto concretamente qualcosa per aiutare
medici, infermieri e personale paramedico che in questo momento stanno
combattendo per noi una guerra delle più estreme.
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Un grazie vero e sincero a tutti coloro che hanno contribuito per averci dato fiducia e per
aver visto in Brianza per il Cuore un ente trasparente al servizio del territorio. In
particolare ringrazio gli oltre 1500 sottoscrittori della piattaforma GoFundMe di Brianza
per il Cuore che hanno superato i 100mila euro di offerte e i 2800 donatori della raccolta
voluta dall’osteopata Annalisa Colnago e Luana Saiu infermiera del San Gerardo
confluiti nella nostra raccolta che ammontano a circa 140.000 €. Un altro doveroso
ringraziamento alle aziende del nostro territorio che hanno contribuito con cifre
importanti alla raccolta fondi. Sto parlando di Manifattura Mario Colombo – Colmar,
della Ditta Vefer spa, della Unimec e della Residenza Vista Verde Monza. Un
ringraziamento alla Fondazione Monza e Brianza, e ancora un grazie al Rotary Club
Monza Ovest, all’ Inner Wheel Club Monza, al gruppo Fight the Writers e alle
associazioni Paolo Zorzi, Marathon Team Monza e Qui Donna Sicura. Un ultimo
ringraziamento ai 200 sottoscrittori che hanno effettuato un bonifico da 1 a 60.000 €
direttamente alla nostra ONLUS”.
Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai
aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare
delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla
Newsletter.



Brianza per il Cuore coronavirus Monza raccolta fondi san gerardo monza terapia
intensiva monza
Paola Brambillasca
Da sempre con una matita in mano. All’inizio disegno, alla
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fare ciò che amo.
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Articoli più letti di oggi
Coronavirus, salgono i contagi a
Monza. 115 casi positivi
Il Governo sta valutando nuovi provvedimenti per chi continua,
con motivazioni discutibili, ad uscire di casa

Monza e Brianza, Coronavirus: i
pazienti positivi sono 495
Aumenta ancora nella provincia di Monza e Brianza il numero di
pazienti positivi al Coronavirus. 495 495 (+94 rispetto a ieri):
questo il dato diffuso oggi da Regione Lombardia.

STOPcovid19: arriva l’app che traccia i
contagi
Per fermare l'epidemia è nata STOPcovid19, un'app che
trasforma in tempo reale il telefono in un localizzatore
GPS e traccia una mappa degli spostamenti di chi lo porta in
tasca.

Coronavirus, aumentano i contagi in
Brianza. Ad oggi 401 positivi
Aumenta ancora in Brianza il numero di pazienti positivi al
Coronavirus. 401: questo il dato diffuso oggi da Regione
Lombardia.

Seveso, ulteriore decesso per
“coronavirus” e di altri contagiati
Il sindaco: "La pazienza è la virtù dei forti. E noi lombardi siamo
forti, in tutti i campi. Quindi state a casa… state a casa… state a
casa!”
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Bergamo, le vite spezzate

Aste Giudiziarie

Lardirago Roma, 1 - Via Filippo
Corridoni 85 mq, - 48000

In una settimana ci sono stati 330 morti 14 volte più dello stesso

Abbiategrasso Cagnola 295 mq, 99000

periodo un anno fa I necrologi sul quotidiano locale diventano il ritratto
di un mondo cancellato dal virus

Tribunali di Pavia, Vigevano e Voghera

17 MARZO 2020

Si dice che nel 1854, il guerriero Seattle, capo della perduta tribù dei Suquamish,
ammonisse «I morti non sono senza potere». La saggezza di Seattle mi è tornata in
mente a ogni riga dell’epopea del nostro tempo che sono i necrologi del quotidiano
L’Eco di Bergamo. Per giorni, abbiamo letto e appuntato le “necro”, come dicevamo
nel gergo da tipograﬁa da ragazzi, elenco di chi se ne va e di chi resta, cerimonia degli

Necrologie
Pre Mario
Voghera, 17 marzo 2020

Mercalli Luciano
Pavia, 16 marzo 2020

addii di una nazione ricca e felice che si ritrova smarrita e impaurita.
Il missionario Giancarlo Nava scriveva, lo scorso dicembre da Tacuati, in Paraguay
«Tornare in Italia dopo 43 anni è come passare dal giorno alla notte. Desideravo
morire in queste terre con la mia gente. Il Signore mi chiede qualcosa che non so.
Quello di cui sono sicuro è che la Storia la fa Lui…» e, in questa fede, si è spento
domenica scorsa. Cento anni aveva invece compiuto il pittore Felice Camillo Galizzi,
che il 4 ottobre del ’17 aveva ricevuto una medaglia per la Resistenza, ma l’idea
cinica «Se ne vanno solo i vecchi» è smentita già dalle foto che, come capita ancora in
certe città, vi sorridono dagli annunci. Fabio Angeloni aveva 49 anni, Daniela
Viscardi 54, ma ne dimostra dieci meno, allegra e bionda e Roberta, amica del cuore,
la piange senza requie «Dani, mi sembra violentemente ingiusto, ma, se uso il
cuore…sento le nostre risate…». Gli anziani lasciano il nostro mondo in coppia, come
Filemone e Bauci, sposi delle Metamorfosi di Ovidio che, a Zeus, chiedono la grazia
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Che Italia è questa, quando l’abbiamo perduta di vista nei talk show del livore, nelle
prime pagine del sarcasmo, nel consumismo dei sentimenti? Nipoti che si chiamano
«Ilenia, Ingrid, Dennis, Monia, Naomi…» ringraziano per «i giorni più felici» nonni
dai nomi antichi e meravigliosi «Tarcisio, Abramo, Defendente, Contardo, Moira,
Ermenegilda, Isaia, Giosuè…», assistiti ﬁno all’ultimo da donne amorevoli, “badanti”
per la brutta parola che nasconde un lavoro da santi, «Jolee, Lara, Jaquelin…».
L’Associazione alpini di Bergamo conta i caduti, una ritirata come in Russia nel ’43:
«Il gruppo Alpini di Curno si stringe a Sandra e ai familiari per l’improvvisa perdita
di Valter Taiocchi vicecapogruppo e instancabile volontario», Giovanni Trapletti, 80
anni, sfoggia ﬁero il cappello con la penna nera nella foto, lasciando ai commilitoni
poche righe «Quando un alpino viene a mancare, non è morto, è solo andato avanti,
posando lo zaino».
Quante parole desuete, «Le maestranze della Verdelli Srl» in ricordo di Luigi Paris, «I
coscritti della classe 1949» raccolti intorno a Pierino Roncalli, 70 anni, che insieme a
loro fece il servizio militare, un tempo obbligatorio, nel 1967.
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di morire insieme. Gianfranco Zambonelli segue la moglie Angiolina di pochi giorni,
Dante e Angelina cedono al virus «dopo 63 anni di vita insieme» e i nipoti
riconoscono sgomenti «Ci avete sempre detto che l’uno senza l’altro non sareste
potuti vivere e cosi, dopo soli due giorni di distanza, entrambi siete volati in Cielo».

PUBBLICA UN NECROLOGIO
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In terra cattolica, i sacerdoti come padre Nava son tanti, Don Silvano Sirtoli, 59
anni, rimpianto dai ragazzini che giocavano a pallone «all’Oratorio di Orio al Serio»,
«Le Comunità Neocatecumenali piangono Monsignor Achille Belotti», «Don Angelo
Cretti, nato a Costa Volpino il 25 luglio 1946, ordinato a Brescia nel 1971…». La
famiglia di Renzo Carlo Testa, «85 anni, Maestro del Lavoro», cita Papa Francesco «Il
cammino di Gesù ci porta sempre alla felicità», ma, dietro la solennità del momento,

Milano
Cerca
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fa capolino subito, irresistibile, la gioia degli italiani. Marco saluta l’amico Renzo
come avranno fatto cento volte al telefono prima della partita «Dai, ci sentiamo
dopo…», «Il Coro le Due Valli».
crede che Bepo canterà in Cielo, mancherà a bordo campo «il tifoso Pici Piccinini»,
mentre la famiglia Scrofani annota il motto del caro nonno «Invecchiare senza
diventare vecchi».
La bisnonna Maria Emma Agosti, vedova Muratori, lascia nipoti e pronipoti in
lacrime e qui servirebbe una pagina intera e l’occhio di un critico come Roland
Barthes per raccontarvi le foto delle nostre donne del Novecento. Non una si lascia
riprendere senza i capelli freschi di parrucchiere, pur canuti, non una si mette in
posa senza una spilla garrula, un foulard variopinto, un golﬁno vezzoso. Gli uomini
guardano il tempo passato con maggiore incertezza, nascosta dal baffo squadrato,
dal mento in avanti, lo sguardo deciso, le donne sﬁdano apertamente il fato,
ironiche, gagliarde, dolci ma inﬂessibili.
Non pensate però, neppure per un attimo, che questi siano i ricordi di un Piccolo
Tempo Antico oleograﬁco, tutto al contrario, leggendo con pazienza le righe in
minuto corpo tipograﬁco riconoscete il paese che cresce più della Germania,
compete con Silicon Valley e traina il Pil di tutti. C’è la politica, con il sindaco di
Cene, Giorgio Valoti, la cravatta verde simbolo della sua vecchia Lega Nord al collo,
poche pagine avanti vi imbattete nel ricordo di un consigliere comunale Pd,
«impegnato nella comunità». I professionisti sono celebrati dai colleghi di studio, il
lavoro quotidiano d’improvviso rimpianto con nostalgia «Il dottor Lussana…»,
«Titolari e dipendenti della OMR Srl per la dolorosa perdita del dottor Carlo
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Sonzogni…», l’artigiano del ferro Cenicola, il neuropsichiatra infantile Carlo
Zavaritt, un tempo consigliere del partito repubblicano, il Rotary Bergamo Sud, «I
dipendenti del caro Signor Vincenzo», il commercialista, il funzionario, «Achille
Guarnieri, nobiluomo senza età».
Con garbo rispettoso tutti citano «Le ordinanze del Consiglio dei Ministri…della
Regione Lombardia…» che vietano i funerali, e con cortesia «si dispensa dalle visite».
La vita di chi non c’è continua, «Insegnerai a sciare agli Angeli», «Il Cielo è adesso il
tuo guardino», «Mi mancherai a caccia», «La tua aria scanzonata…», «Ve ne siete
andati come yin e yang» della ﬁlosoﬁa orientale. Come una promessa per tutti noi
presto, la famiglia di Franco Carioni si rallegra perché «respira adesso la limpida aria
del Cielo» dove nessun virus del male più alligna.
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Passeggia sulle Mura di Ferrara e dà
generalità false: doppia denuncia

In una settimana ci sono stati 330 morti 14 volte più dello stesso
periodo un anno fa I necrologi sul quotidiano locale diventano il ritratto
di un mondo cancellato dal virus

17 MARZO 2020

Si dice che nel 1854, il guerriero Seattle, capo della perduta tribù dei Suquamish,
ammonisse «I morti non sono senza potere». La saggezza di Seattle mi è tornata in
mente a ogni riga dell’epopea del nostro tempo che sono i necrologi del quotidiano
L’Eco di Bergamo. Per giorni, abbiamo letto e appuntato le “necro”, come dicevamo
nel gergo da tipograﬁa da ragazzi, elenco di chi se ne va e di chi resta, cerimonia degli
addii di una nazione ricca e felice che si ritrova smarrita e impaurita.

Un altro decesso nel Ferrarese
domenica, ma il risultato del
tampone è arrivato oggi: il totale sale
a5

Il missionario Giancarlo Nava scriveva, lo scorso dicembre da Tacuati, in Paraguay
«Tornare in Italia dopo 43 anni è come passare dal giorno alla notte. Desideravo
morire in queste terre con la mia gente. Il Signore mi chiede qualcosa che non so.
Quello di cui sono sicuro è che la Storia la fa Lui…» e, in questa fede, si è spento
domenica scorsa. Cento anni aveva invece compiuto il pittore Felice Camillo Galizzi,
che il 4 ottobre del ’17 aveva ricevuto una medaglia per la Resistenza, ma l’idea
cinica «Se ne vanno solo i vecchi» è smentita già dalle foto che, come capita ancora in
certe città, vi sorridono dagli annunci. Fabio Angeloni aveva 49 anni, Daniela
Viscardi 54, ma ne dimostra dieci meno, allegra e bionda e Roberta, amica del cuore,
la piange senza requie «Dani, mi sembra violentemente ingiusto, ma, se uso il
cuore…sento le nostre risate…». Gli anziani lasciano il nostro mondo in coppia, come
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020
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Che Italia è questa, quando l’abbiamo perduta di vista nei talk show del livore, nelle
prime pagine del sarcasmo, nel consumismo dei sentimenti? Nipoti che si chiamano
«Ilenia, Ingrid, Dennis, Monia, Naomi…» ringraziano per «i giorni più felici» nonni
dai nomi antichi e meravigliosi «Tarcisio, Abramo, Defendente, Contardo, Moira,
Ermenegilda, Isaia, Giosuè…», assistiti ﬁno all’ultimo da donne amorevoli, “badanti”
per la brutta parola che nasconde un lavoro da santi, «Jolee, Lara, Jaquelin…».
L’Associazione alpini di Bergamo conta i caduti, una ritirata come in Russia nel ’43:
«Il gruppo Alpini di Curno si stringe a Sandra e ai familiari per l’improvvisa perdita
di Valter Taiocchi vicecapogruppo e instancabile volontario», Giovanni Trapletti, 80
anni, sfoggia ﬁero il cappello con la penna nera nella foto, lasciando ai commilitoni
poche righe «Quando un alpino viene a mancare, non è morto, è solo andato avanti,
posando lo zaino».

Aste Giudiziarie

Terreni FE - 39369

Appartamenti via Bainsizza n.55 15073

Quante parole desuete, «Le maestranze della Verdelli Srl» in ricordo di Luigi Paris, «I
coscritti della classe 1949» raccolti intorno a Pierino Roncalli, 70 anni, che insieme a
loro fece il servizio militare, un tempo obbligatorio, nel 1967.

Vendite giudiziarie - La Nuova Ferrara

In terra cattolica, i sacerdoti come padre Nava son tanti, Don Silvano Sirtoli, 59
anni, rimpianto dai ragazzini che giocavano a pallone «all’Oratorio di Orio al Serio»,
«Le Comunità Neocatecumenali piangono Monsignor Achille Belotti», «Don Angelo
Cretti, nato a Costa Volpino il 25 luglio 1946, ordinato a Brescia nel 1971…». La
famiglia di Renzo Carlo Testa, «85 anni, Maestro del Lavoro», cita Papa Francesco «Il
cammino di Gesù ci porta sempre alla felicità», ma, dietro la solennità del momento,

Cacciari Rosanna

fa capolino subito, irresistibile, la gioia degli italiani. Marco saluta l’amico Renzo
come avranno fatto cento volte al telefono prima della partita «Dai, ci sentiamo
dopo…», «Il Coro le Due Valli».
crede che Bepo canterà in Cielo, mancherà a bordo campo «il tifoso Pici Piccinini»,
mentre la famiglia Scrofani annota il motto del caro nonno «Invecchiare senza
diventare vecchi».
La bisnonna Maria Emma Agosti, vedova Muratori, lascia nipoti e pronipoti in
lacrime e qui servirebbe una pagina intera e l’occhio di un critico come Roland
Barthes per raccontarvi le foto delle nostre donne del Novecento. Non una si lascia
riprendere senza i capelli freschi di parrucchiere, pur canuti, non una si mette in
posa senza una spilla garrula, un foulard variopinto, un golﬁno vezzoso. Gli uomini
guardano il tempo passato con maggiore incertezza, nascosta dal baffo squadrato,
dal mento in avanti, lo sguardo deciso, le donne sﬁdano apertamente il fato,
ironiche, gagliarde, dolci ma inﬂessibili.
Non pensate però, neppure per un attimo, che questi siano i ricordi di un Piccolo
Tempo Antico oleograﬁco, tutto al contrario, leggendo con pazienza le righe in
minuto corpo tipograﬁco riconoscete il paese che cresce più della Germania,
compete con Silicon Valley e traina il Pil di tutti. C’è la politica, con il sindaco di
Cene, Giorgio Valoti, la cravatta verde simbolo della sua vecchia Lega Nord al collo,
poche pagine avanti vi imbattete nel ricordo di un consigliere comunale Pd,
«impegnato nella comunità». I professionisti sono celebrati dai colleghi di studio, il
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Filemone e Bauci, sposi delle Metamorfosi di Ovidio che, a Zeus, chiedono la grazia
di morire insieme. Gianfranco Zambonelli segue la moglie Angiolina di pochi giorni,
Dante e Angelina cedono al virus «dopo 63 anni di vita insieme» e i nipoti
riconoscono sgomenti «Ci avete sempre detto che l’uno senza l’altro non sareste
potuti vivere e cosi, dopo soli due giorni di distanza, entrambi siete volati in Cielo».

Necrologie
Ferrara, 17 marzo 2020

Pallweber Paolo
Ferrara, 17 marzo 2020

Buzzoni Ida
Pontelagoscuro, 17 marzo 2020

Pisa Renzo
Ferrara, 16 marzo 2020

Bianchini Antonia
Quartesana, 15 marzo 2020

Cerca fra le necrologie
PUBBLICA UN NECROLOGIO

Annunci
CASE

MOTORI

LAVORO

ASTE

lavoro quotidiano d’improvviso rimpianto con nostalgia «Il dottor Lussana…»,
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Con garbo rispettoso tutti citano «Le ordinanze del Consiglio dei Ministri…della
Regione Lombardia…» che vietano i funerali, e con cortesia «si dispensa dalle visite».
La vita di chi non c’è continua, «Insegnerai a sciare agli Angeli», «Il Cielo è adesso il
tuo guardino», «Mi mancherai a caccia», «La tua aria scanzonata…», «Ve ne siete
andati come yin e yang» della ﬁlosoﬁa orientale. Come una promessa per tutti noi
presto, la famiglia di Franco Carioni si rallegra perché «respira adesso la limpida aria
del Cielo» dove nessun virus del male più alligna.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

«Titolari e dipendenti della OMR Srl per la dolorosa perdita del dottor Carlo
Sonzogni…», l’artigiano del ferro Cenicola, il neuropsichiatra infantile Carlo
Zavaritt, un tempo consigliere del partito repubblicano, il Rotary Bergamo Sud, «I
dipendenti del caro Signor Vincenzo», il commercialista, il funzionario, «Achille
Guarnieri, nobiluomo senza età».
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LINK: https://www.ticinonotizie.it/fondazione-ticino-olona-il-tempo-stringe-diamogli-valore/

HOME

CATEGORIE

 venerdì, 20 Marzo 2020

MAGENTINO

ABBIATENSE

Territorio da Vivere

ALTO MILANESE

RUBRICHE

CHI SIAMO

CONTATTI

Cuggiono in Cascina Galizia è tempo di Cassouela & Bollicine!





Ricerca













.

 Home / News / Fondazione Ticino Olona: “Il tempo stringe, diAMOgli valore!”
News

Fondazione Ticino Olona: “Il
tempo stringe, diAMOgli
valore!”

.

.

Costituito un fondo con dotazione iniziale di 65.000 euro,
parte la raccolta per supportare quelle che al momento sono
le categorie più fragili e più in difficoltà, anziani e i disabili
 0  22

Redazione  • 2 giorni ago







 2 minuti read



Il fondo sarà quindi destinato alle RSA, RSD e CSS del Ticino Olona.

.

LEGNANO – “Non c’è più tempo” diceva poco più di una settimana fa il Presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, annunciando provvedimenti restrittivi a salvaguardia della

.

salute degli italiani e al fine di contrastare e debellare il micidiale virus noto come
COVID‐19. E in effetti da quel giorno la situazione è peggiorata, i contagi si
sono estesi e tutti noi ci auguriamo che le restrizioni che stiamo vivendo
diano tra qualche settimana i risultati sperati.
Nel frattempo si sono aggravati gli aspetti sanitari e gli effetti collaterali
legati alla cura della malattia.
Sul nostro territorio due categorie appaiono particolarmente vulnerabili: gli
anziani e le persone con disabilità. Esse ci sembrano le più fragili di fronte al virus e
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chi li assiste deve moltiplicare le cautele per non essere involontariamente veicolo di
.

infezione o contagiato a sua volta. Viene inoltre a mancare, per le severe norme di
distanziamento e i vincoli agli spostamenti e ai contatti, il supporto fondamentale dei
familiari e dei volontari, che in condizioni di normalità integrano l’assistenza

Cercaci su Facebook



professionale. Questo rende ancora più difficile la loro quotidianità e l’operatività del
personale e delle strutture preposte alla loro cura.

Ticino Notizie
10.322 "Mi piace"

Mi piace

Condividi
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Il muro basso di
Francesco (di
Pietrangelo Buttafuoco)
 2 ore ago

il Meteo



In questa situazione di emergenza nazionale e consapevole dei grossi disagi che la
#MeteoSincero, che
tempo farà in
settimana? Ce lo dice
Mazzoleni con le foto di
Luciano Milan

Regione Lombardia – la più provata dal virus – sta affrontando, Fondazione Ticino
Olona, con il supporto e la collaborazione di numerosi stakeholder locali,
lancia una raccolta di donazioni a sostegno delle persone anziane o disabili e
dei soggetti che svolgono servizi a loro favore con la costituzione del FONDO

 3 Febbraio 2020

EMERGENZA COVID‐19.
Il Fondo è dotato di un plafond iniziale di 65.000 euro e sosterrà iniziative individuate

che possono partecipare al bando e richiedere contributi sono le RSA [Residenza
Sanitaria Assistenziale], le RSD [Residenza Sanitaria per le persone con disabilità] e le
CSS [Comunità Alloggio sociosanitarie per persone con disabilità] rette da Enti Non
Profit presenti sul territorio di competenza della Fondazione.
Chiediamo a tutta la Comunità di unirsi in questo sforzo solidale a protezione di chi
nell’emergenza è più vulnerabile: facciamo sentire a chi è più fragile il nostro abbraccio

Il Meteo

 17

℃



con un bando ad hoc secondo un ordine di priorità dettato dalla contingenza. I soggetti

Magenta

 52%
 3.1 km/h

Nubi Sparse

virtuale ma concreto!
Chiunque – persona fisica o giuridica – può dare il proprio contributo e
sostenere il Fondo Emergenza Coronavirus con una donazione di qualsiasi

Recenti

Popolari

Commenti

entità.
COME DONARE:
Bonifico bancario sul c/c intestato a Fondazione Comunitaria del Ticino Olona

Andrà tutto bene!
Il messaggio e
l’augurio di
Galleria Magenta

Onlus

 16 minuti ago

BANCO BPM

Vigevano, il
vicesindaco
Andrea Ceffa
positivo al
Coronavirus

Codice IBAN:IT64X0503420211000000008000
Causale: EMERGENZA COVID‐19
Donazione online con carta di credito o Paypal cliccando sul tasto DONA ORA al
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La Fondazione e i suoi partner opereranno come sempre con criteri di massima
trasparenza, provvedendo a tenere costantemente aggiornata la Comunità
sull’andamento della raccolta in corso e sulle destinazioni dei contributi.
La Fondazione Ticino Olona è una ONLUS e ogni donazione effettuata a suo favore gode
dei vantaggi fiscali riservati a tale categoria. Per maggiori informazioni:

Borgo San Siro: in
preda ai fumi
dell’alcol spara ai
bassotti che
abbaiano e uno
muore,
denunciato un
agricoltore
 1 ora ago

Le Organizzazioni non profit che intendessero candidare dei progetti in linea con il

Limonov è morto.
Viva Limonov, di
Aleksandr Dugin e
Maurizio Murelli

Regolamento del Bando, dovranno compilare il Modulo di candidatura e la

 2 ore ago

www.fondazioneticinoolona.it/diventadonatore/
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seguente link: www.fondazioneticinoolona.it/fondo‐emergenza‐covid19/

Dichiarazione ex Art.28 del DPR n.600/73 scaricabili dal sito della fondazione
www.fondazioneticinoolona.it/bandi/e inviarli esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo
info@fondazioneticinoolona.it

Per ogni altra informazione si può inviare una mail a info@fondazioneticinoolona.it
Destinatari dell’iniziativa: RSA, RSD, CSS
Partners dell’iniziativa:
Famiglia Legnanese
Comune di Canegrate
Forum del Terzo Settore Alto Milanese
Comune di Corbetta
Lions Club Rescaldina Sempione e Lions Club San Vittore Olona ﴾altri formalizzeranno a
giorni﴿
Rotary e Rotaract di Magenta
Casa del Volontariato di Legnano
Accademia Concertante d’Archi di Milano
Museo Fratelli Cozzi Alfa Romeo Legnano
Associazione Culturale ScenAperta Altomilanese Teatri

Altri partner si potranno aggiungere

SEGUITECI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL ﴾FACEBOOK, LINKEDIN, YOUTUBE﴿
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Tutti insieme per non disperdere la memoria storica dei nostri nonni e per non
rinunciare alle abilità dei disabili
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Bergamo, le vite spezzate

Da Pavia al San Martino: in arrivo
tute, mascherine, guanti e visiere
L’emergenza in Italia, aumentano i
contagi: pronto l’esercito per Milano.
Possibile proroga delle restrizioni in
tutto il Paese ﬁno a maggio

In una settimana ci sono stati 330 morti 14 volte più dello stesso
periodo un anno fa I necrologi sul quotidiano locale diventano il ritratto
di un mondo cancellato dal virus
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Coronavirus, Papa Francesco: “Non
abbiate paura”
DOMENICO AGASSO JR

17 MARZO 2020



Si dice che nel 1854, il guerriero Seattle, capo della perduta tribù dei Suquamish,
ammonisse «I morti non sono senza potere». La saggezza di Seattle mi è tornata in
mente a ogni riga dell’epopea del nostro tempo che sono i necrologi del quotidiano
L’Eco di Bergamo. Per giorni, abbiamo letto e appuntato le “necro”, come dicevamo
nel gergo da tipograﬁa da ragazzi, elenco di chi se ne va e di chi resta, cerimonia degli

Aste Giudiziarie

addii di una nazione ricca e felice che si ritrova smarrita e impaurita.
Il missionario Giancarlo Nava scriveva, lo scorso dicembre da Tacuati, in Paraguay
«Tornare in Italia dopo 43 anni è come passare dal giorno alla notte. Desideravo
morire in queste terre con la mia gente. Il Signore mi chiede qualcosa che non so.
Quello di cui sono sicuro è che la Storia la fa Lui…» e, in questa fede, si è spento
domenica scorsa. Cento anni aveva invece compiuto il pittore Felice Camillo Galizzi,
che il 4 ottobre del ’17 aveva ricevuto una medaglia per la Resistenza, ma l’idea
cinica «Se ne vanno solo i vecchi» è smentita già dalle foto che, come capita ancora in
certe città, vi sorridono dagli annunci. Fabio Angeloni aveva 49 anni, Daniela
Viscardi 54, ma ne dimostra dieci meno, allegra e bionda e Roberta, amica del cuore,
la piange senza requie «Dani, mi sembra violentemente ingiusto, ma, se uso il
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di morire insieme. Gianfranco Zambonelli segue la moglie Angiolina di pochi giorni,
Dante e Angelina cedono al virus «dopo 63 anni di vita insieme» e i nipoti
riconoscono sgomenti «Ci avete sempre detto che l’uno senza l’altro non sareste
potuti vivere e cosi, dopo soli due giorni di distanza, entrambi siete volati in Cielo».
Che Italia è questa, quando l’abbiamo perduta di vista nei talk show del livore, nelle
prime pagine del sarcasmo, nel consumismo dei sentimenti? Nipoti che si chiamano
«Ilenia, Ingrid, Dennis, Monia, Naomi…» ringraziano per «i giorni più felici» nonni
dai nomi antichi e meravigliosi «Tarcisio, Abramo, Defendente, Contardo, Moira,
Ermenegilda, Isaia, Giosuè…», assistiti ﬁno all’ultimo da donne amorevoli, “badanti”
per la brutta parola che nasconde un lavoro da santi, «Jolee, Lara, Jaquelin…».
L’Associazione alpini di Bergamo conta i caduti, una ritirata come in Russia nel ’43:
«Il gruppo Alpini di Curno si stringe a Sandra e ai familiari per l’improvvisa perdita
di Valter Taiocchi vicecapogruppo e instancabile volontario», Giovanni Trapletti, 80
anni, sfoggia ﬁero il cappello con la penna nera nella foto, lasciando ai commilitoni
poche righe «Quando un alpino viene a mancare, non è morto, è solo andato avanti,
posando lo zaino».
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cuore…sento le nostre risate…». Gli anziani lasciano il nostro mondo in coppia, come
Filemone e Bauci, sposi delle Metamorfosi di Ovidio che, a Zeus, chiedono la grazia

Tribunale di Genova

Necrologie
Scaliti Giuseppe Vittorio

Soldini Anna

Barabino Anna Maria

Anfossi Erio

Righi Romea

Quante parole desuete, «Le maestranze della Verdelli Srl» in ricordo di Luigi Paris, «I
coscritti della classe 1949» raccolti intorno a Pierino Roncalli, 70 anni, che insieme a
loro fece il servizio militare, un tempo obbligatorio, nel 1967.
Cerca fra le necrologie

In terra cattolica, i sacerdoti come padre Nava son tanti, Don Silvano Sirtoli, 59
anni, rimpianto dai ragazzini che giocavano a pallone «all’Oratorio di Orio al Serio»,
«Le Comunità Neocatecumenali piangono Monsignor Achille Belotti», «Don Angelo
Cretti, nato a Costa Volpino il 25 luglio 1946, ordinato a Brescia nel 1971…». La
famiglia di Renzo Carlo Testa, «85 anni, Maestro del Lavoro», cita Papa Francesco «Il
cammino di Gesù ci porta sempre alla felicità», ma, dietro la solennità del momento,
fa capolino subito, irresistibile, la gioia degli italiani. Marco saluta l’amico Renzo
come avranno fatto cento volte al telefono prima della partita «Dai, ci sentiamo
dopo…», «Il Coro le Due Valli».

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Annunci
CASE

MOTORI

LAVORO

ASTE

crede che Bepo canterà in Cielo, mancherà a bordo campo «il tifoso Pici Piccinini»,
mentre la famiglia Scrofani annota il motto del caro nonno «Invecchiare senza
diventare vecchi».
Offro - Moto: accessori e ricambi

La bisnonna Maria Emma Agosti, vedova Muratori, lascia nipoti e pronipoti in
lacrime e qui servirebbe una pagina intera e l’occhio di un critico come Roland
Barthes per raccontarvi le foto delle nostre donne del Novecento. Non una si lascia
riprendere senza i capelli freschi di parrucchiere, pur canuti, non una si mette in
posa senza una spilla garrula, un foulard variopinto, un golﬁno vezzoso. Gli uomini
guardano il tempo passato con maggiore incertezza, nascosta dal baffo squadrato,
dal mento in avanti, lo sguardo deciso, le donne sﬁdano apertamente il fato,
ironiche, gagliarde, dolci ma inﬂessibili.
Non pensate però, neppure per un attimo, che questi siano i ricordi di un Piccolo
Tempo Antico oleograﬁco, tutto al contrario, leggendo con pazienza le righe in
minuto corpo tipograﬁco riconoscete il paese che cresce più della Germania,
compete con Silicon Valley e traina il Pil di tutti. C’è la politica, con il sindaco di
Cene, Giorgio Valoti, la cravatta verde simbolo della sua vecchia Lega Nord al collo,
poche pagine avanti vi imbattete nel ricordo di un consigliere comunale Pd,
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«impegnato nella comunità». I professionisti sono celebrati dai colleghi di studio, il
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lavoro quotidiano d’improvviso rimpianto con nostalgia «Il dottor Lussana…»,
«Titolari e dipendenti della OMR Srl per la dolorosa perdita del dottor Carlo
Sonzogni…», l’artigiano del ferro Cenicola, il neuropsichiatra infantile Carlo
Zavaritt, un tempo consigliere del partito repubblicano, il Rotary Bergamo Sud, «I
dipendenti del caro Signor Vincenzo», il commercialista, il funzionario, «Achille
Guarnieri, nobiluomo senza età».
Con garbo rispettoso tutti citano «Le ordinanze del Consiglio dei Ministri…della
Regione Lombardia…» che vietano i funerali, e con cortesia «si dispensa dalle visite».
La vita di chi non c’è continua, «Insegnerai a sciare agli Angeli», «Il Cielo è adesso il
tuo guardino», «Mi mancherai a caccia», «La tua aria scanzonata…», «Ve ne siete
andati come yin e yang» della ﬁlosoﬁa orientale. Come una promessa per tutti noi
presto, la famiglia di Franco Carioni si rallegra perché «respira adesso la limpida aria
del Cielo» dove nessun virus del male più alligna.
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In una settimana ci sono stati 330 morti 14 volte più dello stesso
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periodo un anno fa I necrologi sul quotidiano locale diventano il ritratto
di un mondo cancellato dal virus

17 MARZO 2020

Tribunale di Ivrea

Necrologie

Si dice che nel 1854, il guerriero Seattle, capo della perduta tribù dei Suquamish,
ammonisse «I morti non sono senza potere». La saggezza di Seattle mi è tornata in
mente a ogni riga dell’epopea del nostro tempo che sono i necrologi del quotidiano
L’Eco di Bergamo. Per giorni, abbiamo letto e appuntato le “necro”, come dicevamo
nel gergo da tipograﬁa da ragazzi, elenco di chi se ne va e di chi resta, cerimonia degli
addii di una nazione ricca e felice che si ritrova smarrita e impaurita.

Cioffi Ausilia

Il missionario Giancarlo Nava scriveva, lo scorso dicembre da Tacuati, in Paraguay
«Tornare in Italia dopo 43 anni è come passare dal giorno alla notte. Desideravo
morire in queste terre con la mia gente. Il Signore mi chiede qualcosa che non so.

Alfonsi Mariano

Quello di cui sono sicuro è che la Storia la fa Lui…» e, in questa fede, si è spento
domenica scorsa. Cento anni aveva invece compiuto il pittore Felice Camillo Galizzi,
che il 4 ottobre del ’17 aveva ricevuto una medaglia per la Resistenza, ma l’idea
cinica «Se ne vanno solo i vecchi» è smentita già dalle foto che, come capita ancora in
certe città, vi sorridono dagli annunci. Fabio Angeloni aveva 49 anni, Daniela
Viscardi 54, ma ne dimostra dieci meno, allegra e bionda e Roberta, amica del cuore,
la piange senza requie «Dani, mi sembra violentemente ingiusto, ma, se uso il
cuore…sento le nostre risate…». Gli anziani lasciano il nostro mondo in coppia, come
Filemone e Bauci, sposi delle Metamorfosi di Ovidio che, a Zeus, chiedono la grazia

Martinaglia Bruno
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Che Italia è questa, quando l’abbiamo perduta di vista nei talk show del livore, nelle
prime pagine del sarcasmo, nel consumismo dei sentimenti? Nipoti che si chiamano
«Ilenia, Ingrid, Dennis, Monia, Naomi…» ringraziano per «i giorni più felici» nonni
dai nomi antichi e meravigliosi «Tarcisio, Abramo, Defendente, Contardo, Moira,
Ermenegilda, Isaia, Giosuè…», assistiti ﬁno all’ultimo da donne amorevoli, “badanti”
per la brutta parola che nasconde un lavoro da santi, «Jolee, Lara, Jaquelin…».
L’Associazione alpini di Bergamo conta i caduti, una ritirata come in Russia nel ’43:
«Il gruppo Alpini di Curno si stringe a Sandra e ai familiari per l’improvvisa perdita
di Valter Taiocchi vicecapogruppo e instancabile volontario», Giovanni Trapletti, 80
anni, sfoggia ﬁero il cappello con la penna nera nella foto, lasciando ai commilitoni
poche righe «Quando un alpino viene a mancare, non è morto, è solo andato avanti,
posando lo zaino».
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Quante parole desuete, «Le maestranze della Verdelli Srl» in ricordo di Luigi Paris, «I
coscritti della classe 1949» raccolti intorno a Pierino Roncalli, 70 anni, che insieme a
loro fece il servizio militare, un tempo obbligatorio, nel 1967.
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di morire insieme. Gianfranco Zambonelli segue la moglie Angiolina di pochi giorni,
Dante e Angelina cedono al virus «dopo 63 anni di vita insieme» e i nipoti
riconoscono sgomenti «Ci avete sempre detto che l’uno senza l’altro non sareste
potuti vivere e cosi, dopo soli due giorni di distanza, entrambi siete volati in Cielo».
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In terra cattolica, i sacerdoti come padre Nava son tanti, Don Silvano Sirtoli, 59
anni, rimpianto dai ragazzini che giocavano a pallone «all’Oratorio di Orio al Serio»,
«Le Comunità Neocatecumenali piangono Monsignor Achille Belotti», «Don Angelo
Cretti, nato a Costa Volpino il 25 luglio 1946, ordinato a Brescia nel 1971…». La
famiglia di Renzo Carlo Testa, «85 anni, Maestro del Lavoro», cita Papa Francesco «Il
cammino di Gesù ci porta sempre alla felicità», ma, dietro la solennità del momento,

Cerca
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fa capolino subito, irresistibile, la gioia degli italiani. Marco saluta l’amico Renzo
come avranno fatto cento volte al telefono prima della partita «Dai, ci sentiamo
dopo…», «Il Coro le Due Valli».
crede che Bepo canterà in Cielo, mancherà a bordo campo «il tifoso Pici Piccinini»,
mentre la famiglia Scrofani annota il motto del caro nonno «Invecchiare senza
diventare vecchi».
La bisnonna Maria Emma Agosti, vedova Muratori, lascia nipoti e pronipoti in
lacrime e qui servirebbe una pagina intera e l’occhio di un critico come Roland
Barthes per raccontarvi le foto delle nostre donne del Novecento. Non una si lascia
riprendere senza i capelli freschi di parrucchiere, pur canuti, non una si mette in
posa senza una spilla garrula, un foulard variopinto, un golﬁno vezzoso. Gli uomini
guardano il tempo passato con maggiore incertezza, nascosta dal baffo squadrato,
dal mento in avanti, lo sguardo deciso, le donne sﬁdano apertamente il fato,
ironiche, gagliarde, dolci ma inﬂessibili.
Non pensate però, neppure per un attimo, che questi siano i ricordi di un Piccolo
Tempo Antico oleograﬁco, tutto al contrario, leggendo con pazienza le righe in
minuto corpo tipograﬁco riconoscete il paese che cresce più della Germania,
compete con Silicon Valley e traina il Pil di tutti. C’è la politica, con il sindaco di
Cene, Giorgio Valoti, la cravatta verde simbolo della sua vecchia Lega Nord al collo,
poche pagine avanti vi imbattete nel ricordo di un consigliere comunale Pd,
«impegnato nella comunità». I professionisti sono celebrati dai colleghi di studio, il
lavoro quotidiano d’improvviso rimpianto con nostalgia «Il dottor Lussana…»,
«Titolari e dipendenti della OMR Srl per la dolorosa perdita del dottor Carlo
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Sonzogni…», l’artigiano del ferro Cenicola, il neuropsichiatra infantile Carlo
Zavaritt, un tempo consigliere del partito repubblicano, il Rotary Bergamo Sud, «I
dipendenti del caro Signor Vincenzo», il commercialista, il funzionario, «Achille
Guarnieri, nobiluomo senza età».
Con garbo rispettoso tutti citano «Le ordinanze del Consiglio dei Ministri…della
Regione Lombardia…» che vietano i funerali, e con cortesia «si dispensa dalle visite».
La vita di chi non c’è continua, «Insegnerai a sciare agli Angeli», «Il Cielo è adesso il
tuo guardino», «Mi mancherai a caccia», «La tua aria scanzonata…», «Ve ne siete
andati come yin e yang» della ﬁlosoﬁa orientale. Come una promessa per tutti noi
presto, la famiglia di Franco Carioni si rallegra perché «respira adesso la limpida aria
del Cielo» dove nessun virus del male più alligna.
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In una settimana ci sono stati 330 morti 14 volte più dello stesso periodo un

Antonella e la lotta contro la malattia:
«Respiro a fatica e solo con l'ossigeno»

anno fa I necrologi sul quotidiano locale diventano il ritratto di un mondo
cancellato dal virus

PIETRO BARGHIGIANI

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
17 MARZO 2020

Si dice che nel 1854, il guerriero Seattle, capo della perduta tribù dei Suquamish, ammonisse
«I morti non sono senza potere». La saggezza di Seattle mi è tornata in mente a ogni riga
dell’epopea del nostro tempo che sono i necrologi del quotidiano L’Eco di Bergamo. Per
giorni, abbiamo letto e appuntato le “necro”, come dicevamo nel gergo da tipograﬁa da
ragazzi, elenco di chi se ne va e di chi resta, cerimonia degli addii di una nazione ricca e felice
che si ritrova smarrita e impaurita.
Il missionario Giancarlo Nava scriveva, lo scorso dicembre da Tacuati, in Paraguay «Tornare
in Italia dopo 43 anni è come passare dal giorno alla notte. Desideravo morire in queste terre
con la mia gente. Il Signore mi chiede qualcosa che non so. Quello di cui sono sicuro è che la
Storia la fa Lui…» e, in questa fede, si è spento domenica scorsa. Cento anni aveva invece
compiuto il pittore Felice Camillo Galizzi, che il 4 ottobre del ’17 aveva ricevuto una
medaglia per la Resistenza, ma l’idea cinica «Se ne vanno solo i vecchi» è smentita già dalle
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foto che, come capita ancora in certe città, vi sorridono dagli annunci. Fabio Angeloni aveva
49 anni, Daniela Viscardi 54, ma ne dimostra dieci meno, allegra e bionda e Roberta, amica
del cuore, la piange senza requie «Dani, mi sembra violentemente ingiusto, ma, se uso il
cuore…sento le nostre risate…». Gli anziani lasciano il nostro mondo in coppia, come
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Filemone e Bauci, sposi delle Metamorfosi di Ovidio che, a Zeus, chiedono la grazia di morire
insieme. Gianfranco Zambonelli segue la moglie Angiolina di pochi giorni, Dante e Angelina
cedono al virus «dopo 63 anni di vita insieme» e i nipoti riconoscono sgomenti «Ci avete
sempre detto che l’uno senza l’altro non sareste potuti vivere e cosi, dopo soli due giorni di
distanza, entrambi siete volati in Cielo».
Che Italia è questa, quando l’abbiamo perduta di vista nei talk show del livore, nelle prime
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pagine del sarcasmo, nel consumismo dei sentimenti? Nipoti che si chiamano «Ilenia, Ingrid,
Dennis, Monia, Naomi…» ringraziano per «i giorni più felici» nonni dai nomi antichi e
meravigliosi «Tarcisio, Abramo, Defendente, Contardo, Moira, Ermenegilda, Isaia, Giosuè…»,
assistiti ﬁno all’ultimo da donne amorevoli, “badanti” per la brutta parola che nasconde un
lavoro da santi, «Jolee, Lara, Jaquelin…». L’Associazione alpini di Bergamo conta i caduti, una
ritirata come in Russia nel ’43: «Il gruppo Alpini di Curno si stringe a Sandra e ai familiari per
l’improvvisa perdita di Valter Taiocchi vicecapogruppo e instancabile volontario», Giovanni
Trapletti, 80 anni, sfoggia ﬁero il cappello con la penna nera nella foto, lasciando ai
commilitoni poche righe «Quando un alpino viene a mancare, non è morto, è solo andato
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avanti, posando lo zaino».
Quante parole desuete, «Le maestranze della Verdelli Srl» in ricordo di Luigi Paris, «I coscritti
della classe 1949» raccolti intorno a Pierino Roncalli, 70 anni, che insieme a loro fece il
servizio militare, un tempo obbligatorio, nel 1967.
In terra cattolica, i sacerdoti come padre Nava son tanti, Don Silvano Sirtoli, 59 anni,
rimpianto dai ragazzini che giocavano a pallone «all’Oratorio di Orio al Serio», «Le Comunità
Neocatecumenali piangono Monsignor Achille Belotti», «Don Angelo Cretti, nato a Costa
Volpino il 25 luglio 1946, ordinato a Brescia nel 1971…». La famiglia di Renzo Carlo Testa,
«85 anni, Maestro del Lavoro», cita Papa Francesco «Il cammino di Gesù ci porta sempre alla
felicità», ma, dietro la solennità del momento, fa capolino subito, irresistibile, la gioia degli
italiani. Marco saluta l’amico Renzo come avranno fatto cento volte al telefono prima della
partita «Dai, ci sentiamo dopo…», «Il Coro le Due Valli».
crede che Bepo canterà in Cielo, mancherà a bordo campo «il tifoso Pici Piccinini», mentre la
famiglia Scrofani annota il motto del caro nonno «Invecchiare senza diventare vecchi».

Gallicano Via Debbiali - 132228
Tribunale di Lucca
Tribunale di Livorno

Necrologie
Caproni Pier Luigi
Barga, 19 marzo 2020

Muzio Rocco

La bisnonna Maria Emma Agosti, vedova Muratori, lascia nipoti e pronipoti in lacrime e qui
servirebbe una pagina intera e l’occhio di un critico come Roland Barthes per raccontarvi le
foto delle nostre donne del Novecento. Non una si lascia riprendere senza i capelli freschi di
parrucchiere, pur canuti, non una si mette in posa senza una spilla garrula, un foulard
variopinto, un golﬁno vezzoso. Gli uomini guardano il tempo passato con maggiore
incertezza, nascosta dal baffo squadrato, dal mento in avanti, lo sguardo deciso, le donne
sﬁdano apertamente il fato, ironiche, gagliarde, dolci ma inﬂessibili.

Pisa, 19 marzo 2020

Conti Rodolfo
Livorno, 19 marzo 2020

Bernardini Laura
Buti, 18 marzo 2020

Non pensate però, neppure per un attimo, che questi siano i ricordi di un Piccolo Tempo
Antico oleograﬁco, tutto al contrario, leggendo con pazienza le righe in minuto corpo
tipograﬁco riconoscete il paese che cresce più della Germania, compete con Silicon Valley e
traina il Pil di tutti. C’è la politica, con il sindaco di Cene, Giorgio Valoti, la cravatta verde
simbolo della sua vecchia Lega Nord al collo, poche pagine avanti vi imbattete nel ricordo di
un consigliere comunale Pd, «impegnato nella comunità». I professionisti sono celebrati dai
colleghi di studio, il lavoro quotidiano d’improvviso rimpianto con nostalgia «Il dottor
Lussana…», «Titolari e dipendenti della OMR Srl per la dolorosa perdita del dottor Carlo
Sonzogni…», l’artigiano del ferro Cenicola, il neuropsichiatra infantile Carlo Zavaritt, un
tempo consigliere del partito repubblicano, il Rotary Bergamo Sud, «I dipendenti del caro
Signor Vincenzo», il commercialista, il funzionario, «Achille Guarnieri, nobiluomo senza età».
Con garbo rispettoso tutti citano «Le ordinanze del Consiglio dei Ministri…della Regione
Lombardia…» che vietano i funerali, e con cortesia «si dispensa dalle visite». La vita di chi non
c’è continua, «Insegnerai a sciare agli Angeli», «Il Cielo è adesso il tuo guardino», «Mi
mancherai a caccia», «La tua aria scanzonata…», «Ve ne siete andati come yin e yang» della
ﬁlosoﬁa orientale. Come una promessa per tutti noi presto, la famiglia di Franco Carioni si
rallegra perché «respira adesso la limpida aria del Cielo» dove nessun virus del male più
alligna.

Savelli Carla
Livorno, 18 marzo 2020
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Bergamo, le vite spezzate

Aste Giudiziarie

Appartamenti Vigonovo via Papa
Giovanni XXIII - 140250

In una settimana ci sono stati 330 morti 14 volte più dello stesso
periodo un anno fa I necrologi sul quotidiano locale diventano il ritratto
di un mondo cancellato dal virus
Terreni Noventa di Piave VE - 218453
17 MARZO 2020

Si dice che nel 1854, il guerriero Seattle, capo della perduta tribù dei Suquamish,
ammonisse «I morti non sono senza potere». La saggezza di Seattle mi è tornata in
mente a ogni riga dell'epopea del nostro tempo che sono i necrologi del quotidiano
L'Eco di Bergamo. Per giorni, abbiamo letto e appuntato le "necro", come dicevamo
nel gergo da tipograﬁa da ragazzi, elenco di chi se ne va e di chi resta, cerimonia degli
addii di una nazione ricca e felice che si ritrova smarrita e impaurita.
Il missionario Giancarlo Nava scriveva, lo scorso dicembre da Tacuati, in Paraguay
«Tornare in Italia dopo 43 anni è come passare dal giorno alla notte. Desideravo
morire in queste terre con la mia gente. Il Signore mi chiede qualcosa che non so.
Quello di cui sono sicuro è che la Storia la fa Lui...» e, in questa fede, si è spento
domenica scorsa. Cento anni aveva invece compiuto il pittore Felice Camillo Galizzi,
che il 4 ottobre del '17 aveva ricevuto una medaglia per la Resistenza, ma l'idea
cinica «Se ne vanno solo i vecchi» è smentita già dalle foto che, come capita ancora in
certe città, vi sorridono dagli annunci. Fabio Angeloni aveva 49 anni, Daniela
Viscardi 54, ma ne dimostra dieci meno, allegra e bionda e Roberta, amica del cuore,
la piange senza requie «Dani, mi sembra violentemente ingiusto, ma, se uso il
cuore...sento le nostre risate...». Gli anziani lasciano il nostro mondo in coppia, come
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Paneghetti Gemma
Milano, 19 marzo 2020

Tiepolo Maria Francesca
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Giancarlo Corro
Mira, 7 marzo 2020

Longo Mirco
Scorzè, 28 febbraio 2020
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di morire insieme. Gianfranco Zambonelli segue la moglie Angiolina di pochi giorni,
Dante e Angelina cedono al virus «dopo 63 anni di vita insieme» e i nipoti
riconoscono sgomenti «Ci avete sempre detto che l'uno senza l'altro non sareste
potuti vivere e cosi, dopo soli due giorni di distanza, entrambi siete volati in Cielo».
Che Italia è questa, quando l'abbiamo perduta di vista nei talk show del livore, nelle
prime pagine del sarcasmo, nel consumismo dei sentimenti? Nipoti che si chiamano
«Ilenia, Ingrid, Dennis, Monia, Naomi...» ringraziano per «i giorni più felici» nonni dai
nomi antichi e meravigliosi «Tarcisio, Abramo, Defendente, Contardo, Moira,
Ermenegilda, Isaia, Giosuè...», assistiti ﬁno all'ultimo da donne amorevoli, "badanti"
per la brutta parola che nasconde un lavoro da santi, «Jolee, Lara, Jaquelin...».
L'Associazione alpini di Bergamo conta i caduti, una ritirata come in Russia nel '43:
«Il gruppo Alpini di Curno si stringe a Sandra e ai familiari per l'improvvisa perdita
di Valter Taiocchi vicecapogruppo e instancabile volontario», Giovanni Trapletti, 80
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Filemone e Bauci, sposi delle Metamorfosi di Ovidio che, a Zeus, chiedono la grazia

Bragaggi Rino
Mestre, 27 febbraio 2020

Cerca fra le necrologie
PUBBLICA UN NECROLOGIO

Annunci
CASE

MOTORI

LAVORO

ASTE

anni, sfoggia ﬁero il cappello con la penna nera nella foto, lasciando ai commilitoni
poche righe «Quando un alpino viene a mancare, non è morto, è solo andato avanti,
posando lo zaino».
Offro - Auto

Quante parole desuete, «Le maestranze della Verdelli Srl» in ricordo di Luigi Paris, «I
coscritti della classe 1949» raccolti intorno a Pierino Roncalli, 70 anni, che insieme a
loro fece il servizio militare, un tempo obbligatorio, nel 1967.
In terra cattolica, i sacerdoti come padre Nava son tanti, Don Silvano Sirtoli, 59
anni, rimpianto dai ragazzini che giocavano a pallone «all'Oratorio di Orio al Serio»,
«Le Comunità Neocatecumenali piangono Monsignor Achille Belotti», «Don Angelo
Cretti, nato a Costa Volpino il 25 luglio 1946, ordinato a Brescia nel 1971...». La
famiglia di Renzo Carlo Testa, «85 anni, Maestro del Lavoro», cita Papa Francesco «Il
cammino di Gesù ci porta sempre alla felicità», ma, dietro la solennità del momento,
fa capolino subito, irresistibile, la gioia degli italiani. Marco saluta l'amico Renzo
come avranno fatto cento volte al telefono prima della partita «Dai, ci sentiamo
dopo...», «Il Coro le Due Valli».
crede che Bepo canterà in Cielo, mancherà a bordo campo «il tifoso Pici Piccinini»,

Subaru Impreza Usato Berlina 182000 km
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mentre la famiglia Scrofani annota il motto del caro nonno «Invecchiare senza
diventare vecchi».
La bisnonna Maria Emma Agosti, vedova Muratori, lascia nipoti e pronipoti in
lacrime e qui servirebbe una pagina intera e l'occhio di un critico come Roland
Barthes per raccontarvi le foto delle nostre donne del Novecento. Non una si lascia
riprendere senza i capelli freschi di parrucchiere, pur canuti, non una si mette in
posa senza una spilla garrula, un foulard variopinto, un golﬁno vezzoso. Gli uomini
guardano il tempo passato con maggiore incertezza, nascosta dal baffo squadrato,
dal mento in avanti, lo sguardo deciso, le donne sﬁdano apertamente il fato,
ironiche, gagliarde, dolci ma inﬂessibili.
Non pensate però, neppure per un attimo, che questi siano i ricordi di un Piccolo
Tempo Antico oleograﬁco, tutto al contrario, leggendo con pazienza le righe in
minuto corpo tipograﬁco riconoscete il paese che cresce più della Germania,
compete con Silicon Valley e traina il Pil di tutti. C'è la politica, con il sindaco di
Cene, Giorgio Valoti, la cravatta verde simbolo della sua vecchia Lega Nord al collo,
poche pagine avanti vi imbattete nel ricordo di un consigliere comunale Pd,
«impegnato nella comunità». I professionisti sono celebrati dai colleghi di studio, il
lavoro quotidiano d'improvviso rimpianto con nostalgia «Il dottor Lussana...»,
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020
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«Titolari e dipendenti della OMR Srl per la dolorosa perdita del dottor Carlo
Sonzogni...», l'artigiano del ferro Cenicola, il neuropsichiatra infantile Carlo
Zavaritt, un tempo consigliere del partito repubblicano, il Rotary Bergamo Sud, «I
dipendenti del caro Signor Vincenzo», il commercialista, il funzionario, «Achille
Guarnieri, nobiluomo senza età».
Con garbo rispettoso tutti citano «Le ordinanze del Consiglio dei Ministri...della
Regione Lombardia...» che vietano i funerali, e con cortesia «si dispensa dalle visite».
La vita di chi non c'è continua, «Insegnerai a sciare agli Angeli», «Il Cielo è adesso il
tuo guardino», «Mi mancherai a caccia», «La tua aria scanzonata...», «Ve ne siete
andati come yin e yang» della ﬁlosoﬁa orientale. Come una promessa per tutti noi
presto, la famiglia di Franco Carioni si rallegra perché «respira adesso la limpida aria
del Cielo» dove nessun virus del male più alligna.
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Bergamo, le vite spezzate

Aste Giudiziarie

Appartamenti Vie Giovanni Battista
Quadri, Via Pierluigi Nervi e Via Carlo
Mollino - 206000

In una settimana ci sono stati 330 morti 14 volte più dello stesso
periodo un anno fa I necrologi sul quotidiano locale diventano il ritratto
di un mondo cancellato dal virus

17 MARZO 2020

Si dice che nel 1854, il guerriero Seattle, capo della perduta tribù dei Suquamish,
ammonisse «I morti non sono senza potere». La saggezza di Seattle mi è tornata in
mente a ogni riga dell'epopea del nostro tempo che sono i necrologi del quotidiano
L'Eco di Bergamo. Per giorni, abbiamo letto e appuntato le "necro", come dicevamo
nel gergo da tipograﬁa da ragazzi, elenco di chi se ne va e di chi resta, cerimonia degli
addii di una nazione ricca e felice che si ritrova smarrita e impaurita.

Appartamenti Vie Giovanni Battista
Quadri, Via Pierluigi Nervi e Via Carlo
Mollino - 181600
Vendite giudiziarie - Il Corriere delle
Alpi

Necrologie
Feltrin Clementina

Il missionario Giancarlo Nava scriveva, lo scorso dicembre da Tacuati, in Paraguay
«Tornare in Italia dopo 43 anni è come passare dal giorno alla notte. Desideravo
morire in queste terre con la mia gente. Il Signore mi chiede qualcosa che non so.
Quello di cui sono sicuro è che la Storia la fa Lui...» e, in questa fede, si è spento
domenica scorsa. Cento anni aveva invece compiuto il pittore Felice Camillo Galizzi,
che il 4 ottobre del '17 aveva ricevuto una medaglia per la Resistenza, ma l'idea
cinica «Se ne vanno solo i vecchi» è smentita già dalle foto che, come capita ancora in
certe città, vi sorridono dagli annunci. Fabio Angeloni aveva 49 anni, Daniela
Viscardi 54, ma ne dimostra dieci meno, allegra e bionda e Roberta, amica del cuore,
la piange senza requie «Dani, mi sembra violentemente ingiusto, ma, se uso il
cuore...sento le nostre risate...». Gli anziani lasciano il nostro mondo in coppia, come
Filemone e Bauci, sposi delle Metamorfosi di Ovidio che, a Zeus, chiedono la grazia
di morire insieme. Gianfranco Zambonelli segue la moglie Angiolina di pochi giorni,
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020
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Che Italia è questa, quando l'abbiamo perduta di vista nei talk show del livore, nelle
prime pagine del sarcasmo, nel consumismo dei sentimenti? Nipoti che si chiamano
«Ilenia, Ingrid, Dennis, Monia, Naomi...» ringraziano per «i giorni più felici» nonni dai
nomi antichi e meravigliosi «Tarcisio, Abramo, Defendente, Contardo, Moira,
Ermenegilda, Isaia, Giosuè...», assistiti ﬁno all'ultimo da donne amorevoli, "badanti"
per la brutta parola che nasconde un lavoro da santi, «Jolee, Lara, Jaquelin...».
L'Associazione alpini di Bergamo conta i caduti, una ritirata come in Russia nel '43:
«Il gruppo Alpini di Curno si stringe a Sandra e ai familiari per l'improvvisa perdita
di Valter Taiocchi vicecapogruppo e instancabile volontario», Giovanni Trapletti, 80
anni, sfoggia ﬁero il cappello con la penna nera nella foto, lasciando ai commilitoni
poche righe «Quando un alpino viene a mancare, non è morto, è solo andato avanti,
posando lo zaino».
Quante parole desuete, «Le maestranze della Verdelli Srl» in ricordo di Luigi Paris, «I
coscritti della classe 1949» raccolti intorno a Pierino Roncalli, 70 anni, che insieme a
loro fece il servizio militare, un tempo obbligatorio, nel 1967.
In terra cattolica, i sacerdoti come padre Nava son tanti, Don Silvano Sirtoli, 59
anni, rimpianto dai ragazzini che giocavano a pallone «all'Oratorio di Orio al Serio»,
«Le Comunità Neocatecumenali piangono Monsignor Achille Belotti», «Don Angelo
Cretti, nato a Costa Volpino il 25 luglio 1946, ordinato a Brescia nel 1971...». La
famiglia di Renzo Carlo Testa, «85 anni, Maestro del Lavoro», cita Papa Francesco «Il
cammino di Gesù ci porta sempre alla felicità», ma, dietro la solennità del momento,
fa capolino subito, irresistibile, la gioia degli italiani. Marco saluta l'amico Renzo
come avranno fatto cento volte al telefono prima della partita «Dai, ci sentiamo
dopo...», «Il Coro le Due Valli».
crede che Bepo canterà in Cielo, mancherà a bordo campo «il tifoso Pici Piccinini»,
mentre la famiglia Scrofani annota il motto del caro nonno «Invecchiare senza
diventare vecchi».
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Dante e Angelina cedono al virus «dopo 63 anni di vita insieme» e i nipoti
riconoscono sgomenti «Ci avete sempre detto che l'uno senza l'altro non sareste
potuti vivere e cosi, dopo soli due giorni di distanza, entrambi siete volati in Cielo».

Dalla Rosa Ester
Cugnan di Ponte nelle Alpi - 14
Marzo 2020
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La bisnonna Maria Emma Agosti, vedova Muratori, lascia nipoti e pronipoti in
lacrime e qui servirebbe una pagina intera e l'occhio di un critico come Roland
Barthes per raccontarvi le foto delle nostre donne del Novecento. Non una si lascia
riprendere senza i capelli freschi di parrucchiere, pur canuti, non una si mette in
posa senza una spilla garrula, un foulard variopinto, un golﬁno vezzoso. Gli uomini
guardano il tempo passato con maggiore incertezza, nascosta dal baffo squadrato,
dal mento in avanti, lo sguardo deciso, le donne sﬁdano apertamente il fato,
ironiche, gagliarde, dolci ma inﬂessibili.
Non pensate però, neppure per un attimo, che questi siano i ricordi di un Piccolo
Tempo Antico oleograﬁco, tutto al contrario, leggendo con pazienza le righe in
minuto corpo tipograﬁco riconoscete il paese che cresce più della Germania,
compete con Silicon Valley e traina il Pil di tutti. C'è la politica, con il sindaco di
Cene, Giorgio Valoti, la cravatta verde simbolo della sua vecchia Lega Nord al collo,
poche pagine avanti vi imbattete nel ricordo di un consigliere comunale Pd,
«impegnato nella comunità». I professionisti sono celebrati dai colleghi di studio, il
lavoro quotidiano d'improvviso rimpianto con nostalgia «Il dottor Lussana...»,
«Titolari e dipendenti della OMR Srl per la dolorosa perdita del dottor Carlo
Sonzogni...», l'artigiano del ferro Cenicola, il neuropsichiatra infantile Carlo
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Zavaritt, un tempo consigliere del partito repubblicano, il Rotary Bergamo Sud, «I
dipendenti del caro Signor Vincenzo», il commercialista, il funzionario, «Achille
Guarnieri, nobiluomo senza età».
Con garbo rispettoso tutti citano «Le ordinanze del Consiglio dei Ministri...della
Regione Lombardia...» che vietano i funerali, e con cortesia «si dispensa dalle visite».
La vita di chi non c'è continua, «Insegnerai a sciare agli Angeli», «Il Cielo è adesso il
tuo guardino», «Mi mancherai a caccia», «La tua aria scanzonata...», «Ve ne siete
andati come yin e yang» della ﬁlosoﬁa orientale. Come una promessa per tutti noi
presto, la famiglia di Franco Carioni si rallegra perché «respira adesso la limpida aria
del Cielo» dove nessun virus del male più alligna.
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Bergamo, le vite spezzate
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In una settimana ci sono stati 330 morti 14 volte più dello stesso

Appartamenti Via Francesco Cassetti
n.23 - 50000

periodo un anno fa I necrologi sul quotidiano locale diventano il ritratto
di un mondo cancellato dal virus

17 MARZO 2020

Si dice che nel 1854, il guerriero Seattle, capo della perduta tribù dei Suquamish,
ammonisse «I morti non sono senza potere». La saggezza di Seattle mi è tornata in
mente a ogni riga dell’epopea del nostro tempo che sono i necrologi del quotidiano
L’Eco di Bergamo. Per giorni, abbiamo letto e appuntato le “necro”, come dicevamo
nel gergo da tipograﬁa da ragazzi, elenco di chi se ne va e di chi resta, cerimonia degli
addii di una nazione ricca e felice che si ritrova smarrita e impaurita.
Il missionario Giancarlo Nava scriveva, lo scorso dicembre da Tacuati, in Paraguay
«Tornare in Italia dopo 43 anni è come passare dal giorno alla notte. Desideravo
morire in queste terre con la mia gente. Il Signore mi chiede qualcosa che non so.
Quello di cui sono sicuro è che la Storia la fa Lui…» e, in questa fede, si è spento
domenica scorsa. Cento anni aveva invece compiuto il pittore Felice Camillo Galizzi,
che il 4 ottobre del ’17 aveva ricevuto una medaglia per la Resistenza, ma l’idea
cinica «Se ne vanno solo i vecchi» è smentita già dalle foto che, come capita ancora in
certe città, vi sorridono dagli annunci. Fabio Angeloni aveva 49 anni, Daniela
Viscardi 54, ma ne dimostra dieci meno, allegra e bionda e Roberta, amica del cuore,
la piange senza requie «Dani, mi sembra violentemente ingiusto, ma, se uso il
cuore…sento le nostre risate…». Gli anziani lasciano il nostro mondo in coppia, come
Filemone e Bauci, sposi delle Metamorfosi di Ovidio che, a Zeus, chiedono la grazia
di morire insieme. Gianfranco Zambonelli segue la moglie Angiolina di pochi giorni,
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Che Italia è questa, quando l’abbiamo perduta di vista nei talk show del livore, nelle
prime pagine del sarcasmo, nel consumismo dei sentimenti? Nipoti che si chiamano
«Ilenia, Ingrid, Dennis, Monia, Naomi…» ringraziano per «i giorni più felici» nonni
dai nomi antichi e meravigliosi «Tarcisio, Abramo, Defendente, Contardo, Moira,
Ermenegilda, Isaia, Giosuè…», assistiti ﬁno all’ultimo da donne amorevoli, “badanti”
per la brutta parola che nasconde un lavoro da santi, «Jolee, Lara, Jaquelin…».
L’Associazione alpini di Bergamo conta i caduti, una ritirata come in Russia nel ’43:
«Il gruppo Alpini di Curno si stringe a Sandra e ai familiari per l’improvvisa perdita
di Valter Taiocchi vicecapogruppo e instancabile volontario», Giovanni Trapletti, 80
anni, sfoggia ﬁero il cappello con la penna nera nella foto, lasciando ai commilitoni
poche righe «Quando un alpino viene a mancare, non è morto, è solo andato avanti,
posando lo zaino».
Quante parole desuete, «Le maestranze della Verdelli Srl» in ricordo di Luigi Paris, «I
coscritti della classe 1949» raccolti intorno a Pierino Roncalli, 70 anni, che insieme a
loro fece il servizio militare, un tempo obbligatorio, nel 1967.
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Dante e Angelina cedono al virus «dopo 63 anni di vita insieme» e i nipoti
riconoscono sgomenti «Ci avete sempre detto che l’uno senza l’altro non sareste
potuti vivere e cosi, dopo soli due giorni di distanza, entrambi siete volati in Cielo».

PUBBLICA UN NECROLOGIO
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In terra cattolica, i sacerdoti come padre Nava son tanti, Don Silvano Sirtoli, 59
anni, rimpianto dai ragazzini che giocavano a pallone «all’Oratorio di Orio al Serio»,
«Le Comunità Neocatecumenali piangono Monsignor Achille Belotti», «Don Angelo
Cretti, nato a Costa Volpino il 25 luglio 1946, ordinato a Brescia nel 1971…». La
famiglia di Renzo Carlo Testa, «85 anni, Maestro del Lavoro», cita Papa Francesco «Il
cammino di Gesù ci porta sempre alla felicità», ma, dietro la solennità del momento,
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fa capolino subito, irresistibile, la gioia degli italiani. Marco saluta l’amico Renzo
come avranno fatto cento volte al telefono prima della partita «Dai, ci sentiamo
dopo…», «Il Coro le Due Valli».
crede che Bepo canterà in Cielo, mancherà a bordo campo «il tifoso Pici Piccinini»,
mentre la famiglia Scrofani annota il motto del caro nonno «Invecchiare senza
diventare vecchi».
La bisnonna Maria Emma Agosti, vedova Muratori, lascia nipoti e pronipoti in
lacrime e qui servirebbe una pagina intera e l’occhio di un critico come Roland
Barthes per raccontarvi le foto delle nostre donne del Novecento. Non una si lascia
riprendere senza i capelli freschi di parrucchiere, pur canuti, non una si mette in
posa senza una spilla garrula, un foulard variopinto, un golﬁno vezzoso. Gli uomini
guardano il tempo passato con maggiore incertezza, nascosta dal baffo squadrato,
dal mento in avanti, lo sguardo deciso, le donne sﬁdano apertamente il fato,
ironiche, gagliarde, dolci ma inﬂessibili.
Non pensate però, neppure per un attimo, che questi siano i ricordi di un Piccolo
Tempo Antico oleograﬁco, tutto al contrario, leggendo con pazienza le righe in
minuto corpo tipograﬁco riconoscete il paese che cresce più della Germania,
compete con Silicon Valley e traina il Pil di tutti. C’è la politica, con il sindaco di
Cene, Giorgio Valoti, la cravatta verde simbolo della sua vecchia Lega Nord al collo,
poche pagine avanti vi imbattete nel ricordo di un consigliere comunale Pd,
«impegnato nella comunità». I professionisti sono celebrati dai colleghi di studio, il
lavoro quotidiano d’improvviso rimpianto con nostalgia «Il dottor Lussana…»,
«Titolari e dipendenti della OMR Srl per la dolorosa perdita del dottor Carlo
Sonzogni…», l’artigiano del ferro Cenicola, il neuropsichiatra infantile Carlo
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Zavaritt, un tempo consigliere del partito repubblicano, il Rotary Bergamo Sud, «I
dipendenti del caro Signor Vincenzo», il commercialista, il funzionario, «Achille
Guarnieri, nobiluomo senza età».
Con garbo rispettoso tutti citano «Le ordinanze del Consiglio dei Ministri…della
Regione Lombardia…» che vietano i funerali, e con cortesia «si dispensa dalle visite».
La vita di chi non c’è continua, «Insegnerai a sciare agli Angeli», «Il Cielo è adesso il
tuo guardino», «Mi mancherai a caccia», «La tua aria scanzonata…», «Ve ne siete
andati come yin e yang» della ﬁlosoﬁa orientale. Come una promessa per tutti noi
presto, la famiglia di Franco Carioni si rallegra perché «respira adesso la limpida aria
del Cielo» dove nessun virus del male più alligna.
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In una settimana ci sono stati 330 morti 14 volte più dello stesso
periodo un anno fa I necrologi sul quotidiano locale diventano il ritratto
di un mondo cancellato dal virus

17 MARZO 2020

Tribunale di Mantova

Necrologie
Betelli Vittorio
Verona, 19 marzo 2020

Si dice che nel 1854, il guerriero Seattle, capo della perduta tribù dei Suquamish,
ammonisse «I morti non sono senza potere». La saggezza di Seattle mi è tornata in
mente a ogni riga dell’epopea del nostro tempo che sono i necrologi del quotidiano
L’Eco di Bergamo. Per giorni, abbiamo letto e appuntato le “necro”, come dicevamo
nel gergo da tipograﬁa da ragazzi, elenco di chi se ne va e di chi resta, cerimonia degli
addii di una nazione ricca e felice che si ritrova smarrita e impaurita.

Vighi Angelo
Cerro Maggiore, 19 marzo 2020

Leorati Alfredo
Mantova, 19 marzo 2020

Il missionario Giancarlo Nava scriveva, lo scorso dicembre da Tacuati, in Paraguay
«Tornare in Italia dopo 43 anni è come passare dal giorno alla notte. Desideravo
morire in queste terre con la mia gente. Il Signore mi chiede qualcosa che non so.
Quello di cui sono sicuro è che la Storia la fa Lui…» e, in questa fede, si è spento
domenica scorsa. Cento anni aveva invece compiuto il pittore Felice Camillo Galizzi,
che il 4 ottobre del ’17 aveva ricevuto una medaglia per la Resistenza, ma l’idea
cinica «Se ne vanno solo i vecchi» è smentita già dalle foto che, come capita ancora in
certe città, vi sorridono dagli annunci. Fabio Angeloni aveva 49 anni, Daniela
Viscardi 54, ma ne dimostra dieci meno, allegra e bionda e Roberta, amica del cuore,
la piange senza requie «Dani, mi sembra violentemente ingiusto, ma, se uso il
cuore…sento le nostre risate…». Gli anziani lasciano il nostro mondo in coppia, come
Filemone e Bauci, sposi delle Metamorfosi di Ovidio che, a Zeus, chiedono la grazia
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020
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Che Italia è questa, quando l’abbiamo perduta di vista nei talk show del livore, nelle
prime pagine del sarcasmo, nel consumismo dei sentimenti? Nipoti che si chiamano
«Ilenia, Ingrid, Dennis, Monia, Naomi…» ringraziano per «i giorni più felici» nonni
dai nomi antichi e meravigliosi «Tarcisio, Abramo, Defendente, Contardo, Moira,
Ermenegilda, Isaia, Giosuè…», assistiti ﬁno all’ultimo da donne amorevoli, “badanti”
per la brutta parola che nasconde un lavoro da santi, «Jolee, Lara, Jaquelin…».
L’Associazione alpini di Bergamo conta i caduti, una ritirata come in Russia nel ’43:
«Il gruppo Alpini di Curno si stringe a Sandra e ai familiari per l’improvvisa perdita
di Valter Taiocchi vicecapogruppo e instancabile volontario», Giovanni Trapletti, 80
anni, sfoggia ﬁero il cappello con la penna nera nella foto, lasciando ai commilitoni
poche righe «Quando un alpino viene a mancare, non è morto, è solo andato avanti,
posando lo zaino».
Quante parole desuete, «Le maestranze della Verdelli Srl» in ricordo di Luigi Paris, «I
coscritti della classe 1949» raccolti intorno a Pierino Roncalli, 70 anni, che insieme a
loro fece il servizio militare, un tempo obbligatorio, nel 1967.
In terra cattolica, i sacerdoti come padre Nava son tanti, Don Silvano Sirtoli, 59
anni, rimpianto dai ragazzini che giocavano a pallone «all’Oratorio di Orio al Serio»,
«Le Comunità Neocatecumenali piangono Monsignor Achille Belotti», «Don Angelo
Cretti, nato a Costa Volpino il 25 luglio 1946, ordinato a Brescia nel 1971…». La
famiglia di Renzo Carlo Testa, «85 anni, Maestro del Lavoro», cita Papa Francesco «Il
cammino di Gesù ci porta sempre alla felicità», ma, dietro la solennità del momento,
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di morire insieme. Gianfranco Zambonelli segue la moglie Angiolina di pochi giorni,
Dante e Angelina cedono al virus «dopo 63 anni di vita insieme» e i nipoti
riconoscono sgomenti «Ci avete sempre detto che l’uno senza l’altro non sareste
potuti vivere e cosi, dopo soli due giorni di distanza, entrambi siete volati in Cielo».
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fa capolino subito, irresistibile, la gioia degli italiani. Marco saluta l’amico Renzo
come avranno fatto cento volte al telefono prima della partita «Dai, ci sentiamo
dopo…», «Il Coro le Due Valli».
crede che Bepo canterà in Cielo, mancherà a bordo campo «il tifoso Pici Piccinini»,
mentre la famiglia Scrofani annota il motto del caro nonno «Invecchiare senza
diventare vecchi».
La bisnonna Maria Emma Agosti, vedova Muratori, lascia nipoti e pronipoti in
lacrime e qui servirebbe una pagina intera e l’occhio di un critico come Roland
Barthes per raccontarvi le foto delle nostre donne del Novecento. Non una si lascia
riprendere senza i capelli freschi di parrucchiere, pur canuti, non una si mette in
posa senza una spilla garrula, un foulard variopinto, un golﬁno vezzoso. Gli uomini
guardano il tempo passato con maggiore incertezza, nascosta dal baffo squadrato,
dal mento in avanti, lo sguardo deciso, le donne sﬁdano apertamente il fato,
ironiche, gagliarde, dolci ma inﬂessibili.
Non pensate però, neppure per un attimo, che questi siano i ricordi di un Piccolo
Tempo Antico oleograﬁco, tutto al contrario, leggendo con pazienza le righe in
minuto corpo tipograﬁco riconoscete il paese che cresce più della Germania,
compete con Silicon Valley e traina il Pil di tutti. C’è la politica, con il sindaco di
Cene, Giorgio Valoti, la cravatta verde simbolo della sua vecchia Lega Nord al collo,
poche pagine avanti vi imbattete nel ricordo di un consigliere comunale Pd,
«impegnato nella comunità». I professionisti sono celebrati dai colleghi di studio, il
lavoro quotidiano d’improvviso rimpianto con nostalgia «Il dottor Lussana…»,
«Titolari e dipendenti della OMR Srl per la dolorosa perdita del dottor Carlo
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020
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Sonzogni…», l’artigiano del ferro Cenicola, il neuropsichiatra infantile Carlo
Zavaritt, un tempo consigliere del partito repubblicano, il Rotary Bergamo Sud, «I
dipendenti del caro Signor Vincenzo», il commercialista, il funzionario, «Achille
Guarnieri, nobiluomo senza età».
Con garbo rispettoso tutti citano «Le ordinanze del Consiglio dei Ministri…della
Regione Lombardia…» che vietano i funerali, e con cortesia «si dispensa dalle visite».
La vita di chi non c’è continua, «Insegnerai a sciare agli Angeli», «Il Cielo è adesso il
tuo guardino», «Mi mancherai a caccia», «La tua aria scanzonata…», «Ve ne siete
andati come yin e yang» della ﬁlosoﬁa orientale. Come una promessa per tutti noi
presto, la famiglia di Franco Carioni si rallegra perché «respira adesso la limpida aria
del Cielo» dove nessun virus del male più alligna.
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Ance alla Regione «Stop ai cantieri o
per noi sarà la mazzata fatale»
GIOVANNI BALUGANI

In una settimana ci sono stati 330 morti 14 volte più dello stesso
periodo un anno fa I necrologi sul quotidiano locale diventano il ritratto
di un mondo cancellato dal virus

17 MARZO 2020

Si dice che nel 1854, il guerriero Seattle, capo della perduta tribù dei Suquamish,
ammonisse «I morti non sono senza potere». La saggezza di Seattle mi è tornata in
mente a ogni riga dell’epopea del nostro tempo che sono i necrologi del quotidiano
L’Eco di Bergamo. Per giorni, abbiamo letto e appuntato le “necro”, come dicevamo
nel gergo da tipograﬁa da ragazzi, elenco di chi se ne va e di chi resta, cerimonia degli
addii di una nazione ricca e felice che si ritrova smarrita e impaurita.
Il missionario Giancarlo Nava scriveva, lo scorso dicembre da Tacuati, in Paraguay
«Tornare in Italia dopo 43 anni è come passare dal giorno alla notte. Desideravo
morire in queste terre con la mia gente. Il Signore mi chiede qualcosa che non so.
Quello di cui sono sicuro è che la Storia la fa Lui…» e, in questa fede, si è spento
domenica scorsa. Cento anni aveva invece compiuto il pittore Felice Camillo Galizzi,
che il 4 ottobre del ’17 aveva ricevuto una medaglia per la Resistenza, ma l’idea
cinica «Se ne vanno solo i vecchi» è smentita già dalle foto che, come capita ancora in
certe città, vi sorridono dagli annunci. Fabio Angeloni aveva 49 anni, Daniela
Viscardi 54, ma ne dimostra dieci meno, allegra e bionda e Roberta, amica del cuore,
la piange senza requie «Dani, mi sembra violentemente ingiusto, ma, se uso il
cuore…sento le nostre risate…». Gli anziani lasciano il nostro mondo in coppia, come
Filemone e Bauci, sposi delle Metamorfosi di Ovidio che, a Zeus, chiedono la grazia
di morire insieme. Gianfranco Zambonelli segue la moglie Angiolina di pochi giorni,
Dante e Angelina cedono al virus «dopo 63 anni di vita insieme» e i nipoti
riconoscono sgomenti «Ci avete sempre detto che l’uno senza l’altro non sareste
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potuti vivere e cosi, dopo soli due giorni di distanza, entrambi siete volati in Cielo».
Che Italia è questa, quando l’abbiamo perduta di vista nei talk show del livore, nelle
prime pagine del sarcasmo, nel consumismo dei sentimenti? Nipoti che si chiamano
«Ilenia, Ingrid, Dennis, Monia, Naomi…» ringraziano per «i giorni più felici» nonni
dai nomi antichi e meravigliosi «Tarcisio, Abramo, Defendente, Contardo, Moira,
Ermenegilda, Isaia, Giosuè…», assistiti ﬁno all’ultimo da donne amorevoli, “badanti”
per la brutta parola che nasconde un lavoro da santi, «Jolee, Lara, Jaquelin…».
L’Associazione alpini di Bergamo conta i caduti, una ritirata come in Russia nel ’43:
«Il gruppo Alpini di Curno si stringe a Sandra e ai familiari per l’improvvisa perdita
di Valter Taiocchi vicecapogruppo e instancabile volontario», Giovanni Trapletti, 80
anni, sfoggia ﬁero il cappello con la penna nera nella foto, lasciando ai commilitoni
poche righe «Quando un alpino viene a mancare, non è morto, è solo andato avanti,

Appartamenti Via Canzio Zoldi n.18 17550

posando lo zaino».
Quante parole desuete, «Le maestranze della Verdelli Srl» in ricordo di Luigi Paris, «I
coscritti della classe 1949» raccolti intorno a Pierino Roncalli, 70 anni, che insieme a
loro fece il servizio militare, un tempo obbligatorio, nel 1967.
In terra cattolica, i sacerdoti come padre Nava son tanti, Don Silvano Sirtoli, 59
anni, rimpianto dai ragazzini che giocavano a pallone «all’Oratorio di Orio al Serio»,
«Le Comunità Neocatecumenali piangono Monsignor Achille Belotti», «Don Angelo
Cretti, nato a Costa Volpino il 25 luglio 1946, ordinato a Brescia nel 1971…». La
famiglia di Renzo Carlo Testa, «85 anni, Maestro del Lavoro», cita Papa Francesco «Il
cammino di Gesù ci porta sempre alla felicità», ma, dietro la solennità del momento,
fa capolino subito, irresistibile, la gioia degli italiani. Marco saluta l’amico Renzo
come avranno fatto cento volte al telefono prima della partita «Dai, ci sentiamo
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Landi Cesare
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dopo…», «Il Coro le Due Valli».
crede che Bepo canterà in Cielo, mancherà a bordo campo «il tifoso Pici Piccinini»,
mentre la famiglia Scrofani annota il motto del caro nonno «Invecchiare senza
diventare vecchi».

Ferrarini Franco
Modena, 18 marzo 2020

Appari Ezio

La bisnonna Maria Emma Agosti, vedova Muratori, lascia nipoti e pronipoti in
lacrime e qui servirebbe una pagina intera e l’occhio di un critico come Roland
Barthes per raccontarvi le foto delle nostre donne del Novecento. Non una si lascia
riprendere senza i capelli freschi di parrucchiere, pur canuti, non una si mette in
posa senza una spilla garrula, un foulard variopinto, un golﬁno vezzoso. Gli uomini
guardano il tempo passato con maggiore incertezza, nascosta dal baffo squadrato,
dal mento in avanti, lo sguardo deciso, le donne sﬁdano apertamente il fato,
ironiche, gagliarde, dolci ma inﬂessibili.
Non pensate però, neppure per un attimo, che questi siano i ricordi di un Piccolo
Tempo Antico oleograﬁco, tutto al contrario, leggendo con pazienza le righe in
minuto corpo tipograﬁco riconoscete il paese che cresce più della Germania,
compete con Silicon Valley e traina il Pil di tutti. C’è la politica, con il sindaco di
Cene, Giorgio Valoti, la cravatta verde simbolo della sua vecchia Lega Nord al collo,
poche pagine avanti vi imbattete nel ricordo di un consigliere comunale Pd,
«impegnato nella comunità». I professionisti sono celebrati dai colleghi di studio, il
lavoro quotidiano d’improvviso rimpianto con nostalgia «Il dottor Lussana…»,
«Titolari e dipendenti della OMR Srl per la dolorosa perdita del dottor Carlo

Modena, 18 marzo 2020

Baldelli Ferruccio
Sassuolo, 18 marzo 2020
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Sonzogni…», l’artigiano del ferro Cenicola, il neuropsichiatra infantile Carlo
Zavaritt, un tempo consigliere del partito repubblicano, il Rotary Bergamo Sud, «I
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Con garbo rispettoso tutti citano «Le ordinanze del Consiglio dei Ministri…della
Regione Lombardia…» che vietano i funerali, e con cortesia «si dispensa dalle visite».
La vita di chi non c’è continua, «Insegnerai a sciare agli Angeli», «Il Cielo è adesso il
tuo guardino», «Mi mancherai a caccia», «La tua aria scanzonata…», «Ve ne siete
andati come yin e yang» della ﬁlosoﬁa orientale. Come una promessa per tutti noi
presto, la famiglia di Franco Carioni si rallegra perché «respira adesso la limpida aria
del Cielo» dove nessun virus del male più alligna.
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dipendenti del caro Signor Vincenzo», il commercialista, il funzionario, «Achille
Guarnieri, nobiluomo senza età».
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Bergamo, le vite spezzate
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In una settimana ci sono stati 330 morti 14 volte più dello stesso
periodo un anno fa I necrologi sul quotidiano locale diventano il ritratto
di un mondo cancellato dal virus

17 MARZO 2020



Si dice che nel 1854, il guerriero Seattle, capo della perduta tribù dei Suquamish,
ammonisse «I morti non sono senza potere». La saggezza di Seattle mi è tornata in
mente a ogni riga dell’epopea del nostro tempo che sono i necrologi del quotidiano
L’Eco di Bergamo. Per giorni, abbiamo letto e appuntato le “necro”, come dicevamo
nel gergo da tipograﬁa da ragazzi, elenco di chi se ne va e di chi resta, cerimonia degli

Terreni Ronchis UD - 60400
Vendite giudiziarie - Messaggero
Veneto
Tribunale di Pordenone

Necrologie
Tonino Ved Tavano Lucia
Udine , 19 marzo 2020

addii di una nazione ricca e felice che si ritrova smarrita e impaurita.
Il missionario Giancarlo Nava scriveva, lo scorso dicembre da Tacuati, in Paraguay
«Tornare in Italia dopo 43 anni è come passare dal giorno alla notte. Desideravo
morire in queste terre con la mia gente. Il Signore mi chiede qualcosa che non so.
Quello di cui sono sicuro è che la Storia la fa Lui…» e, in questa fede, si è spento
domenica scorsa. Cento anni aveva invece compiuto il pittore Felice Camillo Galizzi,
che il 4 ottobre del ’17 aveva ricevuto una medaglia per la Resistenza, ma l’idea
cinica «Se ne vanno solo i vecchi» è smentita già dalle foto che, come capita ancora in
certe città, vi sorridono dagli annunci. Fabio Angeloni aveva 49 anni, Daniela
Viscardi 54, ma ne dimostra dieci meno, allegra e bionda e Roberta, amica del cuore,
la piange senza requie «Dani, mi sembra violentemente ingiusto, ma, se uso il
cuore…sento le nostre risate…». Gli anziani lasciano il nostro mondo in coppia, come
Filemone e Bauci, sposi delle Metamorfosi di Ovidio che, a Zeus, chiedono la grazia
di morire insieme. Gianfranco Zambonelli segue la moglie Angiolina di pochi giorni,
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Che Italia è questa, quando l’abbiamo perduta di vista nei talk show del livore, nelle
prime pagine del sarcasmo, nel consumismo dei sentimenti? Nipoti che si chiamano
«Ilenia, Ingrid, Dennis, Monia, Naomi…» ringraziano per «i giorni più felici» nonni
dai nomi antichi e meravigliosi «Tarcisio, Abramo, Defendente, Contardo, Moira,
Ermenegilda, Isaia, Giosuè…», assistiti ﬁno all’ultimo da donne amorevoli, “badanti”
per la brutta parola che nasconde un lavoro da santi, «Jolee, Lara, Jaquelin…».
L’Associazione alpini di Bergamo conta i caduti, una ritirata come in Russia nel ’43:
«Il gruppo Alpini di Curno si stringe a Sandra e ai familiari per l’improvvisa perdita
di Valter Taiocchi vicecapogruppo e instancabile volontario», Giovanni Trapletti, 80
anni, sfoggia ﬁero il cappello con la penna nera nella foto, lasciando ai commilitoni
poche righe «Quando un alpino viene a mancare, non è morto, è solo andato avanti,
posando lo zaino».
Quante parole desuete, «Le maestranze della Verdelli Srl» in ricordo di Luigi Paris, «I
coscritti della classe 1949» raccolti intorno a Pierino Roncalli, 70 anni, che insieme a
loro fece il servizio militare, un tempo obbligatorio, nel 1967.
In terra cattolica, i sacerdoti come padre Nava son tanti, Don Silvano Sirtoli, 59
anni, rimpianto dai ragazzini che giocavano a pallone «all’Oratorio di Orio al Serio»,
«Le Comunità Neocatecumenali piangono Monsignor Achille Belotti», «Don Angelo
Cretti, nato a Costa Volpino il 25 luglio 1946, ordinato a Brescia nel 1971…». La
famiglia di Renzo Carlo Testa, «85 anni, Maestro del Lavoro», cita Papa Francesco «Il
cammino di Gesù ci porta sempre alla felicità», ma, dietro la solennità del momento,
fa capolino subito, irresistibile, la gioia degli italiani. Marco saluta l’amico Renzo
come avranno fatto cento volte al telefono prima della partita «Dai, ci sentiamo
dopo…», «Il Coro le Due Valli».
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Dante e Angelina cedono al virus «dopo 63 anni di vita insieme» e i nipoti
riconoscono sgomenti «Ci avete sempre detto che l’uno senza l’altro non sareste
potuti vivere e cosi, dopo soli due giorni di distanza, entrambi siete volati in Cielo».
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crede che Bepo canterà in Cielo, mancherà a bordo campo «il tifoso Pici Piccinini»,
mentre la famiglia Scrofani annota il motto del caro nonno «Invecchiare senza
diventare vecchi».
La bisnonna Maria Emma Agosti, vedova Muratori, lascia nipoti e pronipoti in
lacrime e qui servirebbe una pagina intera e l’occhio di un critico come Roland
Barthes per raccontarvi le foto delle nostre donne del Novecento. Non una si lascia
riprendere senza i capelli freschi di parrucchiere, pur canuti, non una si mette in
posa senza una spilla garrula, un foulard variopinto, un golﬁno vezzoso. Gli uomini
guardano il tempo passato con maggiore incertezza, nascosta dal baffo squadrato,
dal mento in avanti, lo sguardo deciso, le donne sﬁdano apertamente il fato,
ironiche, gagliarde, dolci ma inﬂessibili.
Non pensate però, neppure per un attimo, che questi siano i ricordi di un Piccolo
Tempo Antico oleograﬁco, tutto al contrario, leggendo con pazienza le righe in
minuto corpo tipograﬁco riconoscete il paese che cresce più della Germania,
compete con Silicon Valley e traina il Pil di tutti. C’è la politica, con il sindaco di
Cene, Giorgio Valoti, la cravatta verde simbolo della sua vecchia Lega Nord al collo,
poche pagine avanti vi imbattete nel ricordo di un consigliere comunale Pd,
«impegnato nella comunità». I professionisti sono celebrati dai colleghi di studio, il
lavoro quotidiano d’improvviso rimpianto con nostalgia «Il dottor Lussana…»,
«Titolari e dipendenti della OMR Srl per la dolorosa perdita del dottor Carlo
Sonzogni…», l’artigiano del ferro Cenicola, il neuropsichiatra infantile Carlo
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Zavaritt, un tempo consigliere del partito repubblicano, il Rotary Bergamo Sud, «I
dipendenti del caro Signor Vincenzo», il commercialista, il funzionario, «Achille
Guarnieri, nobiluomo senza età».
Con garbo rispettoso tutti citano «Le ordinanze del Consiglio dei Ministri…della
Regione Lombardia…» che vietano i funerali, e con cortesia «si dispensa dalle visite».
La vita di chi non c’è continua, «Insegnerai a sciare agli Angeli», «Il Cielo è adesso il
tuo guardino», «Mi mancherai a caccia», «La tua aria scanzonata…», «Ve ne siete
andati come yin e yang» della ﬁlosoﬁa orientale. Come una promessa per tutti noi
presto, la famiglia di Franco Carioni si rallegra perché «respira adesso la limpida aria
del Cielo» dove nessun virus del male più alligna.
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Bergamo, le vite spezzate dal
coronavirus
In una settimana ci sono stati 330 morti, 14 volte più
dello stesso periodo un anno fa. I necrologi sul
quotidiano locale diventano il ritratto di un mondo
cancellato dal virus
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S

i dice che nel 1854, il guerriero Seattle, capo della perduta tribù dei
Suquamish, ammonisse «I morti non sono senza potere». La
saggezza di Seattle mi è tornata in mente a ogni riga dell’epopea del

nostro tempo che sono i necrologi del quotidiano L’Eco di Bergamo. Per
giorni, abbiamo letto e appuntato le “necro”, come dicevamo nel gergo da
tipogra a da ragazzi, elenco di chi se ne va e di chi resta, cerimonia degli
addii di una nazione ricca e felice che si ritrova smarrita e impaurita.

Coronavirus, dieci pagine di necrologi sull'Eco di Bergamo: prima
dell'epidemia soltanto una
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Coronavirus, dieci pagine di necrologi sull'Eco di Bergamo: prima dell'epidemia soltanto una
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Il missionario Giancarlo Nava scriveva, lo scorso dicembre da Tacuati, in
Paraguay «Tornare in Italia dopo 43 anni è come passare dal giorno alla

• “I dolci canti possono fare ingrassare”,
ecco i risultati di una ricerca di Yale

notte. Desideravo morire in queste terre con la mia gente. Il Signore mi
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chiede qualcosa che non so. Quello di cui sono sicuro è che la Storia la fa

• Giuseppe Abbagnale e le Olimpiadi di

Lui…» e, in questa fede, si è spento domenica scorsa. Cento anni aveva
invece compiuto il pittore Felice Camillo Galizzi, che il 4 ottobre del ’17 aveva
ricevuto una medaglia per la Resistenza, ma l’idea cinica «Se ne vanno solo i
vecchi» è smentita già dalle foto che, come capita ancora in certe città, vi
sorridono dagli annunci. Fabio Angeloni aveva 49 anni, Daniela Viscardi 54,
ma ne dimostra dieci meno, allegra e bionda e Roberta, amica del cuore, la

Tokyo in bilico “Non sono più Giochi,
decidiamo subito il rinvio di un anno”

• Morto Boris Stankovic, l'uomo che
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piange senza requie «Dani, mi sembra violentemente ingiusto, ma, se uso il
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cuore…sento le nostre risate…». Gli anziani lasciano il nostro mondo in

• L’alessandrina Valeria Cagnina, esperta

coppia, come Filemone e Bauci, sposi delle Metamorfosi di Ovidio che, a
Zeus, chiedono la grazia di morire insieme. Gianfranco Zambonelli segue la
moglie Angiolina di pochi giorni, Dante e Angelina cedono al virus «dopo 63
anni di vita insieme» e i nipoti riconoscono sgomenti «Ci avete sempre detto
che l’uno senza l’altro non sareste potuti vivere e cosi, dopo soli due giorni di
distanza, entrambi siete volati in Cielo».
Che Italia è questa, quando l’abbiamo perduta di vista nei talk show del

di tecnologia: “Invece di annoiarvi,
costruitevi un robot”

• Coronavirus, ecco come la paura del
contagio ha cambiato le nostre
abitudini in ambito sanitario

• Coronavirus, parla l’oncologo
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livore, nelle prime pagine del sarcasmo, nel consumismo dei sentimenti?
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Nipoti che si chiamano «Ilenia, Ingrid, Dennis, Monia, Naomi…» ringraziano

• Vercelli, il talento letterario di Primo

per «i giorni più felici» nonni dai nomi antichi e meravigliosi «Tarcisio,
Abramo, Defendente, Contardo, Moira, Ermenegilda, Isaia, Giosuè…»,
assistiti no all’ultimo da donne amorevoli, “badanti” per la brutta parola che
nasconde un lavoro da santi, «Jolee, Lara, Jaquelin…». L’Associazione alpini
di Bergamo conta i caduti, una ritirata come in Russia nel ’43: «Il gruppo
Alpini di Curno si stringe a Sandra e ai familiari per l’improvvisa perdita di
Valter Taiocchi vicecapogruppo e instancabile volontario», Giovanni
Trapletti, 80 anni, sfoggia ero il cappello con la penna nera nella foto,
lasciando ai commilitoni poche righe «Quando un alpino viene a mancare,
non è morto, è solo andato avanti, posando lo zaino».
Quante parole desuete, «Le maestranze della Verdelli Srl» in ricordo di Luigi

Levi debuttò sul settimanale del Pci

• Cuneo, nei disegni di Leonardo i
paesaggi della bargiolina

• Il Piemonte omaggia undici eroi della
Resistenza senz’armi
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• Iperico, il massimo del decoro col
minimo della fatica

• Solo un pensiero
• In spirito prussiano

Paris, «I coscritti della classe 1949» raccolti intorno a Pierino Roncalli, 70
anni, che insieme a loro fece il servizio militare, un tempo obbligatorio, nel
1967.
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In terra cattolica, i sacerdoti come padre Nava son tanti, Don Silvano Sirtoli,
59 anni, rimpianto dai ragazzini che giocavano a pallone «all’Oratorio di
Orio al Serio», «Le Comunità Neocatecumenali piangono Monsignor Achille
Belotti», «Don Angelo Cretti, nato a Costa Volpino il 25 luglio 1946, ordinato
a Brescia nel 1971…». La famiglia di Renzo Carlo Testa, «85 anni, Maestro del
Lavoro», cita Papa Francesco «Il cammino di Gesù ci porta sempre alla
felicità», ma, dietro la solennità del momento, fa capolino subito,
irresistibile, la gioia degli italiani. Marco saluta l’amico Renzo come avranno
fatto cento volte al telefono prima della partita «Dai, ci sentiamo dopo…», «Il
Coro le Due Valli».
crede che Bepo canterà in Cielo, mancherà a bordo campo «il tifoso Pici
Piccinini», mentre la famiglia Scrofani annota il motto del caro nonno
«Invecchiare senza diventare vecchi».
La bisnonna Maria Emma Agosti, vedova Muratori, lascia nipoti e pronipoti
in lacrime e qui servirebbe una pagina intera e l’occhio di un critico come
Roland Barthes per raccontarvi le foto delle nostre donne del Novecento.
Non una si lascia riprendere senza i capelli freschi di parrucchiere, pur
canuti, non una si mette in posa senza una spilla garrula, un foulard
variopinto, un gol no vezzoso. Gli uomini guardano il tempo passato con
maggiore incertezza, nascosta dal baffo squadrato, dal mento in avanti, lo
sguardo deciso, le donne s dano apertamente il fato, ironiche, gagliarde,
dolci ma in essibili.
Non pensate però, neppure per un attimo, che questi siano i ricordi di un
Piccolo Tempo Antico oleogra co, tutto al contrario, leggendo con pazienza
le righe in minuto corpo tipogra co riconoscete il paese che cresce più della
Germania, compete con Silicon Valley e traina il Pil di tutti. C’è la politica,
con il sindaco di Cene, Giorgio Valoti, la cravatta verde simbolo della sua
vecchia Lega Nord al collo, poche pagine avanti vi imbattete nel ricordo di
un consigliere comunale Pd, «impegnato nella comunità». I professionisti
sono celebrati dai colleghi di studio, il lavoro quotidiano d’improvviso
rimpianto con nostalgia «Il dottor Lussana…», «Titolari e dipendenti della
OMR Srl per la dolorosa perdita del dottor Carlo Sonzogni…», l’artigiano del
ferro Cenicola, il neuropsichiatra infantile Carlo Zavaritt, un tempo
consigliere del partito repubblicano, il Rotary Bergamo Sud, «I dipendenti
del caro Signor Vincenzo», il commercialista, il funzionario, «Achille
Guarnieri, nobiluomo senza età».
Con garbo rispettoso tutti citano «Le ordinanze del Consiglio dei Ministri…
della Regione Lombardia…» che vietano i funerali, e con cortesia «si
dispensa dalle visite». La vita di chi non c’è continua, «Insegnerai a sciare
agli Angeli», «Il Cielo è adesso il tuo guardino», «Mi mancherai a caccia»,
«La tua aria scanzonata…», «Ve ne siete andati come yin e yang» della
loso a orientale. Come una promessa per tutti noi presto, la famiglia di
Franco Carioni si rallegra perché «respira adesso la limpida aria del Cielo»
dove nessun virus del male più alligna.
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Si dice che nel 1854, il guerriero Seattle, capo della perduta tribù dei
Suquamish, ammonisse «I morti non sono senza potere». La saggezza
di Seattle mi è tornata in mente a ogni riga dell’epopea del nostro
tempo che sono i necrologi del quotidiano L’Eco di Bergamo. Per giorni,
abbiamo letto e appuntato le “necro”, come dicevamo nel gergo da
tipogra a da ragazzi, elenco di chi se ne va e di chi resta, cerimonia
degli addii di una nazione ricca e felice che si ritrova smarrita e
impaurita.
Il missionario Giancarlo Nava scriveva, lo scorso dicembre da Tacuati,
in Paraguay «Tornare in Italia dopo 43 anni è come passare dal giorno
alla notte. Desideravo morire in queste terre con la mia gente. Il
Signore mi chiede qualcosa che non so. Quello di cui sono sicuro è che
la Storia la fa Lui…» e, in questa fede, si è spento domenica scorsa.
Cento anni aveva invece compiuto il pittore Felice Camillo Galizzi, che il
4 ottobre del ’17 aveva ricevuto una medaglia per la Resistenza, ma l’idea
cinica «Se ne vanno solo i vecchi» è smentita già dalle foto che, come
capita ancora in certe città, vi sorridono dagli annunci. Fabio Angeloni
aveva 49 anni, Daniela Viscardi 54, ma ne dimostra dieci meno, allegra e
bionda e Roberta, amica del cuore, la piange senza requie «Dani, mi
sembra violentemente ingiusto, ma, se uso il cuore…sento le nostre
risate…». Gli anziani lasciano il nostro mondo in coppia, come Filemone
e Bauci, sposi delle Metamorfosi di Ovidio che, a Zeus, chiedono la
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Che Italia è questa, quando l’abbiamo perduta di vista nei talk show del
livore, nelle prime pagine del sarcasmo, nel consumismo dei
sentimenti? Nipoti che si chiamano «Ilenia, Ingrid, Dennis, Monia,
Naomi…» ringraziano per «i giorni più felici» nonni dai nomi antichi e
meravigliosi «Tarcisio, Abramo, Defendente, Contardo, Moira,
Ermenegilda, Isaia, Giosuè…», assistiti no all’ultimo da donne
amorevoli, “badanti” per la brutta parola che nasconde un lavoro da
santi, «Jolee, Lara, Jaquelin…». L’Associazione alpini di Bergamo conta i
caduti, una ritirata come in Russia nel ’43: «Il gruppo Alpini di Curno si
stringe a Sandra e ai familiari per l’improvvisa perdita di Valter Taiocchi
vicecapogruppo e instancabile volontario», Giovanni Trapletti, 80 anni,
sfoggia ero il cappello con la penna nera nella foto, lasciando ai
commilitoni poche righe «Quando un alpino viene a mancare, non è
morto, è solo andato avanti, posando lo zaino».
Quante parole desuete, «Le maestranze della Verdelli Srl» in ricordo di
Luigi Paris, «I coscritti della classe 1949» raccolti intorno a Pierino
Roncalli, 70 anni, che insieme a loro fece il servizio militare, un tempo
obbligatorio, nel 1967.
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grazia di morire insieme. Gianfranco Zambonelli segue la moglie
Angiolina di pochi giorni, Dante e Angelina cedono al virus «dopo 63
anni di vita insieme» e i nipoti riconoscono sgomenti «Ci avete sempre
detto che l’uno senza l’altro non sareste potuti vivere e cosi, dopo soli
due giorni di distanza, entrambi siete volati in Cielo».
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In terra cattolica, i sacerdoti come padre Nava son tanti, Don Silvano
Sirtoli, 59 anni, rimpianto dai ragazzini che giocavano a pallone
«all’Oratorio di Orio al Serio», «Le Comunità Neocatecumenali
piangono Monsignor Achille Belotti», «Don Angelo Cretti, nato a Costa
Volpino il 25 luglio 1946, ordinato a Brescia nel 1971…». La famiglia di
Renzo Carlo Testa, «85 anni, Maestro del Lavoro», cita Papa Francesco
«Il cammino di Gesù ci porta sempre alla felicità», ma, dietro la
solennità del momento, fa capolino subito, irresistibile, la gioia degli
italiani. Marco saluta l’amico Renzo come avranno fatto cento volte al
telefono prima della partita «Dai, ci sentiamo dopo…», «Il Coro le Due
Valli».
crede che Bepo canterà in Cielo, mancherà a bordo campo «il tifoso Pici
Piccinini», mentre la famiglia Scrofani annota il motto del caro nonno
«Invecchiare senza diventare vecchi».
La bisnonna Maria Emma Agosti, vedova Muratori, lascia nipoti e
pronipoti in lacrime e qui servirebbe una pagina intera e l’occhio di un
critico come Roland Barthes per raccontarvi le foto delle nostre donne
del Novecento. Non una si lascia riprendere senza i capelli freschi di
parrucchiere, pur canuti, non una si mette in posa senza una spilla
garrula, un foulard variopinto, un gol no vezzoso. Gli uomini guardano
il tempo passato con maggiore incertezza, nascosta dal baffo
squadrato, dal mento in avanti, lo sguardo deciso, le donne s dano
apertamente il fato, ironiche, gagliarde, dolci ma in essibili.
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Non pensate però, neppure per un attimo, che questi siano i ricordi di
un Piccolo Tempo Antico oleogra co, tutto al contrario, leggendo con
pazienza le righe in minuto corpo tipogra co riconoscete il paese che
cresce più della Germania, compete con Silicon Valley e traina il Pil di
tutti. C’è la politica, con il sindaco di Cene, Giorgio Valoti, la cravatta
verde simbolo della sua vecchia Lega Nord al collo, poche pagine avanti
vi imbattete nel ricordo di un consigliere comunale Pd, «impegnato
nella comunità». I professionisti sono celebrati dai colleghi di studio, il
lavoro quotidiano d’improvviso rimpianto con nostalgia «Il dottor
Lussana…», «Titolari e dipendenti della OMR Srl per la dolorosa perdita
del dottor Carlo Sonzogni…», l’artigiano del ferro Cenicola, il
neuropsichiatra infantile Carlo Zavaritt, un tempo consigliere del
partito repubblicano, il Rotary Bergamo Sud, «I dipendenti del caro
Signor Vincenzo», il commercialista, il funzionario, «Achille Guarnieri,
nobiluomo senza età».
Con garbo rispettoso tutti citano «Le ordinanze del Consiglio dei
Ministri…della Regione Lombardia…» che vietano i funerali, e con
cortesia «si dispensa dalle visite». La vita di chi non c’è continua,
«Insegnerai a sciare agli Angeli», «Il Cielo è adesso il tuo guardino», «Mi
mancherai a caccia», «La tua aria scanzonata…», «Ve ne siete andati
come yin e yang» della loso a orientale. Come una promessa per tutti
noi presto, la famiglia di Franco Carioni si rallegra perché «respira
adesso la limpida aria del Cielo» dove nessun virus del male più alligna.
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In una settimana ci sono stati 330 morti 14 volte più dello stesso
periodo un anno fa I necrologi sul quotidiano locale diventano il ritratto
di un mondo cancellato dal virus

17 MARZO 2020

Coronvirus, Solinas chiede al governo
il supporto della Brigata Sassari

ASTE GIUDIZIARIE



Si dice che nel 1854, il guerriero Seattle, capo della perduta tribù dei Suquamish,
ammonisse «I morti non sono senza potere». La saggezza di Seattle mi è tornata in
mente a ogni riga dell’epopea del nostro tempo che sono i necrologi del quotidiano
L’Eco di Bergamo. Per giorni, abbiamo letto e appuntato le “necro”, come dicevamo
nel gergo da tipograﬁa da ragazzi, elenco di chi se ne va e di chi resta, cerimonia degli

Appartamenti Budoni Località Maiorca, via
Leonardo da Vinci - 96346

Tribunale di Nuoro

addii di una nazione ricca e felice che si ritrova smarrita e impaurita.
Il missionario Giancarlo Nava scriveva, lo scorso dicembre da Tacuati, in Paraguay
«Tornare in Italia dopo 43 anni è come passare dal giorno alla notte. Desideravo
morire in queste terre con la mia gente. Il Signore mi chiede qualcosa che non so.
Quello di cui sono sicuro è che la Storia la fa Lui…» e, in questa fede, si è spento
domenica scorsa. Cento anni aveva invece compiuto il pittore Felice Camillo Galizzi,
che il 4 ottobre del ’17 aveva ricevuto una medaglia per la Resistenza, ma l’idea
cinica «Se ne vanno solo i vecchi» è smentita già dalle foto che, come capita ancora in
certe città, vi sorridono dagli annunci. Fabio Angeloni aveva 49 anni, Daniela
Viscardi 54, ma ne dimostra dieci meno, allegra e bionda e Roberta, amica del cuore,
la piange senza requie «Dani, mi sembra violentemente ingiusto, ma, se uso il
cuore…sento le nostre risate…». Gli anziani lasciano il nostro mondo in coppia, come
Filemone e Bauci, sposi delle Metamorfosi di Ovidio che, a Zeus, chiedono la grazia
di morire insieme. Gianfranco Zambonelli segue la moglie Angiolina di pochi giorni,
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Che Italia è questa, quando l’abbiamo perduta di vista nei talk show del livore, nelle
prime pagine del sarcasmo, nel consumismo dei sentimenti? Nipoti che si chiamano
«Ilenia, Ingrid, Dennis, Monia, Naomi…» ringraziano per «i giorni più felici» nonni
dai nomi antichi e meravigliosi «Tarcisio, Abramo, Defendente, Contardo, Moira,
Ermenegilda, Isaia, Giosuè…», assistiti ﬁno all’ultimo da donne amorevoli, “badanti”
per la brutta parola che nasconde un lavoro da santi, «Jolee, Lara, Jaquelin…».
L’Associazione alpini di Bergamo conta i caduti, una ritirata come in Russia nel ’43:
«Il gruppo Alpini di Curno si stringe a Sandra e ai familiari per l’improvvisa perdita
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Dante e Angelina cedono al virus «dopo 63 anni di vita insieme» e i nipoti
riconoscono sgomenti «Ci avete sempre detto che l’uno senza l’altro non sareste
potuti vivere e cosi, dopo soli due giorni di distanza, entrambi siete volati in Cielo».

Roberto Pilo
Sassari, 17 marzo 2020

Giorgio Calabrese
Valledoria, 17 marzo 2020

Cerca fra le necrologie
PUBBLICA UN NECROLOGIO

di Valter Taiocchi vicecapogruppo e instancabile volontario», Giovanni Trapletti, 80
anni, sfoggia ﬁero il cappello con la penna nera nella foto, lasciando ai commilitoni
poche righe «Quando un alpino viene a mancare, non è morto, è solo andato avanti,
posando lo zaino».
Quante parole desuete, «Le maestranze della Verdelli Srl» in ricordo di Luigi Paris, «I
coscritti della classe 1949» raccolti intorno a Pierino Roncalli, 70 anni, che insieme a
loro fece il servizio militare, un tempo obbligatorio, nel 1967.
In terra cattolica, i sacerdoti come padre Nava son tanti, Don Silvano Sirtoli, 59
anni, rimpianto dai ragazzini che giocavano a pallone «all’Oratorio di Orio al Serio»,
«Le Comunità Neocatecumenali piangono Monsignor Achille Belotti», «Don Angelo
Cretti, nato a Costa Volpino il 25 luglio 1946, ordinato a Brescia nel 1971…». La
famiglia di Renzo Carlo Testa, «85 anni, Maestro del Lavoro», cita Papa Francesco «Il
cammino di Gesù ci porta sempre alla felicità», ma, dietro la solennità del momento,
fa capolino subito, irresistibile, la gioia degli italiani. Marco saluta l’amico Renzo
come avranno fatto cento volte al telefono prima della partita «Dai, ci sentiamo
dopo…», «Il Coro le Due Valli».
crede che Bepo canterà in Cielo, mancherà a bordo campo «il tifoso Pici Piccinini»,
mentre la famiglia Scrofani annota il motto del caro nonno «Invecchiare senza
diventare vecchi».
La bisnonna Maria Emma Agosti, vedova Muratori, lascia nipoti e pronipoti in
lacrime e qui servirebbe una pagina intera e l’occhio di un critico come Roland
Barthes per raccontarvi le foto delle nostre donne del Novecento. Non una si lascia
riprendere senza i capelli freschi di parrucchiere, pur canuti, non una si mette in
posa senza una spilla garrula, un foulard variopinto, un golﬁno vezzoso. Gli uomini
guardano il tempo passato con maggiore incertezza, nascosta dal baffo squadrato,
dal mento in avanti, lo sguardo deciso, le donne sﬁdano apertamente il fato,
ironiche, gagliarde, dolci ma inﬂessibili.
Non pensate però, neppure per un attimo, che questi siano i ricordi di un Piccolo
Tempo Antico oleograﬁco, tutto al contrario, leggendo con pazienza le righe in
minuto corpo tipograﬁco riconoscete il paese che cresce più della Germania,
compete con Silicon Valley e traina il Pil di tutti. C’è la politica, con il sindaco di
Cene, Giorgio Valoti, la cravatta verde simbolo della sua vecchia Lega Nord al collo,
poche pagine avanti vi imbattete nel ricordo di un consigliere comunale Pd,
«impegnato nella comunità». I professionisti sono celebrati dai colleghi di studio, il
lavoro quotidiano d’improvviso rimpianto con nostalgia «Il dottor Lussana…»,
«Titolari e dipendenti della OMR Srl per la dolorosa perdita del dottor Carlo
Sonzogni…», l’artigiano del ferro Cenicola, il neuropsichiatra infantile Carlo
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020
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Zavaritt, un tempo consigliere del partito repubblicano, il Rotary Bergamo Sud, «I
dipendenti del caro Signor Vincenzo», il commercialista, il funzionario, «Achille
Guarnieri, nobiluomo senza età».
Con garbo rispettoso tutti citano «Le ordinanze del Consiglio dei Ministri…della
Regione Lombardia…» che vietano i funerali, e con cortesia «si dispensa dalle visite».
La vita di chi non c’è continua, «Insegnerai a sciare agli Angeli», «Il Cielo è adesso il
tuo guardino», «Mi mancherai a caccia», «La tua aria scanzonata…», «Ve ne siete
andati come yin e yang» della ﬁlosoﬁa orientale. Come una promessa per tutti noi
presto, la famiglia di Franco Carioni si rallegra perché «respira adesso la limpida aria
del Cielo» dove nessun virus del male più alligna.
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In una settimana ci sono stati 330 morti 14 volte più dello stesso
periodo un anno fa I necrologi sul quotidiano locale diventano il ritratto
di un mondo cancellato dal virus

17 MARZO 2020

Si dice che nel 1854, il guerriero Seattle, capo della perduta tribù dei Suquamish,
ammonisse «I morti non sono senza potere». La saggezza di Seattle mi è tornata in
mente a ogni riga dell’epopea del nostro tempo che sono i necrologi del quotidiano
L’Eco di Bergamo. Per giorni, abbiamo letto e appuntato le “necro”, come dicevamo
nel gergo da tipograﬁa da ragazzi, elenco di chi se ne va e di chi resta, cerimonia degli
addii di una nazione ricca e felice che si ritrova smarrita e impaurita.
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Il missionario Giancarlo Nava scriveva, lo scorso dicembre da Tacuati, in Paraguay
«Tornare in Italia dopo 43 anni è come passare dal giorno alla notte. Desideravo
morire in queste terre con la mia gente. Il Signore mi chiede qualcosa che non so.
Quello di cui sono sicuro è che la Storia la fa Lui…» e, in questa fede, si è spento
domenica scorsa. Cento anni aveva invece compiuto il pittore Felice Camillo Galizzi,
che il 4 ottobre del ’17 aveva ricevuto una medaglia per la Resistenza, ma l’idea
cinica «Se ne vanno solo i vecchi» è smentita già dalle foto che, come capita ancora in
certe città, vi sorridono dagli annunci. Fabio Angeloni aveva 49 anni, Daniela
Viscardi 54, ma ne dimostra dieci meno, allegra e bionda e Roberta, amica del cuore,
la piange senza requie «Dani, mi sembra violentemente ingiusto, ma, se uso il
cuore…sento le nostre risate…». Gli anziani lasciano il nostro mondo in coppia, come
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Che Italia è questa, quando l’abbiamo perduta di vista nei talk show del livore, nelle
prime pagine del sarcasmo, nel consumismo dei sentimenti? Nipoti che si chiamano
«Ilenia, Ingrid, Dennis, Monia, Naomi…» ringraziano per «i giorni più felici» nonni
dai nomi antichi e meravigliosi «Tarcisio, Abramo, Defendente, Contardo, Moira,
Ermenegilda, Isaia, Giosuè…», assistiti ﬁno all’ultimo da donne amorevoli, “badanti”
per la brutta parola che nasconde un lavoro da santi, «Jolee, Lara, Jaquelin…».
L’Associazione alpini di Bergamo conta i caduti, una ritirata come in Russia nel ’43:
«Il gruppo Alpini di Curno si stringe a Sandra e ai familiari per l’improvvisa perdita
di Valter Taiocchi vicecapogruppo e instancabile volontario», Giovanni Trapletti, 80
anni, sfoggia ﬁero il cappello con la penna nera nella foto, lasciando ai commilitoni
poche righe «Quando un alpino viene a mancare, non è morto, è solo andato avanti,
posando lo zaino».
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Filemone e Bauci, sposi delle Metamorfosi di Ovidio che, a Zeus, chiedono la grazia
di morire insieme. Gianfranco Zambonelli segue la moglie Angiolina di pochi giorni,
Dante e Angelina cedono al virus «dopo 63 anni di vita insieme» e i nipoti
riconoscono sgomenti «Ci avete sempre detto che l’uno senza l’altro non sareste
potuti vivere e cosi, dopo soli due giorni di distanza, entrambi siete volati in Cielo».

Cafagna Andrea
Trieste, 17 marzo 2020

Cerca fra le necrologie
PUBBLICA UN NECROLOGIO
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Quante parole desuete, «Le maestranze della Verdelli Srl» in ricordo di Luigi Paris, «I
coscritti della classe 1949» raccolti intorno a Pierino Roncalli, 70 anni, che insieme a
loro fece il servizio militare, un tempo obbligatorio, nel 1967.
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CERCA AUTO O MOTO

In terra cattolica, i sacerdoti come padre Nava son tanti, Don Silvano Sirtoli, 59
anni, rimpianto dai ragazzini che giocavano a pallone «all’Oratorio di Orio al Serio»,
«Le Comunità Neocatecumenali piangono Monsignor Achille Belotti», «Don Angelo
Cretti, nato a Costa Volpino il 25 luglio 1946, ordinato a Brescia nel 1971…». La
famiglia di Renzo Carlo Testa, «85 anni, Maestro del Lavoro», cita Papa Francesco «Il
cammino di Gesù ci porta sempre alla felicità», ma, dietro la solennità del momento,
fa capolino subito, irresistibile, la gioia degli italiani. Marco saluta l’amico Renzo
come avranno fatto cento volte al telefono prima della partita «Dai, ci sentiamo
dopo…», «Il Coro le Due Valli».
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PUBBLICA IL TUO ANNUNCIO

crede che Bepo canterà in Cielo, mancherà a bordo campo «il tifoso Pici Piccinini»,
mentre la famiglia Scrofani annota il motto del caro nonno «Invecchiare senza
diventare vecchi».
La bisnonna Maria Emma Agosti, vedova Muratori, lascia nipoti e pronipoti in
lacrime e qui servirebbe una pagina intera e l’occhio di un critico come Roland
Barthes per raccontarvi le foto delle nostre donne del Novecento. Non una si lascia
riprendere senza i capelli freschi di parrucchiere, pur canuti, non una si mette in
posa senza una spilla garrula, un foulard variopinto, un golﬁno vezzoso. Gli uomini
guardano il tempo passato con maggiore incertezza, nascosta dal baffo squadrato,
dal mento in avanti, lo sguardo deciso, le donne sﬁdano apertamente il fato,
ironiche, gagliarde, dolci ma inﬂessibili.
Non pensate però, neppure per un attimo, che questi siano i ricordi di un Piccolo
Tempo Antico oleograﬁco, tutto al contrario, leggendo con pazienza le righe in
minuto corpo tipograﬁco riconoscete il paese che cresce più della Germania,
compete con Silicon Valley e traina il Pil di tutti. C’è la politica, con il sindaco di
Cene, Giorgio Valoti, la cravatta verde simbolo della sua vecchia Lega Nord al collo,
poche pagine avanti vi imbattete nel ricordo di un consigliere comunale Pd,
«impegnato nella comunità». I professionisti sono celebrati dai colleghi di studio, il
lavoro quotidiano d’improvviso rimpianto con nostalgia «Il dottor Lussana…»,
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«Titolari e dipendenti della OMR Srl per la dolorosa perdita del dottor Carlo
Sonzogni…», l’artigiano del ferro Cenicola, il neuropsichiatra infantile Carlo
Zavaritt, un tempo consigliere del partito repubblicano, il Rotary Bergamo Sud, «I
dipendenti del caro Signor Vincenzo», il commercialista, il funzionario, «Achille
Guarnieri, nobiluomo senza età».
Con garbo rispettoso tutti citano «Le ordinanze del Consiglio dei Ministri…della
Regione Lombardia…» che vietano i funerali, e con cortesia «si dispensa dalle visite».
La vita di chi non c’è continua, «Insegnerai a sciare agli Angeli», «Il Cielo è adesso il
tuo guardino», «Mi mancherai a caccia», «La tua aria scanzonata…», «Ve ne siete
andati come yin e yang» della ﬁlosoﬁa orientale. Come una promessa per tutti noi
presto, la famiglia di Franco Carioni si rallegra perché «respira adesso la limpida aria
del Cielo» dove nessun virus del male più alligna.
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La Fondazione Ticino Olona lancia
raccolta fondi per le categorie più
fragili
 18/03/2020  Andrea Accorsi
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ALEX VIOLA: “Questa
squadra è il nostro orgoglio”
 10/02/2019

Tra un mese apre il museo
di Golasecca. Ma costi
lieviati a 1,5 milioni di euro
 31/08/2019

Mastorgio: «Arsago più
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Una Color run per dire no al
bullismo a Cassano
 29/05/2018

LEGNANO – Un fondo con una dotazione iniziale di 65.000 euro: lo ha aperto la
Fondazione Ticino Olona, lanciando una raccolta fondi fra tutte le realtà del territorio per
ovvero gli anziani e i disabili. Il fondo sarà quindi destinato alle RSA (residenze sanitarie

Maxi-grandinata, 60mila
euro di danni alla scuola
primaria di Arsago

assistenziali), RSD (quelle per disabili) e CSS (comunità alloggio sociosanitarie). «Avrei

 01/07/2018

supportare le categorie sociali più fragili e più in difficoltà con l’emergenza sanitaria,

voluto comunicare – spiega il presidente della Fondazione, Salvatore Forte – che i bandi
di quest’anno erano pronti, cosa che comunque faremo entro qualche settimana dopo
importanza e alla quale crediamo molto. La nostra responsabilità sociale e civile non

Metamorfosi civica di Forza
Italia per vincere le elezioni
provinciali

poteva tenerci ai margini in questo momento di grossa difficoltà a causa del Coronavirus,

 14/09/2018

aver rivisto necessariamente la tempistica; invece comunico un’operazione della massima

nemico invisibile a occhio nudo e subdolo: quasi una terza guerra mondiale, per fortuna
non combattuta uomo contro uomo ma uomo contro un altro nemico».

Offerte destinate a strutture per anziani e disabili
Il fondo sosterrà iniziative individuate con un bando ad hoc secondo un ordine di priorità

In manette lo Spagnolo,
boss dello spaccio al parco
del Rugareto
 19/05/2018

dettato dalla contingenza. Chiunque, persona fisica o giuridica, può dare il proprio
contributo e sostenere il Fondo Emergenza Coronavirus con una donazione di qualsiasi
entità, tramite bonifico bancario sul c/c intestato a Fondazione Comunitaria del Ticino
Olona Onlus presso Banco BPM, codice IBAN IT64X0503420211000000008000, causale:
Emergenza Covid-19, o con donazione online con carta di credito o Paypal cliccando sul
tasto “dona ora” a questo link. La Fondazione e i suoi partner opereranno come sempre

Punti acqua nei comuni:
nuova apertura da lunedì
prossimo a San Vittore
Olona
 15/11/2019

con criteri di massima trasparenza, provvedendo a tenere costantemente aggiornata la
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sono Famiglia Legnanese, Comune di Canegrate, Forum del Terzo Settore Alto Milanese,

Casorate, il vento sradica il
telo dell’ex municipio. Poli:
«Era pericoloso»

Comune di Corbetta, Lions Club Rescaldina Sempione e Lions Club San Vittore Olona,

 30/12/2018

ogni altra informazione, scrivere a info@fondazioneticinoolona.it. Partner dell’iniziativa
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comunità sull’andamento della raccolta in corso e sulle destinazioni dei contributi. Per

Rotary e Rotaract di Magenta, Casa del Volontariato di Legnano, Accademia Concertante
d’Archi di Milano, Museo Fratelli Cozzi Alfa Romeo Legnano, associazione culturale
Incendio a Bedano, morto
un uomo. Indaga la Polizia
cantonale

ScenAperta Altomilanese Teatri; altri si potranno aggiungere.

Donate brandine e caffè per i medici della Rianimazione

 15/10/2019

La Fondazione dei Quattro Ospedali onlus ha procurato all’ospedale di Magenta otto
brandine al reparto Rianimazione, dopo che i medici del reparto Roberto Cefalà e Sergio
Morra si erano rivolti ad essa chiedendo brandine per potersi riposare, considerati i turni
massacranti che devono sostenere. La Fondazione si è mossa subito e ha provveduto a
consegnarle già nel pomeriggio di martedì 17 marzo. Uno sponsor ha donato una
macchina da caffè e 1.000 cialde alla Rianimazione di Legnano. La consegna è avvenuta
ad opera della Protezione Civile (nella foto sopra).
legnano fondazione fondi emergenza – MALPENSA24
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Fondazione Comunitaria del Ticino Olona Onlus: "Il tempo stringe, diAMOgli valore" DONATE! written by Francesco Maria Bienati 17 Marzo 2020 Riceviamo e Pubblichiamo "Non
c'è più tempo" diceva poco più di una settimana fa il Presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte, annunciando provvedimenti restrittivi a salvaguardia della salute degli italiani e al fine
di contrastare e debellare il micidiale virus noto come COVID-19. E in effetti da quel giorno la
situazione è peggiorata, i contagi si sono estesi e tutti noi ci auguriamo che le restrizioni che
stiamo vivendo diano tra qualche settimana i risultati sperati. Nel frattempo si sono aggravati
gli aspetti sanitari e gli effetti collaterali legati alla cura della malattia. Sul nostro territorio
due categorie appaiono particolarmente vulnerabili: gli anziani e le persone con disabilità.
Esse ci sembrano le più fragili di fronte al virus e chi li assiste deve moltiplicare le cautele per
non essere involontariamente veicolo di infezione o contagiato a sua volta. Viene inoltre a
mancare, per le severe norme di distanziamento e i vincoli agli spostamenti e ai contatti, il
supporto fondamentale dei familiari e dei volontari, che in condizioni di normalità integrano
l'assistenza professionale. Questo rende ancora più difficile la loro quotidianità e l'operatività
del personale e delle strutture preposte alla loro cura. In questa situazione di emergenza
nazionale e consapevole dei grossi disagi che la Regione Lombardia - la più provata dal virus sta affrontando, Fondazione Ticino Olona, con il supporto e la collaborazione di numerosi
stakeholder locali, lancia una raccolta di donazioni a sostegno delle persone anziane o disabili
e dei soggetti che svolgono servizi a loro favore con la costituzione del FONDO EMERGENZA
COVID-19. Il Fondo è dotato di un plafond iniziale di 65.000 euro e sosterrà iniziative
individuate con un bando ad hoc secondo un ordine di priorità dettato dalla contingenza. I
soggetti che possono partecipare al bando e richiedere contributi sono le RSA [Residenza
Sanitaria Assistenziale], le RSD [Residenza Sanitaria per le persone con disabilità] e le CSS
[Comunità Alloggio sociosanitarie per persone con disabilità] rette da Enti Non Profit presenti
sul territorio di competenza della Fondazione. Chiediamo a tutta la Comunità di unirsi in
questo sforzo solidale a protezione di chi nell'emergenza è più vulnerabile: facciamo sentire a
chi è più fragile il nostro abbraccio virtuale ma concreto! Chiunque - persona fisica o giuridica
- può dare il proprio contributo e sostenere il Fondo Emergenza Coronavirus con una
donazione di qualsiasi entità. COME DONARE Bonifico bancario sul c/c intestato a Fondazione
Comunitaria
del
Ticino
Olona
Onlus
BANCO
BPM
Codice
IBAN:IT64X0503420211000000008000 Causale: EMERGENZA COVID-19 Donazione online
con carta di credito o Paypal cliccando sul tasto DONA ORA al seguente link:
www.fondazioneticinoolona.it/fondo-emergenza-covid19/ La Fondazione e i suoi partner
opereranno come sempre con criteri di massima trasparenza, provvedendo a tenere
costantemente aggiornata la Comunità sull'andamento della raccolta in corso e sulle
destinazioni dei contributi. La Fondazione Ticino Olona è una ONLUS e ogni donazione
effettuata a suo favore gode dei vantaggi fiscali riservati a tale categoria. Per maggiori
informazioni: www.fondazioneticinoolona.it/diventadonatore/ Le Organizzazioni non profit che
intendessero candidare dei progetti in linea con il Regolamento del Bando, dovranno
compilare il Modulo di candidatura e la Dichiarazione ex Art.28 del DPR n.600/73 scaricabili
dal sito della fondazione www.fondazioneticinoolona.it/bandi/ e inviarli esclusivamente a
mezzo mail all'indirizzo info@fondazioneticinoolona.it Fondo COVID 19 REGOLAMENTO BANDO
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COVID 19 FTO Per ogni altra informazione si può inviare una mail a
info@fondazioneticinoolona.it Destinatari dell'iniziativa: RSA, RSD, CSS Partners
dell'iniziativa: Famiglia Legnanese Comune di Canegrate Forum del Terzo Settore Alto
Milanese Comune di Corbetta Lions Club Rescaldina Sempione e Lions Club San Vittore Olona
(altri formalizzeranno a giorni) Rotary e Rotaract di Magenta Casa del Volontariato di Legnano
Accademia Concertante d'Archi di Milano Museo Fratelli Cozzi Alfa Romeo Legnano
Associazione Culturale ScenAperta Altomilanese Teatri Altri partner si potranno aggiungere
SEGUITECI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL (FACEBOOK, LINKEDIN, YOUTUBE) Tutti insieme
per non disperdere la memoria storica dei nostri nonni e per non rinunciare alle abilità dei
disabili Fondazione Comunitaria del Ticino Olona Onlus: "Il tempo stringe, diAMOgli valore" DONATE! was last modified: marzo 17th, 2020 by Francesco Maria Bienati
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Fondazione Ticino Olona istituisce un fondo d'emergenza e lancia una raccolta fondi La
Fondazione Ticino Olona ha istituito un fondo d'emergenza con dotazione iniziale di 65mila
euro e lancia una raccolta fondi a favore di RSA, RSD e CSS Legnano - "Non c'è più tempo"
diceva poco più di una settimana fa il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, annunciando
provvedimenti restrittivi a salvaguardia della salute degli italiani e al fine di contrastare e
debellare il micidiale virus noto come COVID-19. E in effetti da quel giorno la situazione è
peggiorata, i contagi si sono estesi e tutti noi ci auguriamo che le restrizioni che stiamo
vivendo diano tra qualche settimana i risultati sperati. La Fondazione Ticino Olona ha
costituito un fondo con dotazione iniziale di 65.000 euro e ha lanciato una raccolta fondi tra
tutte le realtà del territorio per supportare quelle che al momento sono le categorie più fragili
e più in difficoltà, gli anziani e i disabili. Il fondo sarà quindi destinato alle RSA, RSD e CSS del
Ticino Olona. Categorie fragili e con difficoltà Sul territorio due categorie appaiono
particolarmente vulnerabili: gli anziani e le persone con disabilità. Esse sembrano le più fragili
di fronte al virus e chi li assiste deve moltiplicare le cautele per non essere involontariamente
veicolo di infezione o contagiato a sua volta. Viene inoltre a mancare, per le severe norme di
distanziamento e i vincoli agli spostamenti e ai contatti, il supporto fondamentale dei familiari
e dei volontari, che in condizioni di normalità integrano l'assistenza professionale. Questo
rende ancora più difficile la loro quotidianità e l'operatività del personale e delle strutture
preposte alla loro cura. In questa situazione di emergenza nazionale e consapevole dei grossi
disagi che la Regione Lombardia - la più provata dal virus - sta affrontando, Fondazione Ticino
Olona, con il supporto e la collaborazione di numerosi stakeholder locali, lancia una raccolta di
donazioni a sostegno delle persone anziane o disabili e dei soggetti che svolgono servizi a loro
favore con la costituzione del FONDO EMERGENZA COVID-19. Fondo di emergenza Il Fondo è
dotato di un plafond iniziale di 65.000 euro e sosterrà iniziative individuate con un bando ad
hoc secondo un ordine di priorità dettato dalla contingenza. I soggetti che possono
partecipare al bando e richiedere contributi sono le RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale), le
RSD (Residenza Sanitaria per le persone con disabilità) e le CSS (Comunità Alloggio
sociosanitarie per persone con disabilità) rette da Enti Non Profit presenti sul territorio di
competenza della Fondazione. Chiediamo a tutta la Comunità di unirsi in questo sforzo
solidale a protezione di chi nell'emergenza è più vulnerabile: facciamo sentire a chi è più
fragile il nostro abbraccio virtuale ma concreto! Chiunque - persona fisica o giuridica - può
dare il proprio contributo e sostenere il Fondo Emergenza Coronavirus con una donazione di
qualsiasi entità. Come donare Bonifico bancario sul c/c intestato a Fondazione Comunitaria del
Ticino Olona Onlus BANCO BPM Codice IBAN:IT64X0503420211000000008000 Causale:
EMERGENZA COVID-19 Donazione online con carta di credito o Paypal cliccando sul tasto
DONA ORA al seguente link: www.fondazioneticinoolona.it/fondo-emergenza-covid19/ La
Fondazione e i suoi partner opereranno come sempre con criteri di massima trasparenza,
provvedendo a tenere costantemente aggiornata la Comunità sull'andamento della raccolta in
corso e sulle destinazioni dei contributi. La Fondazione Ticino Olona è una ONLUS e ogni
donazione effettuata a suo favore gode dei vantaggi fiscali riservati a tale categoria. Per
maggiori informazioni: www.fondazioneticinoolona.it/diventadonatore/. Le Organizzazioni non
profit che intendessero candidare dei progetti in linea con il Regolamento del Bando, dovranno
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compilare il Modulo di candidatura e la Dichiarazione ex Art.28 del DPR n.600/73 scaricabili
dal sito della fondazione www.fondazioneticinoolona.it/bandi/e inviarli esclusivamente a
mezzo mail all'indirizzo info@fondazioneticinoolona.it. Per ogni altra informazione si può
inviare una mail a info@fondazioneticinoolona.it. Destinatari dell'iniziativa: RSA, RSD, CSS.
Partners Partners dell'iniziativa sono: Famiglia Legnanese; Comune di Canegrate; Forum del
Terzo Settore Alto Milanese; Comune di Corbetta; Lions Club Rescaldina Sempione e Lions
Club San Vittore Olona (altri formalizzeranno a giorni); Rotary e Rotaract di Magenta; Casa
del Volontariato di Legnano; Accademia Concertante d'Archi di Milano; Museo Fratelli Cozzi
Alfa Romeo Legnano; Associazione Culturale ScenAperta Altomilanese Teatri. Altri partner si
potranno aggiungere. La Redazione Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!
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LINK: http://www.legnanonews.com/news/cronaca/937053/_rotary_parchi_alto_milanese_con_un_service_in_guinea_bissau

Sindacati: «Fermare le attività e orari ridotti per i supermercati»
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Anche quest’anno, nello scorso mese di febbraio, un gruppo di amici
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del nostro territorio si è recato per una missione umanitaria in Guinea
Bissau. I componenti del viaggio sono stati Bruno Morlacchi, Sabrina
Amadeo, Ernestina Ricotta, Giuseppe La Rocca e suo figlio Michele.
Per chi non sapesse dove si trova questo paese, siamo a sud del
Senegal all’estremità ovest del continente Africano. E’ un’ex colonia
portoghese di circa tre milioni di abitanti ed è riconosciuto come uno
dei cinque stati più poveri del mondo.
Il progetto, sostenuto sin dal primo anno dal Rotary Parchi Alto
Milanese, che negli anni ha finanziato la costruzione di un asilo di una
scuola e di un piccolo ospedale, ha riguardato iniziative di sostegno
alle Missioni Cattoliche dell’Ordine delle Suore Adoratrici del Sangue
di Cristo di Bula, Ingorè e Bissau e della Missione Cattolica di Bubake
di Padre Luigi Scantamburlo. Il gruppo ha avuto come base operativa
Bula, un paesino a nord dello Stato.
Il dr. Giuseppe La Rocca in tutti questi anni ha attrezzato uno studio
dentistico dove sono state fatte cure odontoiatriche a numerosi
pazienti che in quel territorio non hanno la possibilità di ricevere cure
odontoiatriche, come del resto succede nella totalità del Paese, a
parte qualche rara realtà gestita da medici Cubani nella capitale
Bissau, a condizioni economiche, seppur estremamente modeste,
impossibili per quella povera gente.
Michele, igienista dentale, affiancato da Sabrina, invece ha tenuto
corsi a circa duemila fra bambini e giovani della cittadina e dei villaggi
nella foresta circostante. A tutti è stato consegnato un opuscolo di
istruzione in lingua locale, uno spazzolino e un dentifricio.
Ernestina, già responsabile del reparto di Neuropsichiatria infantile
dell’Ospedale di Legnano, è stata di grande aiuto alle Suore nel
segnalare e individuare, dopo colloqui con interprete locale, giovani
con disagi psichici.
Da ultimo Bruno si è occupato del delicatissimo compito di provvedere
alla sterilizzazione degli strumenti e del materiale chirurgico.

Ma a Giuseppe piace sottolineare un fatto che giustamente ritiene
molto importane e di grande soddisfazione personale e professionale:
"Due studenti del corso di Medicina dell’Università Cubana di Bissau,
che da due anni mi seguono durante tutto il periodo di permanenza a
Bula, stanno perfezionando le loro competenze Odontoiatriche. Quindi
una doppia soddisfazione, la cura dei pazienti e la formazione
professionale di due giovani locali", il suo commento, perchè prosegue
"questo è sempre stato il mio desiderio e questo dovrebbe essere
l’obiettivo di tutti coloro i quali prestano la loro opera in questi poveri
paesi. Le iniziative di sostegno economico e sanitario sono
certamente fondamentali, e nel caso della Guinea Bissau
insostituibili, ma occorre fare in modo di educare e istruire
professionalmente quanti più giovani possibile".
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LINK: http://www.legnanonews.com/news/cronaca/937083/fondazione_ticino_olona_un_bando_per_case_di_riposo_e_comunita_alloggio

Sindacati: «Fermare le attività e orari ridotti per i supermercati»
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Non c’è più tempo” diceva poco più di una settimana fa il Presidente
del Consiglio, Giuseppe Conte, annunciando provvedimenti restrittivi a
salvaguardia della salute degli italiani e al fine di contrastare e
debellare il micidiale virus noto come COVID-19. E in effetti da quel
giorno la situazione è peggiorata, i contagi si sono estesi e tutti noi ci
auguriamo che le restrizioni che stiamo vivendo diano tra qualche
settimana i risultati sperati.
Nel frattempo si sono aggravati gli aspetti sanitari e gli effetti collaterali
legati alla cura della malattia.
Sul nostro territorio due categorie appaiono particolarmente
vulnerabili: gli anziani e le persone con disabilità. Esse ci sembrano
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le più fragili di fronte al virus e chi li assiste deve moltiplicare le cautele
per non essere involontariamente veicolo di infezione o contagiato a
sua volta. Viene inoltre a mancare, per le severe norme di
distanziamento e i vincoli agli spostamenti e ai contatti, il supporto
fondamentale dei familiari e dei volontari, che in condizioni di normalità
integrano l’assistenza professionale. Questo rende ancora più difficile
la loro quotidianità e l’operatività del personale e delle strutture
preposte alla loro cura.
In questa situazione di emergenza nazionale e consapevole dei grossi
disagi che la Regione Lombardia - la più provata dal virus - sta
affrontando, Fondazione Ticino Olona, con il supporto e la
collaborazione di numerosi stakeholder locali, lancia una raccolta
di donazioni a sostegno delle persone anziane o disabili e dei soggetti
che svolgono servizi a loro favore con la costituzione del FONDO
EMERGENZA COVID-19.
Il Fondo è dotato di un plafond iniziale di 65.000 euro e sosterrà
iniziative individuate con un bando ad hoc secondo un ordine di
priorità dettato dalla contingenza. I soggetti che possono partecipare al
bando e richiedere contributi sono le RSA [Residenza Sanitaria
Assistenziale], le RSD [Residenza Sanitaria per le persone con
disabilità] e le CSS [Comunità Alloggio sociosanitarie per
persone con disabilità] rette da Enti Non Profit presenti sul territorio
di competenza della Fondazione.
Fondazione Ticino Olona chie «a tutta la Comunità di unirsi in questo
sforzo solidale a protezione di chi nell’emergenza è più vulnerabile:
facciamo sentire a chi è più fragile il nostro abbraccio virtuale ma
concreto!»
Chiunque - persona fisica o giuridica - può dare il proprio contributo e
sostenere il Fondo Emergenza Coronavirus con una donazione di
qualsiasi entità.
COME DONARE
Bonifico bancario sul c/c intestato a Fondazione Comunitaria del Ticino
Olona Onlus
BANCO BPM
Codice IBAN:IT64X0503420211000000008000
Causale: EMERGENZA COVID-19
Donazione online con carta di credito o Paypal cliccando sul tasto
DONA ORA al seguente link: www.fondazioneticinoolona.it/fondoemergenza-covid19/
La Fondazione e i suoi partner opereranno come sempre con criteri di
massima trasparenza, provvedendo a tenere costantemente
aggiornata la Comunità sull'andamento della raccolta in corso e sulle
destinazioni dei contributi.
La Fondazione Ticino Olona è una ONLUS e ogni donazione effettuata
a suo favore gode dei vantaggi fiscali riservati a tale categoria. Per
maggiori informazioni:
www.fondazioneticinoolona.it/diventadonatore/
Le Organizzazioni non profit che intendessero candidare dei progetti in
linea con il Regolamento del Bando, dovranno compilare il Modulo di
candidatura e la Dichiarazione ex Art.28 del DPR n.600/73 scaricabili
dal sito della fondazione www.fondazioneticinoolona.it/bandi/e
inviarli esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo
info@fondazioneticinoolona.it
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Per ogni altra informazione si può inviare una mail a
info@fondazioneticinoolona.it
Destinatari dell’iniziativa: RSA, RSD, CSS
Partners dell’iniziativa:
Famiglia Legnanese
Comune di Canegrate
Forum del Terzo Settore Alto Milanese
Comune di Corbetta
Lions Club Rescaldina Sempione e Lions Club San Vittore Olona (altri
formalizzeranno a giorni)
Rotary e Rotaract di Magenta
Casa del Volontariato di Legnano
Accademia Concertante d’Archi di Milano
Museo Fratelli Cozzi Alfa Romeo Legnano
Associazione Culturale ScenAperta Altomilanese Teatri
Altri partner si potranno aggiungere
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Missione umanitaria in Guinea Bissau con Rotary Parchi Alto Milanese Anche quest'anno un
gruppo di amici del nostro territorio si è recato per una missione umanitaria in Guinea Bissau.
Un progetto con il sostegno del Rotary Parchi Alto Milanese. Legnano - Per chi non sapesse
dove si trova questo paese, siamo a sud del Senegal all'estremità ovest del continente
Africano. E' un'ex colonia Portoghese di circa tre milioni di abitanti ed è riconosciuto come uno
dei cinque stati più poveri del mondo. I componenti del viaggio sono stati: Bruno Morlacchi,
Sabrina Amadeo, Ernestina Ricotta, Giuseppe La Rocca e suo figlio Michele. Il progetto,
sostenuto sin dal primo anno dal Rotary Parchi Alto Milanese, che negli anni ha finanziato la
costruzione di un asilo di una scuola e di un piccolo ospedale, ha riguardato iniziative di
sostegno alle Missioni Cattoliche dell'Ordine delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo di
Bula, Ingorè e Bissau e della Missione Cattolica di Bubake di Padre Luigi Scantamburlo. Il
gruppo ha avuto come base operativa Bula, un paesino a nord dello Stato. Giuseppe La rocca
in tutti questi anni ha attrezzato uno studio dentistico dove sono state fatte cure
odontoiatriche a numerosi pazienti (per discrezione non riportiamo il numero) che in quel
territorio non hanno la possibilità di ricevere cure odontoiatriche, come del resto succede nella
totalità del Paese, a parte qualche rara realtà gestita da medici Cubani nella capitale Bissau, a
condizioni economiche, seppur estremamente modeste, impossibili per quella povera gente.
Michele, igienista dentale, affiancato da Sabrina, invece ha tenuto corsi a circa duemila fra
bambini e giovani della cittadina e dei villaggi nella foresta circostante. A tutti è stato
consegnato un opuscolo di istruzione in lingua locale, uno spazzolino e un dentifricio.
Ernestina, già responsabile del reparto di Neuropsichiatria infantile dell'Ospedale di Legnano,
è stata di grande aiuto alle Suore nel segnalare e individuare, dopo colloqui con interprete
locale, giovani con disagi psichici. Da ultimo Bruno si è occupato del delicatissimo compito di
provvedere alla sterilizzazione degli strumenti e del materiale chirurgico. Ma a Giuseppe piace
sottolineare un fatto che giustamente ritiene molto importane e di grande soddisfazione
personale e professionale. Due studenti del corso di Medicina dell'Università Cubana di Bissau,
che da due anni lo seguono durante tutto il periodo di permanenza a Bula, stanno
perfezionando le loro competenze Odontoiatriche. Quindi una doppia soddisfazione, la cura dei
pazienti e la formazione professionale di due giovani locali. Questo era sempre stato il
desiderio di Giuseppe e dovrebbe essere l'obiettivo di tutti coloro i quali prestano la loro opera
in questi poveri paesi. Le iniziative di sostegno economico e sanitario sono certamente
fondamentali, e nel caso della Guinea Bissau insostituibili, ma occorre fare in modo di educare
e istruire professionalmente quanti più giovani possibile. La redazione Galleria fotografica
Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!
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Di questo ponte solidale fanno parte non solo lo studio di cui Pisacane è socio fondatore, ma
anche Omnia Desk, un network di avvocati italiani all'estero (insieme hanno raccolto fondi per
il primo lotto di mascherine in arrivo a Orio al Serio in serata), e il Rotary Lombardia e
precisamente il Distretto 2042 attivo nella parte Nord della regione, che ha finanziato la
seconda partita di mascherine. E poi un parco industriale della provincia di Chang Dzou con
altre 600 mila mascherine e associazioni di volontariato cinese che invieranno tute e occhiali
di protezione e anche kit per il test del Coronavirus Francesca Brunati
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Un ponte solidale Bergamo -Shanghai Attese le prime 10.720
mascherine
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Soroptimist, Rotary e Lions Club lanciano una raccolta fondi per gli ospedali di Sondrio,
Chiavenna e Morbegno L'intento è quello comperare mascherine protettive, guanti e
ventilatori portatili per i presidi ospedalieri della provincia. Come donare Redazione 15 marzo
2020 22:38 Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere
riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante, dopo che avrai attivato javascript...
Forse potrebbe interessarti, dopo che avrai attivato javascript... Devi attivare javascript per
riprodurre il video. 20 febbraio 2020 11 marzo 2020 Ai tempi delle restrizioni imposte dal
coronavirus, anche capitare sulla giusta pagina web può essere di grande aiuto per risollevare
il morale e convincersi che sì: tutto andrà bene. È il caso di quella che elenca le campagne di
raccolta fondi lanciate su GoFundMe.com, portale che sta ospitando le principali raccolte fondi
a supporto dei nostri ospedali. Una gara di solidarietà a cui partecipano anche numerosi
soggetti coinvolti già in azioni di questo genere, di sostegno e supporto nelle situazioni di crisi
ed emergenza. Per aiutare il personale medico e ospedaliero della nostra provincia, i club
Soroptimist di Sondrio e Chiavenna con gli amici del Rotary di Sondrio e dei Lions Club
Morbegno, Sondrio Host, Sondrio Masegra, Chiavenna, Colico, Valtellina Riders, hanno deciso
di iniziare una raccolta fondi per comperare mascherine protettive, guanti e ventilatori
portatili per gli ospedali di Sondrio, Chiavenna e Morbegno. In questo momento di emergenza
senza precedenti, l'unione fa la forza. Se vuoi donare alla causa, clicca qui. Come donare Dare
il proprio contributo è molto semplice: basta cliccare sulla raccolta prescelta, selezionare «fai
una donazione» e indicare l'importo da destinare in beneficenza. Poi, una volta inseriti i dati
anagrafici e i codici della carta di credito, il gioco sarà fatto. GoFundMe, leader mondiale del
crowdfunding online, vigila sull'autenticità di ogni campagna e, in cambio del servizio,
incamera una piccola percentuale su ogni donazione (minimo il 5%). In totale si stima che le
iniziative lanciate sul portale per contrastare il coronavirus in tutto il mondo siano oltre 3 mila.
Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto:
riprova più tardi. Attendi solo un istante, dopo che avrai attivato javascript... Forse potrebbe
interessarti, dopo che avrai attivato javascript... Devi attivare javascript per riprodurre il
video. In Provincia di Sondrio, i club Soroptimist di Sondrio e Chiavenna con gli amici del
Rotary di Sondrio e del Lions Club Morbegno, Sondrio Host, Sondrio Masegra, Chiavenna,
Colico, Valtellina Riders, sono presenti, a sostenere i nostri ospedali! Siamo divisi ma restiamo
uniti! Sostieni SondrioToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di SondrioToday ed i
colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti
precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per
te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in
questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:
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Soroptimist, Rotary e Lions Club lanciano una raccolta fondi per gli
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LINK: https://www.varesenews.it/2020/03/limmensa-mobilitazione-solidale-del-varesotto-raccolti-100mila-euro-in-4-giorni-per-gli-ospedali/909990/

L'immensa mobilitazione
solidale del Varesotto,
raccolti 100mila euro in 4
giorni per gli ospedali Si
calcolano più di duemila
donatori sulle diverse
piattaforme e il risultato,
oltre che stupefacente sul
piano economico, è il segno
di una vasta mobilitazione
popolare circolo della bontà
coronavirus sociale
coronavirus La raccolta di
Fondazione Circolo della
B
o
n
t
à
#prenditicuradichiticura ha
raggiunto quota centomila
euro in quattro giorni. Si
calcolano più di duemila
donatori sulle diverse
piattaforme e il risultato,
oltre che stupefacente sul
piano economico, è il segno
di una vasta mobilitazione
popolare per aiutare, in
questo
momento
drammatico, gli ospedali
della Asst-Sette Laghi. Si
registra un afflusso
ininterrotto di pazienti, non
tutti gravi. Le strutture
sono messe a dura prova.
L'emergenza sanitaria è
senza precedenti dopo la
fine
della
guerra.

"Attendiamo disposizioni
della Direzione generale per
individuare i bisogni urgenti
e impiegare i fondi ricevuti",
dice Gianni Spartà,
presidente della Onlus.
"L'azione coordinata in
questi casi è fondamentale.
La risposta al nostro appello
è andato oltre le previsioni,
ma fino a un certo punto
conoscendo il grande cuore
delle nostre cittadinanze".
Hanno donato gente
comune, aziende, libere
associazioni come il Rotary
Varese e la sezione locale
del Fantacalcio, per citarne
alcune.
Il
Teatro
Openjobmetis ha invitato i
titolari dei biglietti di
spettacoli cancellati a
devolvere le somme alla
campagna del Circolo della
Bontà. Si segnalano
rimesse dal Medio Oriente,
dagli Stati Uniti e dalla
Svizzera dove si è mosso
per l'emergenza a Varese il
giornale on line Corriere
dell'Italianità. Enzo
Iacchetti ha postato su
Facebook un appassionato
messaggio. Il CDA della
Fondazione ribadisce
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l'impegno a dare conto,
periodicamente, dell'utilizzo
delle risorse. Obiettivi della
raccolta fondi: agevolare il
tempestivo acquisto di
a t t r e z z a t u r e
d i
rianimazione, farsi
interpreti della concreta
riconoscenza del territorio
nei confronti di paramedici
e medici sottoposti a
inenarrabili fatiche. Tante le
realtà
che
stanno
raccogliendo fondi per tutti
gli ospedali della provincia
ECCO COME DONARE di
R e d a z i o n e
redazione@varesenews.it
Pubblicato il 13 marzo 2020
Tweet
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Operazione Carriere #nonsiferma, intervista a Giovanni Brugnoli. In tanti collegati nel
pomeriggio Nonostante l'emergenza sanitaria in atto, in tanti , docenti e studenti delle scuole
dell'Altomilanese si sono collegati per la diretta streaming dell'intervista a Giovanni Brugnoli
realizzata da Alberto Garbarini all'interno di Operazione Carriere #nonsiferma, la storica
iniziativa nata dal Rotary Club Bu.Ga.Le - Castellanza, Rotary Club Parchi Alto Milanese e il
Rotaract La Malpensa. Intervista a Giovanni Brugnoli per Operazione Carriere #nonsiferma
Legnano - Nonostante l'emergenza sanitaria in atto, in tanti , docenti e studenti delle scuole
dell'Altomilanese si sono collegati per la diretta streaming dell'intervista a Giovanni Brugnoli
all'interno di Operazione Carriere #nonsiferma, la storica iniziativa nata dal Rotary Club
Bu.Ga.Le - Castellanza, Rotary Club Parchi Alto Milanese e il Rotaract Malpensa coordinata da
Luca Roveda, responsabile del progetto. Per chi, una volta conseguito il diploma di scuola
superiore, intenda proseguire gli studi, la scelta dell'Università rappresenta un momento
cruciale. Le offerte formative sono moltissime e, paradossalmente, fare la scelta giusta di
fronte a tante opportunità, è tutt'altro che semplice: occorre tenere conto da un lato delle
proprie attitudini, delle proprie aspirazioni e delle proprie inclinazioni e, dall'altro, confrontarsi
con la possibilità che la scelta fatta sia coerente con la reale possibilità di trovare
un'occupazione adeguata e soddisfacente negli anni a venire. Per aiutare i nostri giovani ad
orientarsi in questo difficile processo decisionale, Luca Roveda, Rotary capofila del progetto
sin dal suo inizio, (pensate ben 40 edizioni con 28.376 giovani coinvolti! ndr) ha pensato di
realizzare un'intervista a Giovanni Brugnoli, autorevole rappresentante al tempo stesso del
mondo imprenditoriale e di quello delle istituzioni. Giovanni Brugnoli è infatti Presidente di un
importante gruppo manifatturiero nel settore tessile, e ricopre, al tempo stesso cariche di
primissimo piano in Confindustria (è Vice Presidente con responsabilità a livello nazionale
dell'area Capitale Umano) e siede, tra le altre cose, nel consiglio di amministrazione di
importanti istituzioni universitarie nazionali come la LUISS e la LIUC. E' anche membro del
Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione del MIUR. Clicca qui per il curriculum di Giovanni
Brugnoli Luca Roveda presenta l'edizione 2020 di Operazione Carriere Il segnale è stato
trasmesso anche su Sempione News - oltre che sul sito www.operazionecarriere.it La
redazione Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!
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Operazione Carriere #nonsiferma, intervista a Giovanni Brugnoli. In
tanti collegati nel pomeriggio
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Operazione Carriere #nonsiferma, intervista a Giovanni Brugnoli Nonostante l'emergenza
sanitaria in atto, Operazione Carriere, la storica iniziativa nata dal Rotary Club Bu.Ga.Le Castellanza, Rotary Club Parchi Alto Milanese e il Rotaract Malpensa, #nonsiferma. Nel
pomeriggio verrà trasmessa l'intervista a Giovanni Brugnoli, rappresentante al tempo stesso
del mondo imprenditoriale e di quello delle istituzioni. Da qui potrete seguire l'intervista - nb il
video partirà alle 14.45 Legnano - Per chi, una volta conseguito il diploma di scuola superiore,
intenda proseguire gli studi, la scelta dell'Università rappresenta un momento cruciale. Le
offerte formative sono moltissime e, paradossalmente, fare la scelta giusta di fronte a tante
opportunità, è tutt'altro che semplice: occorre tenere conto da un lato delle proprie attitudini,
delle proprie aspirazioni e delle proprie inclinazioni e, dall'altro, confrontarsi con la possibilità
che la scelta fatta sia coerente con la reale possibilità di trovare un'occupazione adeguata e
soddisfacente negli anni a venire. Per aiutare i nostri giovani ad orientarsi in questo difficile
processo decisionale, Luca Roveda, Rotary capofila del progetto sin dal suo inizio, (pensate
ben 40 edizioni con 28.376 giovani coinvolti! ndr) ha pensato di realizzare un'intervista a
Giovanni Brugnoli, autorevole rappresentante al tempo stesso del mondo imprenditoriale e di
quello delle istituzioni. Giovanni Brugnoli è infatti Presidente di un importante gruppo
manifatturiero nel settore tessile, e ricopre, al tempo stesso cariche di primissimo piano in
Confindustria (è Vice Presidente con responsabilità a livello nazionale dell'area Capitale
Umano) e siede, tra le altre cose, nel consiglio di amministrazione di importanti istituzioni
universitarie nazionali come la LUISS e la LIUC. E' anche membro del Consiglio Superiore
della Pubblica Istruzione del MIUR. Clicca qui per il curriculum di Giovanni Brugnoli Luca
Roveda presenta l'edizione 2020 di Operazione Carriere La video intervista sarà trasmessa
alle ore 14.45 sul sito www.operazionecarriere.it. Il segnale verrà trasmesso anche qui su
Sempione News - all'inizio dell'articolo. La redazione
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Operazione Carriere #nonsiferma, intervista a Giovanni Brugnoli

11/03/2020 07:31
Sito Web

Varesenews.it

diffusione:6

legnano «L'evento operazione carriere 2020 , previsto per mercoledì, 11 marzo, è stato
annullato. Decisione presa nel rispetto dell'ordinanza sulle restrizioni legate all'emergenza
Covid-19 , ma abbiamo ugualmente pensato a voi studenti, organizzando mercoledì 11
marzo, alle 14:45, una video intervista a Giovanni Brugnoli, vice presidente di Confindustria».
Le difficoltà del momento non hanno fermato Luca Roveda e il Rotary "Castellanza" Busto
Arsizio, Gallarate, Legnano impegnati ogni anno a organizzare il progetto che in 40 edizioni ha
coinvolto 28.376 giovani nella ricerca del percorso universitario più adatto alle rispettive
predisposizioni. Impossibilitati a organizzare il tradizionale incontro al Liceo Galilei di Legnano,
ecco l'idea di una intervista video, per sviluppare una serie di considerazioni. Alberto
Garbarino, impegnato da sempre in ambiti professionali di area commerciale, intervisterà
Giovanni Brugnoli autorevole rappresentante al tempo stesso del mondo imprenditoriale e di
quello delle istituzioni. È infatti presidente di un importante gruppo manifatturiero nel settore
tessile e, al tempo stesso, ricopre cariche di primissimo piano in Confindustria (è vice
presidente con responsabilità a livello nazionale dell'area Capitale Umano) e siede, tra le altre
cose, nel consiglio di amministrazione di importanti istituzioni universitarie nazionali come la
Luiss e la Liuc . È anche membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione del Miur
(Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca). L'intervista andrà online sul sito
ufficiale di Operazione carriere , su Legnanonews , Varesenews e le rispettive pagine social
oggi, mercoledì 11 marzo, alle 14.45. (nella foto da sinistra: Luca Roveda, Giovanni Brugnoli
e Giovanni Garbarino)
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Legnano - Il futuro è adesso. Il Coronavirus non ferma l'operazione
"Carriere 2020" - Lavoro - Varese News

10/03/2020
Sito Web

Varesenews.it

diffusione:6

Marino Bergamaschi, un amico di Varese e un fratello dei lavoratori Di Pier Fausto Vedani
rotary marino bergamaschi varese Dieci anni dalla morte di Marino Bergamaschi. Con la sua
intelligenza abbinata a una umanità, rara nelle battaglie sindacali, ha molto contribuito alla
qualità dei rapporti tra imprenditori e dipendenti, a risolvere problemi non facili, a elevare
ulteriormente la sensibilità delle parti che si contrapponevano già civilmente essendo certe
che il Nord Ovest di Lombardia con le sue aziende guidate con coraggio e tenacia poteva
raggiungere traguardi ambiziosi se si faceva squadra con i lavoratori. Prima di approdare a
Varese, era il 1963, avevo fatto esperienza a Como dove l'atmosfera era ben diversa e nel
mondo del lavoro le contrapposizioni tra le parti molto più dure. Sotto il Campo dei Fiori non
si regalava nulla, non mancavano a volte le orchestrine che suonavano in piazza Monte
Grappa sotto la sede degli imprenditori, ma non ricordo chiusure di contratti con degli
arrivederci a muso duro. E la qualità e la preparazione di Marino Bergamaschi erano anche
degli altri suoi colleghi, a volte ritenuti presunti estremisti. Marino veniva dal Parmense, luogo
di grandi tradizioni anarchiche e progressiste, gente di lotta ma non di odio e avvenne che
quel capolavoro di bonomia che era Marino dopo avere espugnato la roccaforte di una
intelligente conservazione quale era il vertice della stampa locale , si trovò invitato al Rotary
Club Varese, avanguardia nazionale nell'attenzione e nel servizio alla comunità di sua
pertinenza, appunto la nostra città. Toccò a me l'incarico di presentare ai soci rotariani il
balilla progressista, conosciuto dalla sua controparte per l'abilità non nel tirare sassi, ma di
smuovere e far camminare, sorridendo, chi assomigliava più a un macigno che non a una
pietra. All'inizio della presentazione ricordai anche una incursione fatta da Marino nel mondo
politico: dissi infatti che nei suoi primi anni pubblici aveva fatto parte a Parma " del
Movimento Giovinastri " della DC. Un attimo di sbalordimento generale poi una risata
collettiva che sembrava non finisse mai. Di errori di stampa ne ho letti in quantità industriali
in tanti anni di attività nella carta stampata, ma il mio refuso orale credo sia stato molto
importante a livello di club. Sia perché era davvero notevole, sia perché trasformò
sensibilmente l'andamento dell'incontro e del dibattito con l'ospite: se non si arrivò all'allegria
poco ci mancò e Marino addirittura collaborò. A distanza di anni ogni tanto si riviveva assieme
quell'episodio, che era piaciuto in modo particolare a un rotariano romagnolo, aviatore
pluridecorato, appartenente a una delle più potenti espressioni del lavoro varesino. Dieci anni
dalla morte di Marino Bergamaschi, un amico che mi ha spesso ricordato l'importanza del
dialogo e del rispetto per tutti. Un amico soprattutto di Varese, un fratello dei lavoratori. di
Pier Fausto Vedani Pubblicato il 10 marzo 2020 Tweet
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Marino Bergamaschi, un amico di Varese e un fratello dei lavoratori

09/03/2020 13:37
Sito Web

starbene.it

La telemedicina ci
proteggerà dalle epidemie
come il Coronavirus Ha
salvato la vita di un
astronauta in orbita, ci
difende a distanza
dall'infarto e ora permette
di fare la dialisi a casa. Ecco
realtà e potenzialità
(persino per gestire il
Coronavirus)
della
telemedicina Getty Connect
Tweet Pinterest Whatsapp
Email di Alessandro
Pellizzari L'astronauta della
stazione
spaziale
internazionale Iss, addetto
alle sperimentazioni
mediche, aveva appena
applicato il manipolo
dell'ecografo alla sua
giugulare. A 400 km di
distanza, sulla Terra, i
medici
della
Nasa
assistevano in tempo reale
all'esperimento grazie al
collegamento video digitale.
L'immagine ad alta
definizione non lasciava
dubbi: l'astronauta aveva la
vena del collo quasi
completamente ostruita da
un trombo. La decisione è
stata fulminea quanto la
diagnosi in diretta:

immediata iniezione di
eparina per sciogliere
l'ostruzione prima che
potesse staccarsi e finire
nel cuore o nei polmoni.
Missione compiuta grazie
alle tecnologie, senza
bisogno di mandare
scialuppe spaziali di
salvataggio, far rientrare
l ' a s t r o n a u t a
e
compromettere le attività
dell'Iss. «Accadeva solo un
mese fa, e l'episodio è stato
pubblicato come caso di
successo della telemedicina
dalla prestigiosa rivista New
England Journal of
Medicine», commenta
Vincenzo La Milia, direttore
del reparto di nefrologia e
dialisi dell'Azienda socio
sanitaria territoriale di
Lecco, uno dei primi centri
in Italia che permette ai
pazienti in dialisi a casa di
essere monitorato grazie
alla teledialisi. «Riuscire a
eseguire e leggere
un'ecografia sull'Iss, che
viaggia a 30mila km l'ora a
centinaia di chilometri
d'altezza, fa effetto, ma è
solo la dimostrazione più
scenografica
della
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telemedicina, che già
gestisce migliaia di malati,
anche gravi, a distanza».
Teledialisi, l'ultimo
progresso L'ultima novità
riguarda i pazienti con
problemi renali. In Italia le
persone che devono
ricorrere alla dialisi per
insufficienza renale sono più
di 50mila, e il trend è in
crescita. «Sono malati che a
giorni alterni devono recarsi
in ospedale, qualunque sia
la loro età e condizione
fisica (non pochi devono
utilizzare un'ambulanza) e
rimanere fuori di casa per
ore», spiega La Milia. «Il
nostro Centro dialisi, fra i
più importanti del nord, è
anche il primo ad aver
realizzato un progetto di
teledialisi a casa e in centri
satellite. Abbiamo infatti
reso operative tre stazioni
remote, gestite dal Centro
della Asst di Lecco in tre Cal
(Centri di assistenza
limitata, più vicini e comodi
per i malati), più uno
presso l'abitazione di un
paziente 82enne (presto ne
installeremo altri 2). Queste
stazioni sono dei 'trolley'
491
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La telemedicina ci proteggerà dalle epidemie come il Coronavirus
LINK: https://www.starbene.it/salute/news/telemedicina-proteggera-dalle-epidemie-coronavirus/
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(Totem donati dal Rotary)
che l'assistito attiva due
volte al giorno: hanno una
videocamera, uno schermo
nel quale il paziente vede
l'infermiere o il medico che
dirigono le operazioni per
effettuare la dialisi (attacco
e riattacco della sacca con il
liquido per 'depurare'
l'organismo e molto altro).
Due
appuntamenti
giornalieri semplificati ma
con la stessa qualità della
dialisi in ospedale, che però
rendono autonomo (anche
psicologicamente) il
paziente. 30 minuti alle 8 e
alle 15 a casa o al Cal e poi
si è liberi». L'esempio del
Coronavirus In questi giorni
di emergenza gli esperti
stanno dibattendo sulle
applicazioni
delle
telemedicina per far fronte
all'epidemia. «Il problema
del Ssn è evitare
l'espandersi del contagio da
Coronavirus e gestire
migliaia di persone in
quarantena a casa. In fondo
è quello che già fanno
cardiologi e medici di base
utilizzando strumenti
diagnostici collegati alle
app, capaci di monitorare le
funzioni cardiache ma
anche in grado di attivare a
distanza minidefribillatori
impiantati nei pazienti a
rischio. Sono già realtà,
basterebbe solo potenziarne
la diffusione per aiutare a
gestire a casa epidemie
come questa», conclude il
dottor La Milia. Un po' di
numeri 1976 Viene

starbene.it
realizzato il primo
e s p e r i m e n t o
d i
telemedicina:
un
cardiotelefono trasmette un
Ecg a distanza. 35% La
percentuale di ospedali che
fanno uso costante del
consulto a distanza con altri
centri. È il servizio di
telemedicina più utilizzato.
7 miliardi È la somma in
euro che risparmierebbe il
Ssn se si riuscisse a
diffondere servizi come la
teleassistenza, oggi usata
solo dal 9% degli specialisti
e medici di base. Fai la tua
domanda ai nostri esperti
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Don Fausto Resmini in terapia intensiva all'Humanitas Gavazzeni
LINK: https://www.bergamonews.it/2020/03/08/don-fausto-resmini-in-terapia-intensiva-allhumanitas-gavazzeni/358556/

Don Fausto Resmini in
terapia
intensiva
all'Humanitas Gavazzeni Un
a l t r o
s a c e r d o t e
(amatissimo) colpito da
coronavirus dopo don
Davide Rota, il secondo del
Patronato San Vincenzo,
quella realtà in prima linea
da sempre per dare aiuto e
rifugio ai più poveri e soli di
Redazione - 08 Marzo 2020
- 10:50 Più informazioni su
Don Fausto Resmini, 67
anni (immagine del Rotary
Club di Romano Lombardo)
Don Fausto Resmini è
ricoverato in terapia
intensiva all'Humanitas
Gavazzeni di Bergamo. Lo
scrive Il Corriere della Sera
nelle sue pagine di
Bergamo. Un altro
sacerdote (amatissimo)
colpito da coronavirus dopo
don Davide Rota, il secondo
del Patronato San Vincenzo,
quella realtà in prima linea
da sempre per dare aiuto e
rifugio ai più poveri e soli.
Mentre don Davide veniva
dimesso, alla clinica
cittadina entrava don
Fausto, 67 anni, che è stato
portato in terapia intensiva

in condizioni serie, ma in
via di miglioramento. Non
ha contratto il Covid-19 il
vescovo Francesco Beschi
che si è sottoposto al
tampone dopo aver visitato
la mensa del patronato
prima che don Davide
venisse ricoverato ©
Riproduzione riservata
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Monza, il coronavirus manda in crisi anche la solidarietà Appuntamenti già saltati e i prossimi
a forte rischio Soffre anche il progetto "Pasto sospeso" di BARBARA APICELLA Condividi
Condividi Tweet Tweet WhatsApp WhatsApp Invia tramite email Invia tramite email Ristoranti
vuoti o quasi e anche il "Pasto sospeso" va in crisi Monza, 3 marzo 2020 - Il coronavirus non
blocca soltanto studenti, lavoratori e imprenditori, ma ha messo in ginocchio anche la
solidarietà. A subire le restrizioni dell'ordinanza della Regione Lombardia e del Ministero della
Salute anche gli eventi benefici. Uno stop forzato che rattrista i club di servizio che
organizzano i loro service con largo anticipo sottraendo tempo ed energie alla famiglia e
qualche volta anche al lavoro. Domenica 23 è stato annullato il concerto al teatro Manzoni
organizzato dal Rotary Gruppo Monza e Brianza per raccogliere fondi a sostegno della
Fondazione Stefania di Lissone) e dell'associazione Amici dell'Hospice Santa Maria delle Grazie
di Monza. "È da mesi che lavoravamo a questo evento - spiega Stefano Colombo, presidente
del Rotary Club Monza Villa Reale -. Non sappiamo quando potremo riproporlo". Ma Colombo
è preoccupato anche per i prossimi eventi benefici in programma. Il 15 marzo si svolgerà in
autodromo una giornata di mostre ed eventi sportivi con auto d'epoca tra cui l'auto reale di re
Vittorio Emanuele III con giri in pista e passerella in viale Brianza. L'evento, naturalmente, ha
un risvolto benefico: i fondi raccolti saranno devoluti all'Unione italiana ciechi e ipovedenti di
Monza e Brianza, all'Associazione sportiva dilettantistica FreeMoving di Monza, e al Centro di
Ematologia Oncologica e Pediatrica degli Spedali Riuniti di Brescia. «Speriamo che per quella
data le misure di emergenza siano finite", aggiunge . Il coronavirus ha messo in ginocchio la
macchina produttiva della solidarietà brianzola."Naturalmente non siamo gli unici a risentire di
questi provvedimenti - aggiunge -. L'emergenza ha momentaneamente stoppato i nostri
service e la nostra socialità". Calati anche i clienti dei ristoranti che hanno aderito al progetto
Pasto sospeso, ideato e promosso anni fa dal Rotary Club Monza Villa Reale: un progetto che
coinvolge numerosi esercenti e che permette di offrire un "pasto sospeso" attraverso una
piccola donazione che viene effettuata negli esercizi di ristorazione che aderiscono all'iniziativa
e poi viene completamente trasferita alle organizzazione di assistenza che operano sul
territorio. © Riproduzione riservata Condividi Condividi Tweet Tweet WhatsApp WhatsApp
Invia tramite email Invia tramite email Mostra commenti Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.
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Monza , il coronavirus manda in crisi anche la solidarietà
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LINK: https://www.ticinonotizie.it/rotary-club-magenta-perche-il-trapianto-e-vita/
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Rotary Club Magenta:
perché “il trapianto è vita”
Il resoconto della conviviale rotariana alla Pietrasanta
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MAGENTA – “Il trapianto è vita”: questo il tema della conviviale a firma
Rotaract e Rotary Club Magenta, svoltasi lo scorso 20 febbraio ﴾non eravamo
in emergenza coronavirus﴿ alla Cascina Pietrasanta. Un incontro dal quale si è

Mi piace

Condividi

tornati a casa più ricchi per il dono della testimonianza resa da Anna Maria Mignone,
consigliere di Aned Lombardia ﴾Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi
e Trapianto Onlus﴿, che con lucida pacatezza ha narrato il proprio vissuto. Gli

Stuzzicamenti



anni della dialisi resasi indispensabile in seguito a insufficienza renale acuta. Il primo
trapianto del rene ricevuto dal padre. Il rigetto avvenuto dopo 25 anni, il ritorno

Pensieri Talebani –
Sovranisti SI, nazionalisti
NO. Di Vincenzo Sofo

in dialisi e il secondo trapianto, quattro anni fa, stavolta di un rene di un
donatore non consanguineo deceduto.

 1 giorno ago

il Meteo



#MeteoSincero, che
tempo farà in
settimana? Ce lo dice
Mazzoleni con le foto di
Luciano Milan
 4 settimane ago

Il Meteo





Magenta
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Forte Pioggia

Dentro queste poche righe, sintesi dell’intervento di Anna Mignone, ci stanno il
dramma e la fatica di una “vita che non è vita”, il tempo infinito trascorso,
“quattro ore a giorni alterni”, attaccati alla macchina che sostituisce la
funzione renale. Ci stanno il dolore del malato e dei familiari, la disperazione, la lotta,

Recenti

Popolari

Commenti

la speranza, l’attesa, la rinascita dopo il trapianto. “Credetemi – ha detto Anna – ho sentito
una linfa percorrere il mio corpo, ho sentito la vita scorrere di nuovo in me e l’ho amata
come non mai … ne amo ogni istante, ogni circostanza” .Una testimonianza intensa,
precisa nel merito degli aspetti tecnici e legislativi dell’argomento, e, permettetemi,
‘luminosa’, priva del benché minimo accento vittimistico, fatta per motivare, in
particolare, i numerosi giovani presenti alla scelta di diventare ‘donatore di organi’,
sottolineandone il valore di atto di civiltà, di rispetto della e per la vita.

 6 minuti ago

Franca Galeazzi

 Tag

magenta

rotary club

Vigevano: rissa tra
giovani al
mercato coperto,
spunta anche una
pistola falsa e un
coltello. Cinque
denunciati
Il tuo bambino
scrive male?
Scopri di più. Di
Irene Bertoglio
 30 minuti ago
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Cernusco: è morto il dottor Tino Gatti, noto medico condotto e odontoiatra
Cernusco Lombardone

Il dottor Celestino Gatti è morto questo
pomeriggio mentre era ricoverato nel reparto
di terapia intensiva dell'ospedale San
Leopoldo Mandic di Merate. Nei giorni scorsi
era stato colpito da arresto cardiaco e le sue
condizioni erano apparse da subito molto
gravi
La salma sarà traslata nella sala del
commiato di Osnago: per via delle
disposizioni dovute all'epidemia di
Coronavirus non saranno celebrati i funerali
ma un rito a porte chiuse con i parenti
stretti. Classe 1945 era conosciutissimo a
Cernusco e dintorni: per 45 anni aveva
svolto la sua professione come medico di
famiglia e quindi era entrato nelle case
facendosi apprezzare e come odontoiatra.
Nativo di Aprica, era figlio d'arte in quanto
anche il padre era un medico di medicina
generale e ufficiale sanitario. Negli anni
Cinquanta, la famiglia si era trasferita nel
meratese seguendo il lavoro del papà che
era stato assegnato a Cernusco e
Montevecchia. Celestino per tutti "Tino" dopo
il diploma conseguito al liceo scientifico di
Monza si era iscritto a medicina e chirurgia
laureandosi nel 1972. Il suo primo incarico
era stato presso l'istituto geriatrico Frisia di
Merate e poi si era affiancato al papà nel suo
Il dottor Tino Gatti
studio come medico Inam. Coniugato con
Adele Giuliani, era padre di due gemelli.
Nella RSA meratese prestava servizio anche come odontoiatra che era poi la sua specializzazione Faceva parte del Rotary e proprio
durante uno degli appuntamenti tra soci, nel 1988, ci fu la feroce rapina da parte di un gruppo di balordi proprio nella sua villa di
Paravino. In quell'occasione un colpo partito accidentalmente aveva colpito in pieno volto uno dei commensali ferendolo gravemente.
Da un paio di anni era in pensione si dedicava alla famiglia e in particolar modo agli amati nipotini.

S.V.
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Magenta, per Carnevale tanti giochi 'preziosi' per la Pediatria del "Fornaroli" Redazione 2 ore
ago MAGENTA - "Bellissimo momento. La gioia più grande è stata vedere gli occhi meravigliati
dei bambini e delle loro mamme nel ricevere doni così 'preziosi'. Grazie a Rotary Club
Magenta, sempre vicino alla Pediatria, e a Giochi Preziosi per aver portato allegria ai nostri
piccoli pazienti". Così, Luciana Parola, Direttore U.O. Pediatria e Neonatologia del 'Fornaroli',
la mattina di venerdì scorso, dopo la consegna ai ventotto (da 14 giorni di vita a 17 anni)
attuali ricoverati del VI Piano di parte dei giochi e dei costumi di Carnevale (cinquanta gli uni,
circa venti gli altri) avuti in regalo. A distribuirli insieme a lei c'erano la Presidente del Rotary,
Raffaella Mastaglia, la Presidente di Rotaract Magenta, Laura Bachmann, alcuni soci dei due
Club, Luigi Testa, manager del gruppo italiano leader nel mercato del giocattolo, e Pietro
Pierrettori di Pro Loco. Un'emozione condivisa e davvero una gran bella sorpresa per piccolini
e grandicelli vedersi arrivare al letto bambolotti, pupazzi, automobiline e vestitini colorati (per
citarne alcuni) e vedere muoversi - svolazzare - per camere e corridoi infermiere con colorate
leggere ali da farfalla. L'iniziativa del Rotary per il Carnevale in Pediatria, nata quest'anno e
destinata a ripetersi in futuro, si aggiunge alle tante che hanno contraddistinto e
contraddistinguono l'azione del sodalizio cittadino affinché la permanenza dei bambini in
ospedale sia il più possibile confortata da situazioni di 'normalità'. Nella giornata di sabato
'grasso', insieme a Le Stelle di Lorenzo Onlus, alcuni soci del Rotaract, mascherati, porteranno
libri e una nuova ventata di allegria nel Reparto diretto dalla dott.ssa Parola.
Franca
Galeazzi
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Magenta , per Carnevale tanti giochi 'preziosi' per la Pediatria del
"Fornaroli"
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legnanonews.com

Rotary Parchi Alto Milanese sostiene BAClassica 2020 martedì 25 febbraio 2020 Riceviamo e
pubblichiamo: "Abbiamo aderito come sponsor alla edizione 2020 di BAClassica in virtù dei
nostri ideali riconoscendo il valore aggiunto che una manifestazione di tale tipo abbia nel porsi
come promotrice di nuovi stimoli socioculturali e relazionali verso i ragazzi, riprendendo il
concetto di internazionalità e pace che accomuna musica e Rotary e, non ultimo, facendo leva
sul valore della fatica per perseguire gli obiettivi , sulla capacità di relazione per ottenere un
successo di squadra e sul saper riconoscere e sviluppare la leadership" . Questa la breve
introduzione della rappresentante del Rotary Parchi Alto Milanese, Paola Della Bella, all'
incontro di oggi tra gli alunni dell' Istituto Superiore Daniele Crespi di Busto e Vanessa Benelli
Mosell. Il momento è stato percepito dal Rotary come un nodo strategico del programma
BAClassica 2020 in cui i ragazzi possono soddisfare le loro curiosità, ampliare le loro
conoscenze, intuire quale potenziale occorra per trasformare la motivazione in azione,
imparare da un leader quali strategie servano per essere elemento dinamico nella scuola e
nella società; motivazioni che hanno portato il club a dare anche un contributo economico a
sostegno del festival giunto alla sua terza edizione. L'incontro è stato poi abilmente condotto
da Giovanni Mazzuchelli - presidente dell'Associazione Musicale G. Rossini- che ha alternato
momenti dedicati al dialogo con l'artistaa interpretazione eseguite al pianoforte dalla stessa
Benelli Mosell. Un regalo davvero unico per gli studenti del secondo anno del Crespi reso
possibile dalla generosità dell'artista descritta dal Telegraph come "un'artista dalla tecnica
formidabile e dalla spontanea personalità musicale".
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Concerto
benefico
Orchestra Amadeus in
memoria di Don Luigi: "è
uno spirito di luce" Concerto
benefico e un ricordo
commosso, le parole di
Yoko Takada: "Mi ha
accolta, grazie a lui mi
sento parte di una
comunità" Legnano - Don
Luigi non amava gli elogi,
possedeva il dono di creare
legami profondi e stringere
relazioni. Schietto, diretto,
e anche capace di una
grande empatia con
bambini, anziani, mamme e
uomini. Don Luigi sapeva
voler bene e farsi amare dai
parrocchiani e dai
legnanesi. Era il parroco di
un'intera comunità. Don
Claudio, al suo fianco per
dieci anni, l'ha ricordato
proprio con queste parole:
"Ho vissuto la sua amicizia,
era un rito, dopo la messa
delle 8.20, fare colazione a
casa sua. E poi si parlava, si
discuteva e si progettava;
tante iniziative sono nate
con lui. Ricordo con
nostalgia quelle colazioni.
Durante le chiacchierate
veniva fuori la sua passione

per l'arte, penso alla chiesa
(di San Giovanni ndr) e alla
sua caparbietà di volerla
rimettere a posto. Ricordo
l'invito a volersi bene e
costruire
spazi
di
fraternità". Sabato 22
febbraio la chiesa di San
Giovanni ha ospitato il
concerto "Spirito di luce",
con l'Ensemble Amadeus e
il Coro della Parrocchia di
San
Paolo e
la
partecipazione di Guillermo
Bussolini, organizzato da
Yoko
Takada
in
collaborazione con Rotary
Club Parchi Alto Milanese,
associazione Liceali
Sempre, contrada San
Bernardino e Collegio dei
Capitani - per ricordare Don
Luigi Poretti, scomparso lo
scorso dicembre. Yoko
Takada, soprano di origini
giapponesi, è arrivata in
Italia una ventina di anni fa,
non conosceva la lingua e le
tradizioni locali; a Legnano
ha trovato in Don Luigi
Poretti una guida e un aiuto
sicuro: "mi ha dato tanto dice - questo è il mio modo
per ringraziarlo. Mi ha
accolta, grazie a lui mi
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sento parte di una
comunità. Sono buddista,
Don Luigi mi ha fatto
conoscere il Natale, il
presepe e la Pasqua. Mi ha
fatta sedere a catechismo
insieme ai bambini e mi ha
spiegato la cultura cristiana
con parole semplici". Il
concerto è stato organizzato
anche con un intento
benefico: portare avanti
l'opera di Don Luigi a
sostegno del Centro TAU,
la Comunità dei Frati Minori
Francescani di Ussurijsk
(Russia), che si dedica
all'accoglienza di adulti
senza dimora, ad attività e
progetti per bambini di
famiglie
povere
e
diversamente abili. Ha
partecipato alla serata in
collegamento via Skype Fra
Stefano Invernizzi,
francescano del Centro TAU
che per lungo tempo è stato
in contatto con Don Luigi.
Commossa e sentita la
presenza di tutti i
parrocchiani di San Paolo
che hanno salutato e
ricordato ancora una volta il
loro amato Don. Agnese
Giardini Galleria fotografica
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a cura di Dario Croci (in
aggiornamento)
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Concerto
benefico
Orchestra Amadeus a
Legnano. in memoria di Don
Luigi Poretti: "è uno spirito
di luce" Concerto benefico
dell'Orchestra Amadeus e
un ricordo commosso per
Don Luigi Poretti. Le parole
di Yoko Takada: "Mi ha
accolta, grazie a lui mi
sento parte di una
comunità" Legnano - Don
Luigi non amava gli elogi,
possedeva il dono di creare
legami profondi e stringere
relazioni. Schietto, diretto,
e anche capace di una
grande empatia con
bambini, anziani, mamme e
uomini. Don Luigi sapeva
voler bene e farsi amare dai
parrocchiani e dai
legnanesi. Era il parroco di
un'intera comunità. Don
Claudio, al suo fianco per
dieci anni, l'ha ricordato
proprio con queste parole:
"Ho vissuto la sua amicizia,
era un rito, dopo la messa
delle 8.20, fare colazione a
casa sua. E poi si parlava, si
discuteva e si progettava;
tante iniziative sono nate
con lui. Ricordo con
nostalgia quelle colazioni.

Durante le chiacchierate
veniva fuori la sua passione
per l'arte, penso alla chiesa
(di San Giovanni ndr) e alla
sua caparbietà di volerla
rimettere a posto. Ricordo
l'invito a volersi bene e
costruire
spazi
di
fraternità". Sabato 22
febbraio la chiesa di San
Giovanni ha ospitato il
concerto "Spirito di luce",
con l'Ensemble Amadeus e
il Coro della Parrocchia di
San
Paolo e
la
partecipazione di Guillermo
Bussolini, organizzato da
Yoko
Takada
in
collaborazione con Rotary
Club Parchi Alto Milanese,
associazione Liceali
Sempre, contrada San
Bernardino, Collegio dei
Capitani, Lions Club
Rescaldina Sempione e
sostegno della Fondazione
Comunitaria del Varesotto
Onlus,
Fondazione
Varesotto Ambiente
Territorio Coesione Sociale
Fondazione Minoprio - per
ricordare Don Luigi Poretti,
scomparso lo scorso
dicembre. Yoko Takada,
soprano di origini
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giapponesi, è arrivata in
Italia una ventina di anni fa,
non conosceva la lingua e le
tradizioni locali; a Legnano
ha trovato in Don Luigi
Poretti una guida e un aiuto
sicuro: "mi ha dato tanto dice - questo è il mio modo
per ringraziarlo. Mi ha
accolta, grazie a lui mi
sento parte di una
comunità. Sono buddista,
Don Luigi mi ha fatto
conoscere il Natale, il
presepe e la Pasqua. Mi ha
fatta sedere a catechismo
insieme ai bambini e mi ha
spiegato la cultura cristiana
con parole semplici". Il
concerto è stato organizzato
anche con un intento
benefico: portare avanti
l'opera di Don Luigi a
sostegno del Centro TAU,
la Comunità dei Frati Minori
Francescani di Ussurijsk
(Russia), che si dedica
all'accoglienza di adulti
senza dimora, ad attività e
progetti per bambini di
famiglie
povere
e
diversamente abili. Ha
partecipato alla serata in
collegamento via Skype Fra
Stefano Invernizzi,
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francescano del Centro TAU
che per lungo tempo è stato
in contatto con Don Luigi.
Commossa e sentita la
presenza di tutti i
parrocchiani di San Paolo
che hanno salutato e
ricordato ancora una volta il
loro amato Don. Agnese
Giardini Galleria fotografica
a cura di Dario Croci (in
aggiornamento)
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In memoria di Don Luigi: "è
uno spirito di luce" Concerto
benefico e un ricordo
commosso, le parole di
Yoko Takada: "Mi ha
accolta, grazie a lui mi
sento parte di una
comunità" Legnano - Don
Luigi non amava gli elogi,
possedeva il dono di creare
legami profondi e stringere
relazioni. Schietto, diretto,
e anche capace di una
grande empatia con
bambini, anziani, mamme e
uomini. Don Luigi sapeva
voler bene e farsi amare dai
parrocchiani e dai
legnanesi. Era il parroco di
un'intera comunità. Don
Claudio, al suo fianco per
dieci anni, l'ha ricordato
proprio con queste parole:
"Ho vissuto la sua amicizia,
era un rito, dopo la messa
delle 8.20, fare colazione a
casa sua. E poi si parlava, si
discuteva e si progettava;
tante iniziative sono nate
con lui. Ricordo con
nostalgia quelle colazioni.
Durante le chiacchierate
veniva fuori la sua passione
per l'arte, penso alla chiesa
(di San Giovanni ndr) e alla
sua caparbietà di volerla

rimettere a posto. Ricordo
l'invito a volersi bene e
costruire
spazi
di
fraternità". Sabato 22
febbraio la chiesa di San
Giovanni ha ospitato il
concerto "Spirito di luce",
con l'Ensemble Amadeus e
il Coro della Parrocchia di
San
Paolo e
la
partecipazione di Guillermo
Bussolini, organizzato da
Yoko
Takada
in
collaborazione con Rotary
Club Parchi Alto Milanese,
associazione Liceali
Sempre, contrada San
Bernardino e Collegio dei
Capitani - per ricordare Don
Luigi Poretti, scomparso lo
scorso dicembre. Yoko
Takada, soprano di origini
giapponesi, è arrivata in
Italia una ventina di anni fa,
non conosceva la lingua e le
tradizioni locali; a Legnano
ha trovato in Don Luigi
Poretti una guida e un aiuto
sicuro: "mi ha dato tanto dice - questo è il mio modo
per ringraziarlo. Mi ha
accolta, grazie a lui mi
sento parte di una
comunità. Sono buddista,
Don Luigi mi ha fatto
conoscere il Natale, il
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presepe e la Pasqua. Mi ha
fatta sedere a catechismo
insieme ai bambini e mi ha
spiegato la cultura cristiana
con parole semplici". Il
concerto è stato organizzato
anche con un intento
benefico: portare avanti
l'opera di Don Luigi a
sostegno del Centro TAU,
la Comunità dei Frati Minori
Francescani di Ussurijsk
(Russia), che si dedica
all'accoglienza di adulti
senza dimora, ad attività e
progetti per bambini di
famiglie
povere
e
diversamente abili. Ha
partecipato alla serata in
collegamento via Skype Fra
Stefano Invernizzi,
francescano del Centro TAU
che per lungo tempo è stato
in contatto con Don Luigi.
Commossa e sentita la
presenza di tutti i
parrocchiani di San Paolo
che hanno salutato e
ricordato ancora una volta il
loro amato Don. Agnese
Giardini Galleria fotografica
a cura di Dario Croci (in
aggiornamento)
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Serata di emozioni musicali ricordando don Luigi Poretti domenica 23 febbraio 2020 Serata di
ricordi, emozioni e suggestioni, nella chiesa di San Giovanni, per un concerto dedicato alla
memoria di don Luigi Poretti, indimenticato parroco di S.Paolo scomparso nel dicembre
scorso. L'evento è nato da un'idea di Yoko Takada, soprano giapponese, che da molti anni
vive in Italia, partecipando attivamente al contesto sociale del nostro territorio e che ha
sempre apprezzato don Luigi. Nel ricordare Don Luigi e aiutando Yoko, hanno volentieri
collaborato all'organizzazione dell'evento: La parrocchia di San Paolo, il Rotary Parchi Alto
Milanese, l'Associazione Liceali Sempre, Franco Gavosto, la contrada San Bernardino. Il
programma artistico musicale ha visto come interpreti: il Coro della Parrocchia San Paolo,
l'Ensemble Amadeus, Guillermo Bussolini, baritono del Teatro alla Scala di Milano e Yoko
Takada. L'aspetto benefico della serata è consistito nella raccoltedi offerte da destinare al
Centro TAU, Comunità dei Frati Minori Francescani di Ussurijsk, una località russa ad una
cinquantina di chilometri dai confini di Cina e Corea del Nord, che si dedica all'accoglienza di
adulti senza dimora, ad attività e progetti per bambini di famiglie povere e per bambini
diversamente abili. Immagini a cura di Luigi Frigo
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Serata di emozioni musicali ricordando don Luigi Poretti
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Lecco: v. Amendola: 35 µg/mc Lecco: v. Sora: 30 µg/mc Valmadrera: 29 µg/mc Scritto
Sabato 22 febbraio 2020 alle 09:39 Imbersago: la battaglia per eradicare la poliomelite con
l'aiuto e l'impegno di tutti Imbersago , Merate Nel 1988, i casi di poliomielite verificati in tutto
il mondo sono stati più di 350.000. A distanza di trent'anni esatti, nel 2018, solo 33. Per
raggiungere questo risultato straordinario è stata fondamentale la cooperazione tra diverse
realtà, che proprio nel 1988 hanno unito le forze per formare quella che, con affetto, viene
chiamata la "santa alleanza", composta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Unicef, i
Centri statunitensi per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie, la Fondazione Bill & Melinda
Gates ed il Rotary Club, che hanno fondato così la campagna chiamata "Global Polio
Eradication Initiative". Cesare Cardani, Giuseppe Martinelli e Giuseppe Navarini Questo pezzo
di storia è stato ripercorso nella serata organizzata dal Rotary Club di Merate, durante una
cena solidale per ribadire l'importanza del progetto avviato oltre trent'anni fa. A fare gli onori
di casa è stato il presidente Giuseppe Martinelli, supportato dalla presenza del Governatore
del distretto 2042 Giuseppe Navarini; è stata invece la presidentessa di Inner Wheel, Orietta
Bernardini, a ricordare con le sue parole le origini del progetto: "Nell'ormai lontano 1985, il
rotariano Sergio Mulitsch ha iniziato una campagna di vaccinazioni a tappeto con l'obiettivo di
debellare ufficialmente la poliomielite" ha spiegato ai presenti, aggiungendo che, ad oggi, la
malattia è presente solamente in tre stati del mondo, l'Afghanistan, il Pakistan e la Nigeria; "Il
Rotary deve essere orgoglioso di aver portato a termine uno dei più grandi programmi
umanitari mai intrapresi da un'organizzazione privata" ha concluso, lasciando la parola
all'atteso relatore della serata, Cesare Cardani. Ingegnere aerospaziale, docente di
Strumentazione Aeronautica ed aiuti alla navigazione presso il Politecnico di Milano,
presidente del Rotary Club di Tradate nel biennio 1985-1986, Cardani è oggi il responsabile
del progetto "End Polio Now". Il professor Cardani, con un intervento estremamente
significativo, ha ricordato ai presenti l'unicità di quanto compiuto in questi anni dal Rotary e
dalle altre realtà coinvolte nella campagna, nata in seguito all'eradicazione completa del
vaiolo. "La poliomielite è una malattia infettiva con effetti invalidanti tali da pregiudicare la
vita di milioni di persone" ha ricordato il professore, parlando del morbo noto anche come
"paralisi infantile", che colpisce soprattutto i bambini al di sotto dei cinque anni. La
poliomielite non si diffonde tramite un vettore, che potrebbe essere ad esempio un animale,
ma si trasmette da persona a persona; "Fuori dagli esseri umani, dunque, il virus sopravvive
pochissimo" ha chiarito Cardani, "ed è per questo motivo che è possibile eradicarlo attraverso
il vaccino". Da sinistra: Antonio Groppelli del Rotary di Monza, Cesare Cardani, Orietta
Bernardini, Giuseppe Martinelli, Giuseppe Navarini e Enzo De Concilio, presidente del Rotary
Club dell'Isola Bergamasca È stato con lo scopo di offrire un futuro normale a milioni di
bambini nel mondo, dunque, che il Rotary, si è adoperato per vaccinare quante più persone
possibili: "Alla fine degli anni Settanta sono state fatte le prime vaccinazioni di massa tramite
la somministrazione del vaccino orale" ha ricordato Cesare Cardani, illustrando come il Rotary
sia stato un pioniere. "Nel 2000, 550 milioni di bambini hanno ricevuto l'antipolio per via
orale", ha spiegato il docente, presentando ai presenti dei numeri record che rappresentano il
traguardo raggiunto dal Club. La forza che ha portato alla quasi totale scomparsa della
poliomielite, dunque, è attribuibile anche al fatto che il vaccino venga distribuito oralmente e
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l'impegno di tutti
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soprattutto che possa essere somministrato dal cosiddetto "personale laico", e non, cioè,
solamente da figure mediche. Le progressioni della diffusione della malattia vanno verso lo
zero: alla fine del 2020, anche la Nigeria verrà dichiarata ufficialmente "polio free", lasciando
solo due paesi endemici nel mondo. "Eppure" ha detto Cardani "non abbiamo ancora
raggiunto il traguardo, e dobbiamo impegnarci per sostenere la campagna ancora per anni e
anni". Il responsabile del progetto End Polio Now Cesare Cardani Nel corso della serata, i
membri del Rotary Club intervenuti sull'argomento hanno tenuto a ricordare che, a meno che
la malattia non venga ufficialmente eradicata, entro 10 anni potrebbero verificarsi fino a
200.000 nuovi casi in tutto il mondo. "Le possibilità che la poliomielite ritorni a colpire i
bambini di tutta la terra sono molto alte, a meno che non vengano raggiunti dal vaccino" ha
detto ancora il professor Cardani, aggiungendo che dall'inizio della campagna sono stati spesi
un miliardo e cinquecento milioni di dollari all'anno per le vaccinazioni. I rotariani hanno poi
toccato quello che è il punto dolente della questione: è necessario destare l'interesse di tutta
l'opinione pubblica sul problema, è fondamentale ottenere l'appoggio di quante più persone
possibili. È stato questo l'ultimo appello lanciato nel corso della serata conviviale, in cui i
presenti si sono assunti l'onore e l'onere di farsi ambasciatori di questo messaggio.
"Dobbiamo mantenere alta l'attenzione su questo argomento" ha concluso Cesare Cardani "se
vogliamo che i nostri nipoti e i figli dei nostri nipoti non debbano affrontare questo problema".
Al microfono il Governatore del distretto 2042 Giuseppe Navarini Quella avviata anni e anni fa
dal Rotary Club, dunque, è una campagna per la salute del mondo intero, volta a finanziare il
progresso sociale ed economico delle persone sparse in tutto il globo, ed è la dimostrazione
che l'attenzione di un piccolo gruppo, palesata anche attraverso i piccoli gesti quotidiani, è un
grande passo per l'umanità. Il messaggio lanciato durante la serata è stato chiaro e rivolto a
tutti: ciascuno deve contribuire e fare la differenza, approfondendo l'argomento, spargendo la
parola sull'esistenza della malattia e sulle possibilità di vaccinare, e, soprattutto, facendo delle
donazioni. G.Co. © www.merateonline.it - Il primo network di informazione online della
provincia di Lecco
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Monza e Brianza che fare questo weekend? Ecco gli eventi scelti per Voi! 21 Febbraio 2020
Lucilla Sala Maschere, parate, cortei, carri allegorici e tanti coriandoli, tutto pronto per il
Carnevale in Brianza. L'atmosfera di festa è pronta in tutta la provincia e alcune città iniziano
le celebrazioni già da questo fine settimana. Ricordiamo che alcune seguono il rito romano
festeggiando il 23 febbraio mentre altre quello ambrosiano quindi festeggeranno il prossimo
sabato 29 febbraio. Non mancheranno come ogni fine concerti, spettacoli e interessanti
mostre. Ecco la nostra selezione di eventi scelti per voi! Pagina in continuo aggiornamento...
per segnalare eventi inviate una mail a lucilla.sala@yahoo.it e redazione@mbnews.it
CARNEVALE [Monza e Brianza] Maschere, cortei, carri allegorici e tanti coriandoli, tutto
pronto per il Carnevale in Brianza. L'atmosfera di festa è pronta in tutta la provincia e alcune
città iniziano le celebrazioni già da questo fine settimana tra cui Monza, Brugherio, Cogliate,
Varedo e Limbiate. Per maggiori informazioni clicca qui MERCATINO REGIONALE FRANCESE [
Monza] Un piccolo angolo di Francia in arrivo a Monza. Profumi, sapori e colori d'oltralpe
invaderanno piazza Trento e Trieste dal 21 al 23 febbraio con il Mercatino Regionale
Francese. Tante le prelibatezze enogastronomiche che si potranno trovare tra formaggi, vini,
dolci e molto altro. Per maggiori informazioni clicca qui STAFFETTA D'ARTE [Monza] In
occasione della Giornata Internazionale della guida turistica, l'Associazione Culturale ArtU organizza domenica 23 febbraio, una "Staffetta d'arte" tra le piazze del centro storico di
Monza. Le guide dell'Associazione racconteranno, gratuitamente, la storia della città tra le
piazze del centro storico. Per maggiori informazioni clicca qui CONCERTO "DOVE LE PAROLE
NON ARRIVANO... LA MUSICA PARLA" [Monza] Un'esibizione che si terrà domenica 23
febbraio presso il Teatro Manzoni di Monza e organizzata dal Rotary del Gruppo Brianza 1. Sul
palco gli studenti del Liceo musicale Zucchi. Obiettivo, sostenere le attività della Fondazione
Stefania di Lissone e dell'associazione Amici dell'Hospice Santa Maria delle Grazie. Per
maggiori informazioni clicca qui CONCERTO ARIANNA ANTINORI [Villasanta] Al via giovedì
20 febbraio all'Astrolabio di Villasanta la quinta edizione della rassegna musicale di "Parole al
vento": riflettori puntati, su Arianna Antinori, considerata una delle più belle voci del
panorama rock-blues in Italia. Con la sua band, ricorderà Janis Joplin, la grande cantante
rock-blues americana, ma non rinuncerà a brani di propria composizione. Per maggiori
informazioni clicca qui SPETTACOLO "EL CAMPETT DEL SIGNUR" [Monza] Con l'intento di
alleviare la degenza di pazienti e famiglie, la ASST di Monza con la struttura di Chirurgia
Toracica, insieme all'associazione Medicuore e con la collaborazione di Avo,
organizza domenica 23 febbraio "El Campett del Signur", uno spettacolo teatrale in dialetto
milanese all'Auditorium del San Gerardo. Per maggiori informazioni clicca qui CABARET CON
I COMICI DI ZELIG E COLORADO [Limbiate] Risate assicurate venerdì 21 febbraio al Teatro
Comunale di Limbiate: prosegue con il quarto appuntamento la rassegna "Obbiettivo
Risata" che porta in scena comici provenienti da Colorado, Zelig... Sul palco il duo comico "CD
ROM", Renato Converso, Eddy Sick e Max Pieriboni. Per maggiori informazioni clicca qui I
CONCERTI A MONZA [Monza] Proseguono gli appuntamenti della rassegna "I Concerti a
Monza 2020": protagonista del concerto, domenica 23 febbraio in Sala Maddalena, sarà
il pianista Valerio Premuroso, docente di Pianoforte Principale al Conservatorio Verdi di Milano.
In programma musiche di Chasins, Respighi e Skrjabin. Per maggiori informazioni clicca qui
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USCITA AL PARCO TRA PICCHI E AFFINI [Monza] Domenica 23 febbraio alle ore 14.30 uscita
da non perdere al Parco di Monza dedicata ai picchi, una specie di volatili che affascinano e
che sono ben rappresentati con diverse specie all'interno del polmone verde monzese. Molto
utile un binocolo e magari, una macchina fotografica. Vietato portare cani e altri animali
domestici. Ritrovo Porta di Monza del Parco (viale Cesare Battisti). Partecipazione libera e
gratuita. Eventuale contributo volontario per spese assicurative. Evento organizzato da
Comitato Parco di Monza.

21/02/2020 04:32
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Maturandi a teatro: il Conservatorio Guido Cantelli accende la serata Gli studenti del
Conservatorio Guido Cantelli si esibiscono pr la prima volta a Busto Arsizio davanti ad un
pubblico d'eccezione: altri studenti maturandi provenienti da 8 istituti superiori della città e
dall'ITIS di Castellanza. un "dono" dell'amministrazione ai giovani della città, per dimostrare
loro il valore della cultura, musicale e non. Busto Arsizio- Una serata tanto elegante quanto
speciale per gli oltre 400 studenti degli 8 istituti superiori della città e dell'ITIS Facchinetti di
Castellanza che hanno partecipato, forse per la prima volta nella loro vita, ad un concerto di
musica classica. Una serata resa ancora più speciale dal fatto che a suonare sono stati sempre
studenti, quelli del conservatorio Guido Cantelli di Novara, di cui era integralmente composta
l'orchestra. Nessun aiuto da parte dei professori insomma, se non la direzione dell'abilissimo
direttore Nicola Paszkowski. Non solo pubblico e spettacolo però, anche l'aperitivo analcolico
servito nel foyer del teatro Sociale Delia Cajelli è stato infatti preparato e servito dagli
studenti dell'ENAIP, mentre alle foto e non solo ci ha pensato ACOF. Insomma, una serata
fatta dagli studenti, per gli studenti. La strada che ha condotto a questa serata L'iniziativa,
che rientra in BAClassica, si è potuta svolgere grazie alla collaborazione fra
dell'amministrazione di Busto Arsizio e di Castellana (presente oggi in sala la sindaco Mirella
Cerini), con la Fondazione Merlin, il Rotary Club Parchi Altomilanese, la scuola Gioacchino
Rossini, il conservatorio Guido Cantelli di Novara ed ovviamente i dirigenti di tutte le scuole
che ne hanno preso parte. "Bisogna promuovere la cultura che ha un grandissimo livello
comunicativo, e quale modo migliore per rendere la musica davvero comunicativa se non
facendola suonare da persone il più simili possibile agli spettatori?" ha detto il presidente
dell'Associazione Rossini Giovanni Mazzucchelli, il quale non ha potuto nascondere la
soddisfazione per lo svolgimento della serata:"È bello vedere come la nostra offerta riesca ad
arricchirsi: abbiamo già fatto molte collaborazioni col conservatorio ma questa è la prima
volta che riusciamo a portare la loro orchestra fino a Busto, ed è bello utilizzarlo per creare un
link coi più giovani, per cercare di avvicinarli il più possibile alla classica tramite operazioni
non convenzionali ma innovative, il tutto in linea in linea con quello che è il filo rosso della
manifestazione BAClassica: Dialoghi musicali." Palazzo Gilardoni a teatro Anche
l'amministrazione cittadina non ha mancato di dimostrare soddisfazione nei confronti
dell'evento, definito dal sindaco Emanuele Antonelli "Un dono molto bello per tutti questi
ragazzi" e che la vicesindaco ed assessore alla cultura Manuela Maffioli ha descritto come "Un
profondo investimento in cultura, nella speranza che, quando per lavoro o opportunità questi
ragazzi fossero costretti ad abbandonare la città, nel loro bagaglio interiore ci sia, conservata
come un gioiello, la cultura. Il concerto che facciamo oggi è un regalo, in modo che possano
sempre portare con loro un ricordo della loro città e che posano essere fieri ed orgogliosi delle
loro radici". Una serata carica di cultura, ottimismo ed aspettative la quale ha sicuramente
visto nella cultura e negli studenti il focus principale fin dall'inizio. Anzi, da prima ancora
del'inizio, considerando che il sistema per assegnare i posti a teatro, distribuiti in maniera
proporzionale rispetto alla quantità di studenti presenti in ogni istituto, è stato ideato,
sottoforma di algoritmo, dagli studenti dello scientifico Tosi. Un sistema totalmente fatto in
casa che ha permesso alle scuole di soddisfare tutti gli studenti interessati a partecipare alla
serata. Conservatorio Guido Cantelli: gli studenti che hanno reso la serata magica Altro
elemento fondamentale, oltre al pubblico, l'orchestra composta dai 75 studenti del
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Conservatorio Guido Cantelli di Novara che, guidati dall'abile direttore Nicola Paszkowski,
hanno allietato il pubblico del Teatro Sociale con la Sinfonia n. 5 in re minore "la riforma", I.
Andante. Allegro con fuoco- II Allegro vivace -III Andante -IV Corale: Ein'feste Burg ist unser
Gott (andante con moto -Allegro Maestoso) di Mandelsson, seguita da "Capriccio italiano op.
45" di Tchaikovsky, prima di conludere col "Bolèro" di Ravel. "Questa è un'orchestra formata
esclusivamente da studenti di età compresa fra i 14 ed i 18 anni, ma non ha nulla da invidiare
a moltissime orchestre professionali" Ha voluto assicurare il direttore del Conservatorio,
Roberto Politi, continuando "Abbiamo suonato per dei maturandi, giovani che fra poco si
affacceranno alla vita, e ci siamo esercitati duramente per questo concerto, confido che
piacerà a tutti" A giudicare dagli applausi che hanno invaso la sala dopo, ed in alcuni casi
addirittura durante il concerto, penso si possa dire che ai giovani studenti, la serata è
piaciuta. Filippo Mairani. Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!

21/02/2020
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"Ritorno alla terra", una possibilità di riscatto per chi è più fragile La Casa della Città Solidale
e il Rotary Club Tradate promuovono un percorso formativo per permettere a persone in
difficoltà la ricerca di lavoro nel settore agricolo associazione il trampolino la casa della città
solidale fabrizio ballerio tradate Integrazione, formazione e solidarietà. Sono questi i punti
cardinali del progetto "Ritorno alla terra", un percorso di formazione professionale per
operatori del settore agricolo, organizzato da La Casa della Città Solidale Aps onlus e
finanziato da Rotary Club Tradate. Il percorso formativo ha come obiettivo l'aumento di
competenze tecniche per permettere a persone in difficoltà la ricerca di lavoro nel settore ed è
costituito da momenti teorici presso la sede di via Isonzo ed esercitazioni pratiche da svolgere
in terreni messi a disposizione da privati cittadini. «La Casa della Città Solidale di Tradate non
è solo il Market solidale di Via Isonzo - spiegano i responsabili della onlus tradatese - Oltre
alla raccolta di alimenti e alla loro distribuzione alle famiglie in difficoltà, il gruppo di volontari
dell'associazione sta lavorando per raggiungere un altro obiettivo, ovvero offrire alle persone
più fragili una possibilità di riscatto e di futuro. E' nato così Ritorno alla terra». Gli allievi sono
16 e sono persone selezionate tra i destinatari del Market solidale e richiedenti asilo del
campo della Croce Rossa Italiana in via Melzi. A programmare e gestire i contenuti è
l'agronomo Fabrizio Ballerio. Gli appuntamenti saranno distribuiti nell'arco dell'anno,
rispettando tutto il ciclo produttivo di frutta ed ortaggi e la naturale stagionalità degli
interventi da effettuare e terminerà a fine 2020 con il rilascio di un attestato di frequenza
Inoltre, per superare le eventuali difficoltà linguistiche dovute alle terminologie specifiche e
agli argomenti tecnici, La Casa della Città Solidale e l'associazione Il Trampolino hanno
previsto momenti di ulteriore approfondimento per gli studenti. di Ma.Ge. Pubblicato il 21
febbraio 2020 Tweet
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Vanessa Benelli Mosell al Liceo delle Scienze Umane Crespi di Busto Arsizio Vanessa Benelli
Mosell incontra gli studenti del Liceo delle Scienze Umane al Crespi di Busto Arsizio: un
incontro promosso dal Rotary club e dalla Scuola Rossini per dare un'idea agli studenti che
quest'anno iniziano a studiare musica di come si viva nel mondo del "music business", ma
soprattutto per diffondere ottimismo e cultura musicale. Busto Arsizio- Due ore d'eccezione
per gli studenti del terzo anno dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Daniele Crespi" diretto
dalla preside Cristina Boracchi e responsabile del progetto la vice Daniela Cerana che hanno
incontrato la pianista Vanessa Benelli Mosell che la sera del 18 febbraio si è esibita in Villa
Ottolni Tosi riscuotendo un ampio successo di pubblico. L'incontro rientra nel programma
BAClassica ed è stato organizzato dalla scuola in collaborazione col Rotary Club la Malpensa,
Rotary Club Parchi Altomilanese con l'Associazione Musicale "Gioacchino Rossini". "Questa
iniziativa con le scuole è storica come BAClassica, ovvero tre anni, e nasce dal nostro
desiderio di offrire un incontro di qualità ai giovani" Ha spiegato la presidentessa della
commissione giovani del Rotary Club Parchi Altomilanese, Paola Della Bella, accompagnata
dalla past Ernestina Ricotta, la quale vede in questo tipo di incontri anche un modo per
incanalare l'energia di cui si fanno portatori i giovani verso un obiettivo positivo. La presidente
Della Bella, ha aggiunto: "A questi ragazzi serve donare positività e fiducia, in modo che
possano iniziare a credere in loro stessi e che capiscano l'importanza di lavorare assieme,
proprio come fa un'orchestra, per raggiungere gli obiettivi che vorranno porsi." Dello stesso
parere anche il presidente del Rotary Act Malpensa, Giovanni Mazzucchelli, il quale ha voluto
ricordare la vicinanza di Rotary alla scuola Rossini "è dal 2018 che organizziamo questi
incontri per i giovani, proponendo alla scuola due grandi musicisti ospiti di BAClassica.
Quest'anno abbiamo il piacere di ospitare Vanessa Benelli Mosell e, fra due giorni, Marìa
Dolores Gaitàn. Tutti i nostri incontri di quest'anno girano attorno al sottotitolo della
manifestazione, dialoghi musicali, perché la musica è davvero una lingua franca con la quale
si possono comunicare tantissimi sentimenti diversi." Vanessa Benelli Mosell si racconta
Protagonista della mattinata grazie alla sua incredibile bravura musicale, come testimoniato
anche dai brani che ha suonato per i giovani studenti sul pianoforte della scuola, Vanessa
Benelli Mosell merita questo spot da protagonista anche per la sua storia personale. Musicista
già a 3 anni, quando è stata scoperta dalla maestra di musica dell'asilo, la Mosell ha
raccontato alla giovane platea del Crespi di come la separazione dalla famiglia a 19 anni per
studiare al conservatorio di Mosca l'avesse inizialmente spaventata, salvo poi scoprire nel
freddo dell'est quella che lei stessa ha definito la sua "prima famiglia musicale". Non ci è
voluto molto infatti prima che la giovane studentessa si sentisse accettata e guidata dagli altri
studenti che hanno aiutato lei, unica straniera, ad ambientarsi in un luogo di cui non
conosceva nemmeno la lingua. Discorso diverso per la scuola di Londra dove invece
l'accoglienza da parte degli studenti è stata più fredda, causa forse anche un aumento della
competitività, presenza costante nel mondo della musica di alto livello. Eppure non tutto il
male vien per nuocere, se anche il periodo nel regno di Elisabetta II è stato un po' meno
caloroso, la pianista non manca di far notare come è lì che ha ottenuto le prime nozioni su
come gestire, concretamente, una carriera musicale:"Nelle suole russe sono molto concentrati
sull'educazione musicale, perché lì la musica classica viene presa come un argomento
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straordinariamente serio, mentre in Inghilterra ho capito cosa volesse dire muoversi
all'interno del music business, ed ho deciso che quello sarebbe stato il mio mondo." Dopo così
tante scuole ed una laurea magistrale presa in Francia, dove tutt'oggi abita, Benelli non ha
esitato a dare una breve descrizione della sua vita attuale: sveglia molto spesso alle 4 del
mattino, concerti in tutto il mondo che la spingono ad avere uno stile di vita molto nomade ed
a stretto contatto con alberghi ed aereoporti, 7 o 8 ore di esercizio con lo strumento ogni
giorno ed il continuo su e giù fra la necessità di gestire un pubblico di centinaia di persone
durante un concerto e la necessità di fare anche cene più intime, per non perdere ami di vista
il contatto umano. La sua prossima avventura, ha spiegato ai ragazzi, sarà ancora nel mondo
della musica, ma in veste di direttore d'orchestra:"Il mio non è un percorso inedito ma è
sicuramente uno che sento di dover fare. Amo l'orchestra e la musica che produce, ma volevo
impossessarmene, e l'unico modo che avevo per impossessarmene davvero era di studiarla, e
studiare per fare la direttrice d'orchestra." Una scelta che arriva anche in un momento storico
di transizione, durante il quale sempre più orchestre si stanno aprendo all'idea di avere un
direttore donna, posizione un tempo considerata di esclusiva competenza maschile. Una
piccola vittoria per la Mosell, che ha sempre dovuto lottare, a suo modo, anche contro la poca
presenza di ragazze nelle diverse scuole che ha frequentato. Questa nuova occupazione, che
certo non la terrà lontana dal suo pianoforte, non la terrà nemmeno lontana dagli studenti, ai
quali cerca sempre di dare buoni consigli nel corso di incontri come questo. "è importante
incontrare le nuove generazioni, non solo via social ma anche nella vita reale. Spero così di
poter essere di ispirazione per loro come i miei eroi (Picasso, Leonardo da Vinci, Natalia
Gudman Claudio Abbado e molti altri) lo sono stati per me, o anche solo riuscire ad aiutarli a
chiarire le loro idee sul futuro e di poterli aiutare a trovare un po' di determinazione,
entusiasmo ed ottimismo, doti fondamentali per intraprendere qualunque mestiere." Filippo
Mairani. Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!
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ABITARE IL PAESE: gli
architetti nelle scuole di
Camerlata, Rebbio e
Prestino per progettare con
bambini e ragazzi le belle
c ittà d el fu turo f oto di
Lorenzo Canali - 20 febbraio
2020 - 10:40 &nbsp Dopo
il primo anno molto positivo
di sperimentazione, torna il
progetto nazionale "Abitare
il Paese - la cultura della
domanda. I bambini e i
ragazzi per un progetto di
futuro" promosso in tutta
Italia dal Consiglio
Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e
C o n s e r v a t o r i
i n
collaborazione con la
Fondazione Reggio Children
- Centro Loris Malaguzzi.
&nbsp
L'obiettivo del
progetto - lanciato nel corso
dell'VIII Congresso
Nazionale degli Architetti e
realizzato insieme agli
ordini territoriali - è quello
di sperimentare un percorso
di ricerca sulla città del
futuro del quale siano autori
bambini e ragazzi, insieme
ad architetti/tutor ed ai loro
insegnanti, in quanto

cittadini del presente e del
futuro,
fruitori
e
protagonisti di vissuti in
città. L'Ordine degli
Architetti, PPC di Como in
collaborazione e con il
contributo di Rotary Club
Como Baradello e di
Consorzio Como Turistica
ha aderito con entusiasmo
anche alla seconda edizione
del progetto, coinvolgendo
tre scuole del territorio
comasco: la scuola
secondaria Aldo Moro di
Prestino - Breccia, la scuola
primaria Giovanni Paolo II
di Rebbio, il Liceo scientifico
e linguistico Paolo Giovio di
Como. Una sessantina di
studenti coinvolti, dai 9 ai
18 anni, attraverso azioni
di lettura, comprensione, ra
cconto e immaginazione del
territorio, si confronteranno
con il contesto urbano che
frequentano ogni giorno, il
quartiere in cui sorgono le
scuole, individuando il loro
rapporto con la città e
p r o p o n e n d o
un personale ed originale
punto di vista su di essa.
L'oggetto di interesse della
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seconda edizione del
progetto è la realtà
territoriale Como Sud
comprendente i quartieri di
Camerlata - Rebbio Breccia e Prestino
caratterizzati da una
notevole complessità sociourbana ma anche da una
crescente vivacità sociale in
cerca di una propria
identità. Il progetto si
propone, dunque, di far
riflettere gli studenti sulla
particolare e comune
condizione che li porta a
vivere gran parte del loro
vissuto quotidiano in
un'area periferica della
città, da loro stessi non
riconosciuta come facente
parte della città. A questo si
aggiunge la finalità più alta
del progetto: far riflettere
gli studenti sul concetto di
"cittadino" e sulla
responsabilità che ogni
cittadino ha nei confronti
della propria città. Con la
collaborazione dei tutor
(Arch. Stefania Cacia, Arch.
A n t o n ella P in t o e A rc h .
Silvana Verga) e dei docenti
che raccoglieranno le idee e
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ABITARE IL PAESE: gli architetti nelle scuole di Camerlata, Rebbio e
Prestino per progettare con bambini e ragazzi le belle città del futuro
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disciplina entri nelle scuole
e generi una cultura della
domanda di qualità, del
progetto e dell'architettura
come bene collettivo nei
cittadini di oggi e di
domani. Abitare il paese,
progetto in cui crediamo
particolarmente, si propone
anche di fare dialogare
l'architetto con le persone,
le comunità, approfondendo
la sua responsabilità sociale
e la sua capacità di
reinterpretare i bisogni dei
bambini e dei ragazzi e
trasformarli in atti
concreti".
Rotary
Foundation - braccio
finanziario di Rotary Club
Como Baradello - da
sempre attenta ai progetti
sostenibili e capaci di
cambiare in meglio la
qualità della vita, ha
destinato una sovvenzione
distrettuale a sostegno del
progetto "Abitare il Paese"
con
l'obiettivo
di
p r o m u o v e r e
l a
c o n s a p e v o l e z z a
dell'architettura come
valore collettivo presso le
scuole comasche che hanno
aderito al progetto. "Il mio
impegno, da socio rotariano
e paesaggista - dichiara
Roberta
Peverelli
responsabile della Rotary
Foundation per il Rotary
Club Como Baradello - sarà
duplice: affiancare i tutors
insieme agli alunni e agli
studenti nell'individuare i
bisogni e le potenziali aree
di intervento all'interno
delle aree di studio con
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particolare riferimento al
tema del paesaggio e degli
spazi aperti, ed esercitare il
dovuto controllo affinchè
vengano rispettate le
procedure ai fini della
migliore gestione della
sovvenzione erogata dalla
Rotary Foundation" Su
territorio nazionale la
seconda edizione del
progetto si caratterizza,
dopo il successo della
precedente definita "pilota",
per un aumento delle
adesioni a partire dai
territori coinvolti che da 33
diventano 50; oltre 100 le
classi appartenenti a più di
70 istituti scolastici; 51
nuovi tutor, oltre ai 60
coinvolti nella prima
edizione, con un totale di
1.600 bambini e ragazzi
coinvolti.
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i suggerimenti emersi
durante le varie fasi del
progetto, gli studenti
dovranno ragionare insieme
sulla strategia da mettere in
campo per la realizzazione
della città del futuro.
Attraverso laboratori
didattici,
incontri,
workshop, uscite di
ricognizione dei luoghi,
realizzazione di video,
phototelling e molto altro
ancora, i ragazzi coinvolti
avranno a disposizione tutti
gli strumenti necessari per
restituire una propria
visione della città, più
consapevole e più
responsabile. Intervista agli
architetti Silvana Verga,
Stefania Cacia e Antonella
Pinto Anche per questa
edizione - indicativamente a
fine maggio - i progetti
partecipanti di tutti gli
Ordini saranno esposti in
una grande mostra a Roma,
alla presenza del Consiglio
Nazionale degli Architetti. A
questa si aggiunge la
mostra territoriale che verrà
allestita negli spazi della
sede dell'Ordine degli
Architetti di Como nel mese
di giugno 2020. "Se
l'architettura ha lo scopo di
m i g l i o r a re l a vita de lle
persone - dichiara Michele
Pierpaoli, Presidente
dell'Ordine Architetti di
Como - si devono attuare
politiche e processi in grado
di influire sulla qualità
dell'abitare e degli spazi di
condivisione. Ecco perchè è
importante che questa
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Vanessa Benelli Mosell si racconta agli studenti del Liceo delle Scienze Umane al Crespi di
Busto Arsizio Vanessa Benelli Mosell incontra gli studenti del Liceo delle Scienze Umane al
Crespi di Busto Arsizio: un incontro promosso dal Rotary club e dalla Scuola Rossini per dare
un'idea agli studenti che quest'anno iniziano a studiare musica di come si viva nel mondo del
"music business", ma soprattutto per diffondere ottimismo e cultura musicale. Busto ArsizioDue ore d'eccezione per gli studenti del terzo anno dell'Istituto di Istruzione Secondaria
"Daniele Crespi" diretto dalla preside Cristina Boracchi e responsabile del progetto la vice
Daniela Cerana che hanno incontrato la pianista Vanessa Benelli Mosell che la sera del 18
febbraio si è esibita in Villa Ottolni Tosi riscuotendo un ampio successo di pubblico. L'incontro
rientra nel programma BAClassica ed è stato organizzato dalla scuola in collaborazione col
Rotary Club la Malpensa, Rotary Club Parchi Altomilanese con l'Associazione Musicale
"Gioacchino Rossini". "Questa iniziativa con le scuole è storica come BAClassica, ovvero tre
anni, e nasce dal nostro desiderio di offrire un incontro di qualità ai giovani" Ha spiegato la
presidentessa della commissione giovani del Rotary Club Parchi Altomilanese, Paola Della
Bella, accompagnata dalla past Ernestina Ricotta, la quale vede in questo tipo di incontri
anche un modo per incanalare l'energia di cui si fanno portatori i giovani verso un obiettivo
positivo. La presidente Della Bella, ha aggiunto: "A questi ragazzi serve donare positività e
fiducia, in modo che possano iniziare a credere in loro stessi e che capiscano l'importanza di
lavorare assieme, proprio come fa un'orchestra, per raggiungere gli obiettivi che vorranno
porsi." Dello stesso parere anche il presidente del Rotary Act Malpensa, Giovanni Mazzucchelli,
il quale ha voluto ricordare la vicinanza di Rotary alla scuola Rossini "è dal 2018 che
organizziamo questi incontri per i giovani, proponendo alla scuola due grandi musicisti ospiti
di BAClassica. Quest'anno abbiamo il piacere di ospitare Vanessa Benelli Mosell e, fra due
giorni, Marìa Dolores Gaitàn. Tutti i nostri incontri di quest'anno girano attorno al sottotitolo
della manifestazione, dialoghi musicali, perché la musica è davvero una lingua franca con la
quale si possono comunicare tantissimi sentimenti diversi." Vanessa Benelli Mosell si racconta
Protagonista della mattinata grazie alla sua incredibile bravura musicale, come testimoniato
anche dai brani che ha suonato per i giovani studenti sul pianoforte della scuola, Vanessa
Benelli Mosell merita questo spot da protagonista anche per la sua storia personale. Musicista
già a 3 anni, quando è stata scoperta dalla maestra di musica dell'asilo, la Mosell ha
raccontato alla giovane platea del Crespi di come la separazione dalla famiglia a 19 anni per
studiare al conservatorio di Mosca l'avesse inizialmente spaventata, salvo poi scoprire nel
freddo dell'est quella che lei stessa ha definito la sua "prima famiglia musicale". Non ci è
voluto molto infatti prima che la giovane studentessa si sentisse accettata e guidata dagli altri
studenti che hanno aiutato lei, unica straniera, ad ambientarsi in un luogo di cui non
conosceva nemmeno la lingua. Discorso diverso per la scuola di Londra dove invece
l'accoglienza da parte degli studenti è stata più fredda, causa forse anche un aumento della
competitività, presenza costante nel mondo della musica di alto livello. Eppure non tutto il
male vien per nuocere, se anche il periodo nel regno di Elisabetta II è stato un po' meno
caloroso, la pianista non manca di far notare come è lì che ha ottenuto le prime nozioni su
come gestire, concretamente, una carriera musicale:"Nelle suole russe sono molto concentrati
sull'educazione musicale, perché lì la musica classica viene presa come un argomento
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020
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Vanessa Benelli Mosell si racconta agli studenti del Liceo delle
Scienze Umane al Crespi di Busto Arsizio
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straordinariamente serio, mentre in Inghilterra ho capito cosa volesse dire muoversi
all'interno del music business, ed ho deciso che quello sarebbe stato il mio mondo." Dopo così
tante scuole ed una laurea magistrale presa in Francia, dove tutt'oggi abita, Benelli non ha
esitato a dare una breve descrizione della sua vita attuale: sveglia molto spesso alle 4 del
mattino, concerti in tutto il mondo che la spingono ad avere uno stile di vita molto nomade ed
a stretto contatto con alberghi ed aereoporti, 7 o 8 ore di esercizio con lo strumento ogni
giorno ed il continuo su e giù fra la necessità di gestire un pubblico di centinaia di persone
durante un concerto e la necessità di fare anche cene più intime, per non perdere ami di vista
il contatto umano. La sua prossima avventura, ha spiegato ai ragazzi, sarà ancora nel mondo
della musica, ma in veste di direttore d'orchestra:"Il mio non è un percorso inedito ma è
sicuramente uno che sento di dover fare. Amo l'orchestra e la musica che produce, ma volevo
impossessarmene, e l'unico modo che avevo per impossessarmene davvero era di studiarla, e
studiare per fare la direttrice d'orchestra." Una scelta che arriva anche in un momento storico
di transizione, durante il quale sempre più orchestre si stanno aprendo all'idea di avere un
direttore donna, posizione un tempo considerata di esclusiva competenza maschile. Una
piccola vittoria per la Mosell, che ha sempre dovuto lottare, a suo modo, anche contro la poca
presenza di ragazze nelle diverse scuole che ha frequentato. Questa nuova occupazione, che
certo non la terrà lontana dal suo pianoforte, non la terrà nemmeno lontana dagli studenti, ai
quali cerca sempre di dare buoni consigli nel corso di incontri come questo. "è importante
incontrare le nuove generazioni, non solo via social ma anche nella vita reale. Spero così di
poter essere di ispirazione per loro come i miei eroi (Picasso, Leonardo da Vinci, Natalia
Gudman Claudio Abbado e molti altri) lo sono stati per me, o anche solo riuscire ad aiutarli a
chiarire le loro idee sul futuro e di poterli aiutare a trovare un po' di determinazione,
entusiasmo ed ottimismo, doti fondamentali per intraprendere qualunque mestiere." Filippo
Mairani. Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!
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Invia tramite email L'istituto
Fermi Romano di Lombardia
(Bergamo), 20 febbraio
2020 - Sempre più lanciata
verso azioni di sviluppo
idoneo la città di Romano di
Lombardia, oggi al quarto
posto in provincia fra i
centri più popolosi con i
suoi oltre 20.700 abitanti.
L'amministrazione
comunale a guida Sebastian
Nicoli sta pilotando Romano
verso traguardi importanti,
tenuto conto del ruolo di
questa cittadina, al centro
della pianura orientale. Nel
piano triennale delle opere
pubbliche 2020-2022
p r e s e n t a t o
dall'amministrazione si
prevedono
cinque
importanti opere, per un
investimento di quasi sei
milioni di euro, esattamente
5 milioni e 700 mila euro.
"Alcuni lavori sono finanziati
con fondi di bilancio
comunale - precisa
l'assessore ai Lavori
pubblici, Alberto Beretta per altri vogliamo portare
avanti la progettazione per
partecipare a bandi e altri
finanziamenti". Spiccano le
due opere-principe, il

completamento della
circonvallazione ovest detta
ring, per cui si prevede una
spesa di 2 milioni e mezzo,
e la costruzione della nuova
scuola media Fermi per 2
milioni: ambedue ono
progettate per il 2021. Per
quanto riguarda l'anno in
corso, sono in programma
due opere per 782 mila
euro finanziate con residui e
stanziamenti di bilancio: il
restauro del cimitero detto
della Gamba, di cui esiste
uno studio di fattibilità
donato al Comune dal
Rotary Club Romano, e
interventi allo stadio San
Defendente per calcio e
rugby, già con progetto
definitivo,
per
la
sostituzione del manto
erboso con il sintetico.
Passando all'esame del
2022, si pensa alla
realizzazione della
passerella pedonale per
scavalcare il fiume Serio
con fondi da reperire e una
spesa prevista su 500mila
euro. Obiettivo primario ,
assicura l'assessore
Beretta, è "la demolizione e
la ricostruzione della scuola
media Fermi", visto che
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l'attuale sede risale agli
anni Novanta e fu realizzata
con pannelli prefabbricati
nel polo scolastico Mottini,
in zona nord. Ora si pensa a
costruire un edificio
moderno che possa
accogliere al meglio i 216
alunni. L'esigenza è sentita
da tutte le forze politiche,
come il completamento
della circonvallazione.
L'assessore alla mobilità
Luca Bettinelli ricorda i
colloqui con i rappresentanti
del mondo produttivo "per
capire meglio quanto
Romano possa essere
attrattiva per insediamenti
produttivi di qualità. Il
completamento delring è
considerato fondamentale
per la viabilità locale e
l'accesso al casello
Brebemi". © Riproduzione
riservata
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Passerella, ring e scuola: un piano da sogno
LINK: https://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/opere-pubbliche-1.5038072
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Bilancio delle attività e delle criticità del Rotary Club "Castellanza" I soci del Rotary Club
"Castellanza" si sono ritrovati per confrontarsi sulle criticità riscontrate e sulle attività svolte
fino ad ora Castellanza - Giovedì 20 febbraio i soci del "Castellanza" si sono ritrovati al
Ristorante Golf per affrontare i temi cari al Rotary Club. Una volta conclusa la cena con il
Presidente, i partecipanti si sono disposti in cerchio per meglio confrontarsi. Uno dei punti
all'ordine del giorno è stata la situazione economica attuale tra spese sostenute e in
programma. "Come stiamo? dove vogliamo andare? quali prospettive?", sono alcune delle
domande poste per fare il punto della situazione. In particolare è emersa la difficoltà nel
reclutare nuovi soci. "Negli anni le tematiche di oggi sono diventate note e puntualmente
discusse, molto da sempre si dice e si analizza e, se volessimo guardare il bicchiere mezzo
pieno, faremmo leva sulle risorse presenti (e non sono certo poche!), sui progetti consolidati
(validi e sempre al passo coi tempi!) sulle proposte e sulle iniziative che certo non mancano.
Ma il problema resta", si legge sul bollettino del Rotary Club "Castellanza". "Occorre - dice
Guastadisegni - intanto conoscerci di più, approfondire i nostri punti forza per poterli rendere
visibili e appetibili a chi, da fuori, ci guarda. Conoscerci e farci conoscere quindi per essere
maggiormente attrattivi. Valutare, anche a discapito della nostra contraddistinta convivialità,
una formula nuova per riunirsi, più immediata e, forse, meno vincolante". "Teoria discutibile",
ha affermato Mescieri. Solo se di base c'è una relazione, una passione vera e autentica si può
avviare un progetto. Anche Caironi ha apprezzato e non rinuncerebbe alle serate con validi
relatori che invogliano e invitano alla partecipazione. Stauder ha riconosciuto che oggi è tanto
l'impegno: "il tempo "libero" che resta a disposizione per impegnarsi nel servizio è scarso e
disincentiva". Scoraggia in aggiunta, ipotetici nuovi soci giovani, il pensiero di dover
affrontare una spesa annuale per entrare a far parte del mondo rotariano. Se 20 anni fa tutto
ciò era prestigioso ed elitario, ora la questione è capovolta. Cerini si riallaccia al discorso e
analizza la situazione attuale che propone sempre nuovi stimoli e una continua corsa che non
lascia e non permette di approfondire un interesse, un desiderio a spendersi in realtà come
quelle del Club. Roveda, impegnato nel progetto Operazione Carriere, crede che spesso non
parliamo abbastanza di Rotary, la visibilità è data da un continuo impegno che chiama
ciascuno a essere rotariano nel quotidiano. I giovani parlano una lingua diversa, ma occorre
trovare il linguaggio giusto per mettersi in relazione con loro. Scarpa riconosce la difficoltà di
un territorio come il nostro, complesso e dispersivo che non favorisce la ricerca di nuove
figure per il club. "Siamo tutti d'accordo nell'affermare che il Rotary è appassionante, ciascuno
anche se in modi diversi, si è avvicinato a questa straordinaria realtà e nel tempo ha potuto
apprezzarne sempre più le caratteristiche". Pensare alla bellezza, all'importanza e alle
prospettive che scaturiscono da un gruppo di professionisti che decidono di confrontarsi,
allargando i loro orizzonti facendoli poi confluire in un'idea che diventa progetto nell'ottica del
servizio è la missione che bisogna anzitutto riconoscere e valorizzare tra i membri,
successivamente rendere nota e, prima ancora che con le parole, rendendo tangibile
testimonianza. Nel concreto poi, sdrammatizzando il tema che ha coinvolto e stimolato i
presenti, Mescieri promette di portare un amico alla prossima conviviale, invita anche gli altri
a fare lo stesso così come a colmare economicamente, qualora fosse necessario, le finanze del
club. La serata, ormai tarda, si conclude col consueto rintocco di campana. La Redazione
Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!
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Bilancio delle attività e delle criticità del Rotary Club "Castellanza"
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Un concerto benefico in memoria di don Luigi, "spirito di luce" di S.Paolo a Legnano
20/02/2020 redazione ALTO MILANESE LEGNANO - Un concerto in memoria di don Luigi
Poretti, il parroco di San Paolo a Legnano scomparso lo scorso dicembre. L'evento nasce da
un'idea di Yoko Takada, soprano giapponese che da molti anni vive in Italia e partecipa
attivamente al contesto sociale del nostro territorio. Al suo arrivo a Legnano, 20 anni fa,
Takada iniziò a frequentare e a stringere legami all'interno della parrocchia di San Paolo e in
particolare con don Luigi, «persona meravigliosa - dice Yoko - che come una calamita sapeva
attirare tanta gente e creare grandi legami». Yoko, di religione buddhista, arrivò dal Giappone
con una scarsa conoscenza della lingua italiana, venne accolta da don Luigi «come una
sorella», iniziò a conoscere i princìpi e le tradizioni legati alla nostra cultura e alla nostra
religione, venne incoraggiata a coltivare il suo talento e spesso fu proprio la chiesa di San
Giovanni a San Paolo il luogo per le sue esibizioni di canto. Serata all'insegna di "Connecting
the World" Ora Yoko ha voluto dedicare alla memoria di don Luigi, il suo «spirito di luce», un
evento musicale, coinvolgendo più persone, che, per motivi diversi, hanno in comune il
desiderio di contribuire a favorire relazioni internazionali. Hanno dato il loro contributo
all'organizzazione dell'evento, che si svolgerà sabato 22 febbraio alle ore 21.00 nella chiesa di
San Giovanni (via Liguria 28), la parrocchia di San Paolo, il Rotary Parchi Alto Milanese,
l'Associazione Liceali Sempre e Franco Gavosto, membro del Collegio dei Capitani, con la
contrada di San Bernardino. Il programma, di grande spessore artistico musicale, vedrà come
interpreti il coro della parrocchia di San Paolo, l'Ensemble Amadeus, Guillermo Bussolini,
baritono del Teatro alla Scala di Milano, e la stessa Yoko Takada. Videochiamata con la
comunità religiosa di Ussurijsk Il concerto ha il duplice scopo di ricordare don Luigi e
continuare la sua opera benefica a favore delle persone in difficoltà. Saranno infatti raccolte
libere offerte da destinare al Centro TAU, comunità dei Frati Minori Francescani di Ussurijsk,
località russa vicina alla Cina e alla Corea del Nord. Interverrà in videochiamata da Ussurrijsk
fra Stefano Invernizzi, francescano del Centro Tau. "Connecting the World", aiutare le persone
senza frontiere, sarà il motto della serata, come è sempre stato nello spirito di don Luigi.
legnano concerto donluigi sanpaolo - MALPENSA24
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Un concerto benefico in memoria di don Luigi, "spirito di luce" di
S.Paolo a Legnano
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Vanessa Benelli Mosell si racconta agli studenti del Crespi Vanessa Benelli Mosell incontra gli
studenti del Liceo delle Scienze Umane al Crespi di Busto Arsizio: un incontro promosso dal
Rotary club e dalla Scuola Rossini per dare un'idea agli studenti che quest'anno iniziano a
studiare musica di come si viva nel mondo del "music business", ma soprattutto per
diffondere ottimismo e cultura musicale. Busto Arsizio- Due ore d'eccezione per gli studenti
del terzo anno dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Daniele Crespi" che hanno incontrato la
pianista Vanessa Benelli Mosell che la sera del 18 febbraio si è esibita in Villa Ottolni Tosi
riscuotendo un ampio successo di pubblico. L'incontro rientra nel programma BAClassica ed è
stato organizzato dalla scuola in collaborazione col Rotary Club la Malpensa e con
l'Associazione Musicale "Gioacchino Rossini". "Questa iniziativa con le scuole è tanto vecchia
quanto lo è BAClassica, ovvero tre anni, e nasce dal nostro desiderio di offrire un incontro di
qualità ai giovani" Ha spiegato la presidentessa della commissione giovani del Rotary Club la
Malpensa, Paola Della Bella, la quale vede in questo tipo di incontri anche un modo per
incanalare l'energia di cui si fanno portatori i giovani verso un obiettivo positivo "A questi
ragazzi serve donare positività e fiducia, in modo che possano iniziare a credere in loro stessi
e che capiscano l'importanza di lavorare assieme, proprio come fa un'orchestra, per
raggiungere gli obiettivi che vorranno porsi." Dello stesso parere anche il presidente del
Rotary Club la Malpensa, Giovanni Mazzucchelli, il quale ha voluto ricordare la vicinanza di
Rotary con al scuola Rossini "è dal 2018 che organizziamo questi incontri per i giovani,
proponendo alla scuola due grandi musicisti ospiti di BAClassica. Quest'anno abbiamo il
piacere di ospitare Vanessa Benelli Mosell e, fra due giorni, Marìa Dolores Gaitàn. Tutti nostri
incontri di quest'anno girano attorno al sottotitolo della manifestazione, dialoghi musicali,
perché la musica è davvero una lingua franca con la quale si possono comunicare tantissimi
sentimenti diversi." Vanessa Benelli Mosell si racconta Protagonista della mattinata grazie alla
sua incredibile bravura musicale, come testimoniato anche dai brani che ha suonato per i
giovani studenti sul pianoforte della scuola, Vanessa Benelli Mosell merita questo spot da
protagonista anche per al sua storia personale. Musicista già a 3 anni, quando è stata
scoperta dalla maestra di musica dell'asilo, la Mosell ha raccontato alla giovane platea del
Crespi di come la separazione dalla famiglia a 19 anni per studiare al conservatorio di Mosca
l'avesse inizialmente spaventata, salvo poi scoprire nel freddo dell'est quella che lei stessa ha
definito la sua "prima famiglia musicale". Non ci è voluto molto infatti prima che la giovane
studentessa si sentisse accettata e guidata dagli altri studenti che hanno aiutato lei, unica
straniera, ad ambientarsi in un luogo di cui non conosceva nemmeno la lingua. Discorso
diverso per la scuola di Londra dove invece l'accoglienza da parte degli studenti è stata più
fredda, causa forse anche un aumento della competitività, presenza costante nel mondo della
musica di alto livello. Eppure non tutto il male vien per nuocere, se anche il periodo nel regno
di Elisabetta II è stato un po' meno caloroso, la pianista non manca di far notare come è lì che
ha ottenuto le prime nozioni su come gestire, concretamente, una carriera musicale:"Nelle
suole russe sono molto concentrati sull'educazione musicale, perché lì la musica classica viene
presa come un argomento straordinariamente serio, mentre in Inghilterra ho capito cosa
volesse dire muoversi all'interno del music business, ed ho deciso che quello sarebbe stato il
mio mondo." Dopo così tante scuole ed una laurea magistrale presa in Francia, dove tutt'oggi
abita, Benelli non ha esitato a dare una breve descrizione della sua vita attuale: sveglia molto
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spesso alle 4 del mattino, concerti in tutto il mondo che la spingono ad avere uno stile di vita
molto nomade ed a stretto contatto con alberghi ed aereoporti, 7 o 8 ore di esercizio con lo
strumento ogni giorno ed il continuo su e giù fra la necessità di gestire un pubblico di
centinaia di persone durante un concerto e la necessità di fare anche cene più intime, per non
perdere ami di vista il contatto umano. La sua prossima avventura, ha spiegato ai ragazzi,
sarà ancora nel mondo della musica, ma in veste di direttore d'orchestra:"Il mio non è un
percorso inedito ma è sicuramente uno che sento di dover fare. Amo l'orchestra e la musica
che produce, ma volevo impossessarmene, e l'unico modo che avevo per impossessarmene
davvero era di studiarla, e studiare per fare la direttrice d'orchestra." Una scelta che arriva
anche in un momento storico di transizione, durante il quale sempre più orchestre si stanno
aprendo all'idea di avere un direttore donna, posizione un tempo considerata di esclusiva
competenza maschile. Una piccola vittoria per la Mosell, che ha sempre dovuto lottare, a suo
modo, anche contro la poca presenza di ragazze nelle diverse scuole che ha frequentato.
Questa nuova occupazione, che certo non la terrà lontana dal suo pianoforte, non la terrà
nemmeno lontana dagli studenti, ai quali cerca sempre di dare buoni consigli nel corso di
incontri come questo. "è importante incontrare le nuove generazioni, non solo via social ma
anche nella vita reale. Spero così di poter essere di ispirazione per loro come i miei eroi
(Picasso, Leonardo da Vinci, Natalia Gudman Claudio Abbado e molti altri) lo sono stati per
me, o anche solo riuscire ad aiutarli a chiarire le loro idee sul futuro e di poterli aiutare a
trovare un po' di determinazione, entusiasmo ed ottimismo, doti fondamentali per
intraprendere qualunque mestiere." Filippo Mairani. Continua a seguirci sui nostri social, clicca
qui!
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Il Corriere di Como

Di Katia Trinca Colonel 19
Febbraio 2020 Come
dovrebbe essere la città del
futuro? E come conservarne
e valorizzarne al meglio la
memoria e la bellezza?
Lasciamolo immaginare ai
bambini e ai ragazzi.
Questo lo spirito che anima
"Abitare il Paese - La
cultura della domanda. I
bambini e i ragazzi per un
progetto di futuro",
iniziativa promossa in tutta
Italia dal Consiglio
Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori,
in
collaborazione con la
Fondazione Reggio Children
- Centro Loris Malaguzzi.
Attraverso laboratori
didattici, uscite di
ricognizione dei luoghi,
realizzazione di video,
phototelling e quello che la
fantasia suggerirà, i ragazzi
avranno a disposizione tutti
gli strumenti per raccontare
una propria visione della
città, più consapevole e più
responsabile. Tre gli istituti
del territorio comasco
coinvolti: la scuola
secondaria "Aldo Moro" di
Prestino-Breccia, la scuola

primaria "Giovanni Paolo II"
di Rebbio e il Liceo
scientifico e linguistico
"Paolo Giovio" di Como. Una
sessantina gli studenti
coinvolti, dai 9 ai 18 anni
che,
guidati
da
architetti/tutor e insegnanti,
saranno impegnati a far
proprio il contesto urbano
che frequentano ogni
giorno, per poi immaginare
azioni di lettura, racconto e
modificazione dei luoghi.
«Insegnare ad "abitare il
Paese" - ha detto Michele
Pierpaoli, presidente
dell'Ordine degli Architetti
di Como - significa fornire ai
giovani strumenti di lettura
degli ambienti urbani e dei
quartieri, entrare in dialogo
con loro per poi ricevere
spunti su come vorrebbero
modificarli». Partner
dell'iniziativa patrocinata
dal Comune di Como, anche
Rotary Club Como Baradello
e Consorzio Como Turistica.
«Se nella politica manca
una
visione
ha
commentato l'assessore alle
Politiche educative del
Comune
di
Como,
Alessandra Bonduri - i
bambini e i ragazzi possono
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invece vedere il territorio
con occhi "puliti" ed
esercitare la loro fantasia».
«Il lavoro con i ragazzi è un
esempio di cittadinanza
attiva - ha aggiunto
l'architetto Stefania Cacia,
tutor del progetto e
referente per l'Ordine degli
Architetti - perché esalta il
valore dell'abitare, l'ascolto,
la conoscenza della storia,
le relazioni». «È bello che
gli studenti conoscano il
quartiere dove trascorrono
cinque anni della loro vita ha commentato Nicola
D'Antonio, preside del Liceo
scientifico Giovio un'interazione tra interno
ed esterno che lascerà
sicuramente dei semi da far
germogliare». A fine
maggio, tutti i progetti
partecipanti saranno esposti
in una grande mostra a
Roma e in seguito negli
spazi della sede dell'Ordine
degli Architetti di Como. E
chissà che qualcuno dei
progetti non si possa
realizzare concretamente.
«Mi prendo l'impegno di
valutare la fattibilità dei
progetti - è la promessa
dell'assessore Bonduri - la
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Como progettata dagli studenti
LINK: https://www.corrieredicomo.it/como-progettata-dagli-studenti/
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volontà del Comune c'è».
Tags:
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appuntamenti Monza e Brianza che fare questo weekend? Ecco gli eventi scelti per Voi! 19
Febbraio 2020 Lucilla Sala Maschere, parate, cortei, carri allegorici e tanti coriandoli, tutto
pronto per il Carnevale in Brianza. L'atmosfera di festa è pronta in tutta la provincia e alcune
città iniziano le celebrazioni già da questo fine settimana. Ricordiamo che alcune seguono il
rito romano festeggiando il 23 febbraio mentre altre quello ambrosiano quindi festeggeranno
il prossimo sabato 29 febbraio. Non mancheranno come ogni fine concerti, spettacoli e
interessanti mostre. Ecco la nostra selezione di eventi scelti per voi! Pagina in continuo
aggiornamento... per segnalare eventi inviate una mail a lucilla.sala@yahoo.it e
redazione@mbnews.it CARNEVALE [Monza e Brianza] Maschere, cortei, carri allegorici e
tanti coriandoli, tutto pronto per il Carnevale in Brianza. L'atmosfera di festa è pronta in tutta
la provincia e alcune città iniziano le celebrazioni già da questo fine settimana tra cui Monza,
Brugherio, Cogliate, Varedo e Limbiate. Per maggiori informazioni clicca qui MERCATINO
REGIONALE FRANCESE [Monza] Un piccolo angolo di Francia in arrivo a Monza. Profumi,
sapori e colori d'oltralpe invaderanno piazza Trento e Trieste dal 21 al 23 febbraio con
il Mercatino Regionale Francese. Tante le prelibatezze enogastronomiche che si potranno
trovare tra formaggi, vini, dolci e molto altro. Per maggiori informazioni clicca qui
STAFFETTA D'ARTE [Monza] In occasione della Giornata Internazionale della guida turistica,
l'Associazione Culturale Art-U organizza domenica 23 febbraio, una "Staffetta d'arte" tra le
piazze del centro storico di Monza. Le guide dell'Associazione racconteranno, gratuitamente,
la storia della città tra le piazze del centro storico. Per maggiori informazioni clicca qui
CONCERTO "DOVE LE PAROLE NON ARRIVANO... LA MUSICA PARLA" [Monza] Un'esibizione
che si terrà domenica 23 febbraio presso il Teatro Manzoni di Monza e organizzata dal Rotary
del Gruppo Brianza 1. Sul palco gli studenti del Liceo musicale Zucchi. Obiettivo, sostenere le
attività della Fondazione Stefania di Lissone e dell'associazione Amici dell'Hospice Santa Maria
delle Grazie. Per maggiori informazioni clicca qui
CONCERTO ARIANNA ANTINORI
[Villasanta] Al via giovedì 20 febbraio all'Astrolabio di Villasanta la quinta edizione della
rassegna musicale di "Parole al vento": riflettori puntati, su Arianna Antinori, considerata una
delle più belle voci del panorama rock-blues in Italia. Con la sua band, ricorderà Janis Joplin,
la grande cantante rock-blues americana, ma non rinuncerà a brani di propria composizione.
Per maggiori informazioni clicca qui SPETTACOLO "EL CAMPETT DEL SIGNUR" [Monza]
Con l'intento di alleviare la degenza di pazienti e famiglie, la ASST di Monza con la struttura di
Chirurgia Toracica, insieme all'associazione Medicuore e con la collaborazione di Avo,
organizza domenica 23 febbraio "El Campett del Signur", uno spettacolo teatrale in dialetto
milanese all'Auditorium del San Gerardo. Per maggiori informazioni clicca qui CABARET CON
I COMICI DI ZELIG E COLORADO [Limbiate] Risate assicurate venerdì 21 febbraio al Teatro
Comunale di Limbiate: prosegue con il quarto appuntamento la rassegna "Obbiettivo
Risata" che porta in scena comici provenienti da Colorado, Zelig... Sul palco il duo comico "CD
ROM", Renato Converso, Eddy Sick e Max Pieriboni. Per maggiori informazioni clicca qui I
CONCERTI A MONZA [Monza] Proseguono gli appuntamenti della rassegna "I Concerti a
Monza 2020": protagonista del concerto, domenica 23 febbraio in Sala Maddalena, sarà
il pianista Valerio Premuroso, docente di Pianoforte Principale al Conservatorio Verdi di Milano.
In programma musiche di Chasins, Respighi e Skrjabin. Per maggiori informazioni clicca qui
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USCITA AL PARCO TRA PICCHI E AFFINI [Monza] Domenica 23 febbraio alle ore 14.30 uscita
da non perdere al Parco di Monza dedicata ai picchi, una specie di volatili che affascinano e
che sono ben rappresentati con diverse specie all'interno del polmone verde monzese. Molto
utile un binocolo e magari, una macchina fotografica. Vietato portare cani e altri animali
domestici. Ritrovo Porta di Monza del Parco (viale Cesare Battisti). Partecipazione libera e
gratuita. Eventuale contributo volontario per spese assicurative. Evento organizzato da
Comitato Parco di Monza. Per informazioni: matteo.barattieri1@libero.it
MOSTRE
MOSTRA "LEGGERE" DI STEVE McCURRY [Monza] Dal 17 gennaio al 13 aprile 2020,
l'Arengario di Monza ospita la mostra "Leggere" di Steve McCurry, uno dei fotografi più
celebrati a livello internazionale per la sua capacità d'interpretare il tempo e la società attuale.
In esposizione 70 immagini, dedicate alla passione universale per la lettura, realizzate
dall'artista americano in quarant'anni di carriera. Per maggiori informazioni clicca qui
MOSTRA "GIAPPONE. TERRA DI GEISHA E SAMURAI" [Monza] L'Oriente sbarca a Monza con
una mostra dedicata al Giappone. Paese la cui cultura e le cui arti affascinano da sempre, per
grandissima varietà e raffinatezza. Titolo dell'esposizione che sarà ospitata in Villa Reale, dal
30 gennaio al 2 giugno è: 'Giappone. Terra di Geisha e Samurai'. Sarà possibile ammirare
opere provenienti dalla raccolta di Valter Guarnieri e alcuni kimono della raccolta di Lydia
Manavello. Per maggiori informazioni clicca qui MOSTRA "ROYAL DALI'" [Monza] Salvador
Dali? arriva a Monza, nell'affascinante piano Belvedere della Villa Reale, a partire da sabato 7
dicembre 2019 fino al 7 dicembre 2021. In mostra oltre 270 opere del grande artista catalano
tra volumi, litografie, serigrafie, xilografie, incisioni e pergamene che permetteranno al
visitatore di immergersi negli aspetti piu? affascinanti del surrealismo. Per maggiori
informazioni clicca qui MOSTRA "CONTESSA E ASTRONAUTA. Ritratti femminili da Mosè
Bianchi a Joan Jonas" [Vimercate] Quarantacinque le opere esposte tra pittura, fotografia,
video-installazione e quarantacinque storie di donne e di artiste raccontate attraverso i
linguaggi dell'arte: il MUST Museo del territorio di Vimercate ospita, dal 14 dicembre 2019 al
19 aprile 2020, una nuova grande mostra tutta al femminile "CONTESSA E ASTRONAUTA.
Ritratti femminili da Mosè Bianchi a Joan Jonas" curata da Martina Corgnati. Per maggiori
informazioni clicca qui Foto apertura archivio MBNews
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d’Occidente
Legnano
18 febbraio

Concerto in memoria di Don Luigi Poretti - Spirito di Luce -

Menù a base di
avanzi e scarti a
La Tela di
Rescaldina

Chiesa San Giovanni a Legnano - Sabato 22 febbraio alle 21

L’evento nasce da un’idea di Yoko Takada, soprano giapponese, che
da molti anni vive in Italia, partecipando attivamente al contesto sociale
del nostro territorio.

Rescaldina
19 febbraio
VISUALIZZA TUTTI GLI EVENTI

Al suo arrivo a Legnano, 20 anni fa, iniziò a frequentare e a stringere
legami all’interno della Parrocchia di San Paolo e in particolare con
Don Luigi Poretti, ‘persona meravigliosa, - dice Yoko - che, come una
calamita sapeva attirare tanta gente e creare grandi legami’.

METEO

8.5°

Yoko, di religione buddhista, arrivò dal Giappone con una scarsa
conoscenza della lingua italiana, venne accolta da Don Luigi ‘come
una sorella’, iniziò a conoscere i principi e le tradizioni legati alla
nostra cultura e alla nostra religione, venne incoraggiata a coltivare il
suo talento, e spesso fu proprio la Chiesa di San Giovanni il luogo per
le sue esibizioni di canto.
Yoko ha voluto dedicare alla memoria di Don Luigi, il suo ‘spirito di

Nuvole e qualche pioggia
Temperature minime in leggero
aumento, massime in calo

luce’, un evento musicale, coinvolgendo più persone, che, per motivi
diversi, hanno un denominatore comune: il desiderio di contribuire a
favorire relazioni internazionali ‘CONNECTING THE WORLD’.
Nel ricordare Don Luigi e aiutando Yoko, hanno volentieri collaborato
all’organizzazione dell’evento: La parrocchia di San Paolo, nella
persona del parroco don Fabio, Il Rotary Parchi Alto Milanese, il cui
Presidente Gianluca Azario ha fatto proprio il tema internazionale
dell’anno rotariano come ispiratore delle iniziative del Club: ‘Rotary
connects the world’, l’Associazione Liceali Sempre, che ha negli anni
favorito e sostenuto esperienze di scambi culturali per gli studenti
liceali, in particolare con l’Argentina, l’Australia, la Polonia, Franco
Gavosto, associato del Collegio dei Capitani, la Contrada di San
Bernardino, sempre disponibile a sostenere iniziative benefiche.
Il programma sarà di grande spessore artistico musicale e vedrà come
interpreti:
- Il Coro della Parrocchia di San Paolo, che ha scelto due canti
particolarmente amati da Don Luigi,
- L’Ensemble Amadeus, coro e orchestra, molto conosciuto, oltre
che per le ottime performance, anche per Mosaic, il progetto
cofinanziato dalla Commissione Europea e in collaborazione con altri
partner europei, per la diffusione della musica come veicolo di
integrazione culturale,
- Guillermo Bussolini, baritono del Teatro alla Scala di Milano, di
origine Argentina, incontrato grazie ad Alejandro Persello, argentino,
direttore della scuola Dante Alighieri di Villa Carlos Paz, da molti anni
impegnato nello scambio culturale con il Liceo Galilei e inizialmente
portato a Legnano grazie a programmi di studio del Rotary
International.
- Yoko Takada.
Il concerto ha un duplice scopo: ricordare Don Luigi e
contemporaneamente continuare la sua opera benefica a favore
delle persone in difficoltà. Verranno infatti raccolte libere offerte da
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020
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destinare al Centro TAU, Comunità dei Frati Minori Francescani di
Ussurijsk, una località russa ad una cinquantina di chilometri dai confini
di Cina e Corea del Nord, che si dedica all’accoglienza di adulti senza
dimora, ad attività e progetti per bambini di famiglie povere e per
bambini diversamente abili.
La scelta non è casuale, ma suggerita da quando Don Luigi aveva
avviato anni fa con Fra Stefano Invernizzi, francescano del Centro
Tau, impegnato inizialmente a San Pietroburgo ed ora a
Ussurijsk. Fra Stefano, contattato in occasione dell’organizzazione
del concerto, ricorderà Don Luigi intervenendo in videochiamata da
Ussurrijsk: ‘Sono molto grato al Signore per il dono di aver
conosciuto don Luigi, ora don Fabio e tanti dei vostri parrocchiani –
ha sottolineato -: una parrocchia viva, la vostra, aperta al Vangelo ed
alla missione. Una parrocchia molto accogliente dove ci si sente... a
casa’.
Interverrà infine Don Claudio Stramazzo per ricordare Don Luigi.
Connecting the world, aiutare le persone senza frontiere, sarà il
motto della serata, come è sempre stato nello spirito di don Luigi.
Ornella Ferrario per gli organizzatori dell’evento
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Scritto Domenica 16 febbraio 2020 alle 15:12

Robbiate: insegnanti e genitori a lezione di disostruzione pediatria con 'Salvagente'
Robbiate

È un periodo fitto di impegni per l'istituto comprensivo di Robbiate, che, non appena terminato il corso proposto per contrastare il
cyberbullismo ha aperto le sue porte ai genitori per una lezione un po' diversa dal solito. Grazie al Rotary di Merate infatti, sabato
mattina l'organizzazione Salvagente ha tenuto un corso sulla cultura del primo soccorso, che ha attirato molti interessati. Dario
Francescatti, in rappresentanza del Rotary, si è detto molto soddisfatto per la partecipazione, spiegando che i gruppi del territorio si
danno da fare da tempo per proporre attività utili per la comunità, tra le quali rientra sicuramente la diffusione della cultura del primo
soccorso.

Dopo il breve discorso introduttivo si è entrati nel vivo, e gli istruttori dell'associazione Salvagente Nadia, Danilo e Roberta hanno
illustrato con estrema chiarezza i punti salienti della sicurezza. "Ci occupiamo di insegnare primo soccorso dall'età di quattro anni
perché riteniamo che sia fondamentale conoscere le manovre salvavita già da quegli anni" ha spiegato Nadia, aggiungendo che è
necessario che in Italia avvenga un cambio culturale: "negli Stati Uniti d'America, infatti, non muore quasi più nessuno a causa di
ostruzione delle vie aeree, perché il soccorso è considerato una materia fondamentale." È proprio partendo da questo presupposto
che l'organizzazione Salvagente si occupa di formare e diffondere questa cultura, che in Italia è ancora poco conosciuta.

Le istruttrici Nadia e Roberta

Gli istruttori hanno dunque parlato della sicurezza in tre luoghi fondamentali per bambini e adulti: la strada, la casa e la tavola,
affrontati dal punto di vista di quelle situazioni cosiddette "tempo dipendenti", in cui cioè è il tempo a fare la differenza sulla
sopravvivenza di una persona E chiamare l'ambulanza non è più sufficiente. "Intervenire in una situazione di difficoltà è un obbligo
morale" ha detto chiaramente Nadia ai presenti, passando poi a parlare della sicurezza stradale. "Sono i genitori a dover dare un il
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buon esempio ai figli, trasmettendo loro l'importanza di mettere sempre la cintura di sicurezza, poiché gli incidenti stradali sono la
prima causa di morte tra i bambini dagli zero ai 13 anni." Il messaggio di Salvagente è passato forte e chiaro anche grazie all'uso di
alcuni video dimostrativi di crash test effettuati su veicoli, che sono serviti come prova tangibile di ciò che Nadia aveva appena detto.
Il secondo punto toccato è stato quello della casa: le abitazioni sono costruite su misura dell'adulto, e sta al genitore identificare
tutte quelle situazioni e quegli oggetti potenzialmente pericolosi per un bambino. Gli istruttori hanno fatto riflettere i presenti
sull'importanza di posizionare oggetti a rischio lontano dalla vista dei bambini; Nadia ha poi chiarito che il 35% delle intossicazioni in
età pediatrica avviene a causa dei farmaci lasciati in vista, che vengono assunti dai bambini senza supervisione. "Tra gli oggetti più
pericolosi in cui un bambino può incappare ci sono i palloncini, sui quali, una volta ingoiati, le manovre salvavita non hanno efficacia
poiché si appiccicano alla parete della trachea" ha aggiunto Nadia, mettendo tra gli "oggetti killer" anche le pile di forma piatta e
rotonda.

A destra Dario Francescatti

Prima di passare alla parte pratica con le manovre salvavita, Roberta ha parlato delle situazioni che possono verificarsi a tavola: "il
25% degli incidenti dei bambini fino a quattro anni avviene a tavola". È fondamentale, dunque, che il cibo venga somministrato in
presenza di un adulto, e che i bambini mentre stanno mangiando, non vengano distratti poiché altrimenti il rischio di ostruzione
aumenta. Il gruppo ha anche fatto una breve parentesi per ricordare a genitori e insegnanti i punti fondamentali della chiamata di
emergenza: "È importante che i bambini associno il pericolo al numero uno uno due, e non al centododici, poiché potrebbero avere
molte difficoltà nel dover comporre un numero con le centinaia sui tasti del telefono."

LINK UTILI
- Farmacie di turno
- Orari autobus provinciali
- Orari e numeri utili
- Orario ferroviario
Vai all'elenco di tutti i link

BANDI E CONCORSI
- Cerca bandi e concorsi
- Invia le tue inserzioni

CARTOLINE
L'immagine della settimana.

POLVERI SOTTILI

L'ultima parte della mattinata è stata dedicata, infine, alla pratica: dopo aver osservato attentamente i tre istruttori spiegare e
dimostrare come svolgere le manovre salvavita, genitori e insegnanti si sono cimentati nel riprodurle a loro volta. "Prima di tutto è
necessario distinguere tra ostruzione parziale e ostruzione completa" ha esordito Roberta, spiegando che il primo caso si verifica nel
momento in cui il bambino tossisce, piange, fa visibilmente fatica respirare, e diventa rosso: "in questo caso non bisogna fare nulla,
poiché è lo stesso corpo che sta cercando di risolvere la situazione tramite la tosse." In caso di ostruzione completa, invece, è
fondamentale intervenire in maniera tempestiva, entro quindi il 60-90 secondi. "siamo in presenza di un'ostruzione completa quando
la persona non tossisce, non emette suoni respiratori, e la carnagione assume un colorato bluastro" ha detto chiaramente
l'istruttrice, spiegando che in una situazione di questo genere sarebbe utile lanciare un grido d'aiuto, delegare una persona precisa
per chiamare i soccorsi ed infine dedicarsi alla manovra.

Valore limite: 50 µg/mc
indice del 09/02/2020
Merate: 75 µg/mc
Lecco: v. Amendola: 63 µg/mc
Lecco: v. Sora: 68 µg/mc
Valmadrera: 69 µg/mc
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I presenti hanno potuto infine cimentarsi nelle due manovre chiave per queste situazioni: un tipo per i neonati sotto all'anno di età, e
la nota manovra di Heimlich per tutti gli altri. Al termine della mattinata, i genitori hanno potuto ritirare un attestato di frequenza,
facendo sicuramente tesoro delle nozioni apprese.
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Ticino e al Rotary Parchi Alto Milanese, invita cittadini ed associazioni
del territorio alla serata di martedì 18 febbraio, che si terrà alle ore
21 presso il Cinema Sala Ratti. L’ingresso è a entrata libera.
Sarà proiettato il film I Am the Revolution, documentario di
Benedetta Argentieri del 2018. «In mezzo alla guerra e al
fondamentalismo, sono cresciute donne leader che comandano
eserciti, organizzano la fuoriuscita delle altre donne dalla schiavitù,
guidano forze politiche laiche e progressiste, andando villaggio per
villaggio a sfidare i talebani. Queste donne praticano la democrazia
più avanzata che possiamo immaginare nei contesti meno favorevoli
possibili. Queste donne testimoniano la rivoluzione necessaria
ovunque».
L’obiettivo di questa iniziativa vuole essere quello di offrire
un'occasione di confronto e di scambio. Alla serata, oltre ai
rappresentanti delle associazioni coinvolte, parteciperà infatti anche il
CISDA - Coordinamento italiano sostegno donne afghane, portando la
sua esperienza sul campo.
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Marco Pensotti Bruni per l’ormai decennale collaborazione e per
l’opportunità che ci offre ogni anno di usare il potente linguaggio
cinematografico per affrontare il complesso tema dei diritti umani. Chi
fosse interessato ad approfondire le iniziative e attività del gruppo
locale di Amnesty International può contattare l'associazione
all’indirizzo gr022@amnesty.it o tramite la pagina Facebook
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Al Ratti il
documentario "I
Am the
Revolution"

Il gruppo Amnesty International di Legnano ringrazia il Cineforum

Legnano
18 febbraio
VISUALIZZA TUTTI GLI EVENTI

“Amnesty International – Gruppo 022 Legnano”.
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“I Am the Revolution” alla Sala Ratti
Legnano Cultura, Eventi Culturali | 18/02/2020 alle 21:00

“I Am the Revolution”: evento in collaborazione tra Amnesty
International di Legnano, Cineforum Marco Pensotti Bruni e
Rotary Club.
Legnano – Si terrà martedì 18 febbraio, alle ore 21,
presso il Cinema Sala Ratti di Legnano, la
proiezione del lm I Am the Revolution,
documentario di Benedetta Argentieri sulla
condizione delle donne in mezzo alla guerra e al
fondamentalismo. Il lm sarà introdotto e
commentato dai rappresentanti delle associazioni
coinvolte e del CISDA – Coordinamento italiano
sostegno donne afghane.
Il gruppo Amnesty International di Legnano,
insieme al Cineforum Marco Pensotti Bruni, al
Rotary Club Busto, Gallarate, Legnano, Ticino e al
Rotary Parchi Alto Milanese, invita cittadini ed
associazioni del territorio alla serata di martedì 18
febbraio, che si terrà alle ore 21 presso il Cinema
Sala Ratti. L’ingresso è a entrata libera.
Sarà proiettato il lm I Am the Revolution,
documentario di Benedetta Argentieri del 2018. “In mezzo alla guerra e al fondamentalismo, sono

cresciute donne leader che comandano eserciti, organizzano la fuoriuscita delle altre donne dalla
schiavitù, guidano forze politiche laiche e progressiste, andando villaggio per villaggio a s dare i
talebani. Queste donne praticano la democrazia più avanzata che possiamo immaginare nei
contesti meno favorevoli possibili. Queste donne testimoniano la rivoluzione necessaria
ovunque”.
L’obiettivo di questa iniziativa vuole essere quello di offrire un’occasione di confronto e di
scambio. Alla serata, oltre ai rappresentanti delle associazioni coinvolte, parteciperà infatti anche
il CISDA – Coordinamento italiano sostegno donne afghane, portando la sua esperienza sul
campo.
Il gruppo Amnesty International di Legnano ringrazia il Cineforum Marco Pensotti Bruni per
l’ormai decennale collaborazione e per l’opportunità che ci offre ogni anno di usare il potente
linguaggio cinematogra co per affrontare il complesso tema dei diritti umani. Chi fosse
interessato ad approfondire le iniziative e attività del gruppo locale di Amnesty International può
contattarci all’indirizzo gr022@amnesty.it o tramite la pagina Facebook “Amnesty International –
Gruppo 022 Legnano”.
La redazione
Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!
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Progetto cultura del primo soccorso: soddisfatto il Governatore Rotary Navarini
Viganò

Il governatore del Rotary Distretto 2042 Giuseppe Navarini ha fatto visita lo scorso martedì al suo Club d'origine: il Rotary Club Colli
Briantei. La conviviale dell'11 febbraio è stata l'occasione per analizzare e fare il punto sulle diverse progettualità in essere, in
particolare quella di "Cultura del Primo Soccorso" in collaborazione con Salvagente Italia e di cui il Rotary Club Colli Briantei è
capofila.

I referenti di Rotary intervenuti alla serata

Il progetto, di carattere formativo territoriale, è stato pensato per promuovere e sensibilizzare la cittadinanza sul tema delle tecniche
di primo soccorso e sulle manovre di disostruzione. Portare questa conoscenza all'interno delle scuole significa incrementare
sensibilmente la cultura della sicurezza e l'efficacia degli interventi in emergenza. Ad oggi, sul territorio di Lecco e Monza Brianza,
sono in programma 25 incontri e ne sono stati realizzati più della metà.
Alla conviviale di martedì erano presenti il Governatore Navarini, l'A.G. Gallosso, il presidente del Rotary Club Colli Briantei Fabio
Motta, i segretari distrettuali e Ramona Brivio, referente del progetto per il Gruppo Brianza 2 e Presidente della Commissione
Relazione Pubbliche e Comunicazione del Distretto Rotary 2042.
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Concerto Stabat Mater in Chiesa San Giovanni Legnano Legnano Musica, Spettacoli |
22/02/2020 alle 21:00 Serata di solidarietà in memoria di Don Luigi Poretti, a favore del
centro TAU per i bambini di Ussuruijsk, Sabato 22 Febbraio, alle ore 21, in Chiesa a San
Giovanni Legnano. Legnano - Gran concerto Stabat Mater- G.B. Pergolesi, Yoko Takada,
soprano - Guillermo Bussolini, baritono; Enrico Raimondi, organo; Coro Sinfonico Amadeus;
Orchestra Goldberg. Direttore M°Marco Raimondi. Un evento organizzato in collaborazione con
Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, Rotary Parchi Alto Milanese, Coro e Orchestra
Sinfonica Amadeus, Fondazione del Varesotto per l'Ambiente, il Territorio e la coesione
sociale, Fondazione Minoprio e Lions Club Rescaldina Sempione. La redazione Continua a
seguirci sui nostri social, clicca qui!
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Studenti del liceo Zucchi sul palco, concerto benefico al Manzoni: "Quando la musica parla" 14
Febbraio 2020 Massimo Chisari "La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c'è fuori".
Lo diceva Johann Sebastian Bach, sono gli intenti del concerto "Dove le parole non
arrivano...la musica parla". Un'esibizione che si terrà domenica 23 febbraio alle ore 20.30
presso il Teatro Manzoni di Monza e organizzata dal Rotary del Gruppo Brianza 1. Sul palco in
concerto gli studenti del Liceo musicale Zucchi. Obiettivo, sostenere le attività della
Fondazione Stefania di Lissone e dell'associazione Amici dell'Hospice Santa Maria delle Grazie.
L'iniziativa è stata presenta oggi, venerdì 14 febbraio, presso l'aula magna del liceo classico
musicale Zucchi. Hanno presenziato assieme alla dirigente scolastica del liceo, Rosalia Natalizi
Baldi, gli esponenti del Rotary gruppo Monza e Brianza e i rappresentanti delle due
associazioni presenti. Il Rotary, anche quest'anno, rinnova l'impegno nel promuovere la
cultura come strumento per accrescere il benessere di tutti e come strumento, tema rotariano
di quest'anno, per "connettere il mondo". Musica. Solidarietà e per l'appunto connessione
sono i punti cardine, che racchiudono l'anima della kermesse. Un momento speciale del
concerto vedrà infatti coinvolti i ragazzi disabili dell'Associazione Stefania. La musica parla,
dove le parole non arrivano e dove i movimenti, purtroppo si fermano o sono limitati: "Siamo
riusciti -spiegano Cristina Crippa e Paolo Bellesia, educatori dell'associazione Stefania - a
dotarci di un innovativa strumentazione musicale, il "soundbeam" un sistema hardware e
software interattivo, che permette di fare musica anche a chi ha delle difficoltà motorie". Il
sistema, infatti, traduce anche piccoli movimenti all'interno di una serie di raggi ad ultrasuoni
in musica. "A proposito di connessione - ha aggiunto Paolo Bellesia - è doveroso usare la
parola integrazione. I ragazzi del nostro centro saranno affiancati da una band di 3 ragazzi, i
Malaleche. Il palcoscenico si trasformerà quindi in un palco senza barriere, dove verrà canta la
canzone inedita "La differenza non è una sottrazione". "Per noi - spiega la dirigente scolastica
del liceo - il concerto rappresenta una grande opportunità per dare visibilità all'impegno dei
nostri studenti, che mettono in campo le loro competenze anche al servizio degli altri, proprio
in quell'ottica di service che connota i rotariani. La scuola insegna anche questo", ha concluso
la dirigente. Dello stesso avviso il direttore d'orchestra, il professor Daniele Ferrari, che
cercando di esprime il concetto di musica, anche in riferimento al concetto di connessione, fa
riferimento alla triste, drammatica vicenda del liceo Frisi : "Il modo per andare oltre, anche
quando tutto va male, è vedere un pezzo di cielo azzurro in mezzo alle grigie nubi. Il bello di
fare musica e di regalare la musica agli altri, significa far vedere quel cielo azzurro". Nel
silenzio, cupo. Il bisogno di essere ascoltati. Forse, il suono della musica è quella nota di
colore a cui il professor Ferrari fa riferimento. Il concerto è aperto a tutta la cittadinanza. I
biglietti sono disponibili presso il Teatro Manzoni, l'Associazione Stefania e l'Osteria Nero
Pepe, al costo di 20 euro. Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo
"MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi
beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti
subito alla Newsletter . associazioni concerto Liceo musicale Zucchi Rotary club di Monza
Teatro Manzoni Massimo Chisari Milanese di nascita, brianzolo d'adozione. Guardo il mondo
attraverso la mia macchina fotografica. Osservo. Cerco. E tramite le parole, racconto. Amo il
giornalismo, quello sincero perché scrivere significa smettere di respirare per raccontare con il
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Studenti del liceo Zucchi sul palco, concerto benefico al Manzoni:
"Quando la musica parla"
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cuore. Ho due grandi passioni. L'arte e la letteratura, quella russa soprattutto. Ma ho un unico
grande amore, anzi due. I miei due cani, Hubert e Brunhilde. Articoli più letti di oggi
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Concerto Stabat Mater in ricordo di Don Luigi Poretti Serata di solidarietà in memoria di Don
Luigi Poretti, a favore del centro TAU per i bambini di Ussuruijsk, Sabato 22 Febbraio, alle ore
21, in Chiesa a San Giovanni Legnano. Legnano - Gran concerto Stabat Mater- G.B. Pergolesi,
Yoko Takada, soprano - Guillermo Bussolini, baritono; Enrico Raimondi, organo; Coro
Sinfonico Amadeus; Orchestra Goldberg. Direttore M°Marco Raimondi. Un evento organizzato
in collaborazione con Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, Rotary Parchi Alto
Milanese, Coro e Orchestra Sinfonica Amadeus, Fondazione del Varesotto per l'Ambiente, il
Territorio e la coesione sociale, Fondazione Minoprio e Lions Club Rescaldina Sempione. La
redazione Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!
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Concerto Stabat Mater in ricordo di Don Luigi Poretti
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Teledialisi, da Valmadrera il primo italiano a sperimentare l'innovativo servizio Di Marco Milani
- 13/02/2020 Tempo di lettura: 4 minuti Presentato all'ospedale di Lecco il servizio di
teledialisi Infermieri e medici "a casa" del signor Emilio grazie alla tecnologia LECCO - Quello
che fino a qualche anno fa sembrava fantascienza oggi è possibile. Fare la dialisi a casa
propria seguiti passo passo dalle infermiere sedute dietro a uno schermo all'ospedale. Emilio
Perego è un 80enne di Valmadrera affetto da insufficienza renale che da febbraio, grazie al
progetto "Non lasciamoli soli", ha potuto sperimentare, primo in Italia, la teledialisi. Il signor
Emilio Perego in collegamento con l'infermiera prima di effettuare la dialisi "Inizialmente
rifiutava il trattamento a causa della pesantezza - ha raccontato Vincenzo La Milia, direttore
della Nefrologia e Dialisi dell'Asst di Lecco -. A casa, con una moglie malata e un figlio
impegnato al lavoro, aveva difficoltà ad essere assistito perciò abbiamo pensato di fornirgli gli
strumenti per la teledialisi, un'apparecchiatura che gli permette di restare a casa ma essere
seguito da vicino dalle infermiere dell'ospedale". La centrale di controllo all'ospedale Manzoni
Si tratta di un totem per la dialisi dotato di una telecamera che può essere mossa dalle
infermiere e connesso con tecnologia 4G. Al momento del trattamento le infermiere "entrano
in casa" del signor Emilio attraverso la telecamera da un'apposita sala dell'ospedale seguendo
e interagendo con lui durante tutta la procedura. L'inquadratura è talmente puntuale che
consente ai medici di effettuare diagnosi precise. "Il moderno servizio di teledialisi - continua
La Milia - rappresenta un vero beneficio per tutti i pazienti e per i loro familiari che, grazie a
questa evoluta tecnologia, si sentiranno maggiormente presi in cura, così come suggeriscono
tutte le linee guida e le normative sui pazienti con patologie croniche". Da sinistra il primario
Vincenzo La Milia, il direttore generale Paolo Favini, il presidente del Rotary Paolo Vanini e la
referente di Aned Antonia Sala Una nuova frontiera che consente di rendere più agevole e
facile la comunicazione tra i pazienti dializzati, presi in carico dai Centri di Assistenza Limitata
(CAL) di Bellano, Merate e Oggiono o dal domicilio del paziente, con i nefrologi aziendali. Il
progetto ha previsto l'installazione di una centrale di controllo presso la Dialisi di Lecco e la
presenza di tre postazioni periferiche (totem) presso i tre CAL del territorio che permettono a
tutti i pazienti in trattamento dialitico di interfacciarsi direttamente con i nefrologi
dell'ospedale Manzoni. Un sistema flessibile che prevede, quando necessario, il facile
trasferimento delle postazioni periferiche presso le abitazioni dei pazienti che iniziano, in
autogestione al domicilio, il trattamento dialitico peritoneale. "Il contatto con i clinici
ospedalieri attraverso questo nuovo sistema di telemedicina li aiuterà a superare le inevitabili
incertezze e ansie che scaturiscono dalla gestione del trattamento in autonomia" ha concluso
il dottor La Milia. https://lecconotizie.com/wp-content/uploads/2020/02/WhatsApp-Video2020-02-13-at-17.47.59.mp4 "Siamo orgogliosi di poter affermare che la nostra Nefrologia e
Dialisi è l'unica struttura in tutta Italia a garantire questo servizio d'avanguardia ai pazienti
presi in carico presso i CAL territoriali con estensione del servizio a casa dei pazienti - ha
detto il direttore generale Paolo Favini -. Un'iniziativa resa possibile grazie ai generosi
contributi del Rotary Club Lecco (promotore del progetto), della Fondazione Comunitaria del
Lecchese, della Fondazione Fratelli Frassoni e dell'Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi
e Trapianto (Aned)". "Abbiamo pensato di contribuire a un progetto che potesse migliorare la
qualità della vita delle persone del territorio - ha detto il presidente del Rotary Club Lecco
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Paolo Vanini -. Il progetto 'Non lasciamoli soli', iniziato sotto la guida del dottor Paolo Tricomi,
è ora portato a compimento grazie al supporto dei tanti enti che ci hanno creduto e hanno
aderito. Le attrezzature donate avvicineranno ulteriormente i pazienti al medico, aiutandoli ad
affrontare più serenamente le cure". "Il tema del lavoro svolto da Aned è la centralità del
malato - ha detto la referente Antonia Sala -. La nostra associazione si impegna perché il
malato diventi protagonista della propria malattia. Siamo lieti di aver potuto dare il nostro
contributo a questo importante progetto". Il dottor Vincenzo La Milia Antonia Sala Paolo Vanini
Scarica il PDF pagina
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Assegnate11 borse di studio alla LIUC, tra i donatori anche un ex borsista giovedì 13 febbraio
2020 Undici borse di studio, per un totale di 34mila e 500 euro assegnate ad undici studenti
di Economia della LIUC - Università Cattaneo. E tra i sostenitori delle borse di studio
quest'anno, per la prima volta, c'è anche un ex borsista: Fabio Papa, laureato e dottorato
LIUC in Economia. «Ho voluto restituire qualcosa all'università perchè lo studio è il vero
ascensore sociale e chi può saperlo meglio di qualcuno che nel suo percorso di studi si è visto
assegnare tre borse di studio», ha sottolineato Papa, direttore dell'Institute of applied
economic research, che ha finanziato due borse di studio assegnate a Claudio Magaddino e
Chiara Prina. «Io ho iniziato qui nel 2005 - ha spiegato Papa, che vorrebbe rendere strutturale
l'iniziativa ed ha già annunciato l'intenzione di continuare a sostenerla per almeno altri due
anni - e dopo le lauree sono rimasto in LIUC prima con un dottorato e poi come docente.
Durante questo percorso ho progettato un centro di ricerca privato che ha assunto i migliori
studenti delle mie classi. Oggi siamo in 14 e il 70% arriva proprio dalla Liuc. Per questo
motivo abbiamo deciso di restituire qualcosa alla comunità accademica per aiutare qualcuno
nel crearsi il proprio futuro di istruzione, formazione e naturalmente professionale». Nove le
borse di studio assegnate dagli Amici della LIUC, associazione che da sempre sostiene gli
studenti attraverso la raccolta fondi, assegnate a Nicolò De Candia (fondi del Rotary Club RC
Malpensa), Giorgia Scalise (in memoria di Angelo Girola), Silvia Cazzaro e Nicoletta Galfo
(fondi dell'Associazione Amici della LIUC), Giuseppe Di Rienzo (in memoria di Aldo Ferrazzi),
Chiara Cantisani (borsa "Carlo Castelli" su fondi Andreazza & Castelli, nel 100° anniversario di
attività), Arianna Villa (fondi dell'azienda Foderami Dragoni Spa in memoria di Pierantonio
Dragoni), Roberta Migliardi (fondi dell'azienda Grassi 1925 spa in memoria di Alfredo Grassi)
e Nicole Swami Bianchi (donata da Michaela Colombo). «Quello di oggi - ha commentato Luca
Capodiferro, presidente dell'Associazione Amici della LIUC - è uno di quegli eventi che aiutano
a creare entusiasmo negli studenti, che li spronano a mettersi realmente in gioco. A voi,
protagonisti dell'appuntamento odierno, chiedo di non dimenticarvi di chi oggi vi ha teso una
mano, di coniugare merito e riconoscenza».
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Assegnate11 borse di studio alla LIUC, tra i donatori anche un ex
borsista
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Leccoonline > Sanità > Lecco Scritto Giovedì 13 febbraio 2020 alle 17:16 Lecco: al Manzoni le
prime postazioni di diagnosi remota in Italia per la teledialisi, progetto promosso da Rotary e
Aned Lecco Quando a fare squadra è la struttura sanitaria con la realtà sociale, nascono
iniziative come ''Non lasciamoli soli''. Soggetti sottintesi del nome dato al progetto sono i
pazienti che ogni giorno hanno a che fare con l'ingombro della dialisi, rito obbligatorio della
loro situazione di salute che da oggi sarà un po' più semplice da affrontare. All'ospedale
Manzoni di Lecco, l'ASST ha varato infatti un innovativo sistema di teledialisi, il primo in tutta
Italia e attivo dal 30 gennaio scorso. VIDEO Persone come Emilio Perego, 80enne di
Valmadrera affetto da peritonite il quale si è offerto di dimostrare l'efficienza del sistema
messo a punto dall'Azienda ospedaliera lecchese nel corso della presentazione ufficiale che si
è svolta nel pomeriggio di giovedì 13 febbraio, possono effettuare in autonomia e presso il
proprio domicilio tutte le procedure della dialisi, seguiti a distanza da un operatore dell'Unità
Operativa Complessa di Nefrologia e Dialisi dell'ospedale che supervisiona, attraverso un
collegamento video e audio in tempo reale, se le operazioni si stanno svolgendo nel modo
corretto. Il sig. Emilio Perego mentre riceve le indicazioni dall'infermiera per effettuare la
dialisi in autonomia Un ruolo chiave nell'attivazione di questo importante servizio presso il
Manzoni lo hanno giocato il Rotary Club di Lecco - con il supporto del Distretto Rotary 2024 e
dei Rotary Club Gruppo Adda - insieme alla sezione lecchese di ANED, Associazione Nazionale
Emodializzati Dialisi. Insieme a tanti benefattori, i due sodalizi sono riusciti nell'impresa di
raccogliere ben 42mila euro, messi a disposizione dell'Unità Operativa diretta dal dottor
Vincenzo La Milia per l'acquisto di un sistema di teledialisi TESI eVISuS, fornito dalla società
Baxter SpA, composto da una stazione centrale di controllo e da tre stazioni remote. Il dr.
Vincenzo La Milia ''I fronti sui quali ci siamo mossi - ha commentato Paolo Vanini, presidente
Rotary Club di Lecco intervenuto nella conferenza di presentazione del progetto - sono stati
due. Dapprima abbiamo voluto dare una forte impronta tecnologica alla nostra iniziativa. Poi,
una volta scelto di sviluppare con l'ASST il progetto di teledialisi, abbiamo dovuto coordinarci
per raccogliere fondi. Non è stato semplice perché avevamo un obbiettivo ambizioso ma con
l'aiuto di tanti rotariani, di alcuni privati e dell'ANED ce l'abbiamo fatta''. Vincenzo La Milia,
direttore Nefrologia e Dialisi ASST Lecco, con il direttore generale Paolo Favini Paolo Vanini,
presidente Rotary Club Lecco e Antonia Sala, referente ANED Lecco Rendere il trattamento
dialitico più efficiente e meno difficoltoso per i pazienti, chiamati solitamente a recarsi in
ospedale per almeno tre volte a settimana, soffermandosi tra le quattro e le sei ore, è
secondo il dottor La Milia l'aspetto più importante del progetto ''Non lasciamoli soli''. Per un
reparto come quello di Nefrologia e Dialisi del Manzoni, dove ogni anno transitano tra i 30 e i
32 mila pazienti che necessitano di trattamenti dialitici, e che svolge circa 85mila prestazioni,
anche attraverso gli ambulatori, puntare alla deospedalizzazione attraverso a strumenti come
quelli donati da Rotary e ANED è molto importante. La caposala Cristina Milani in
collegamento con i CAL di Merate e Oggiono L'Unità Operativa del dr. La Milia dal 30 gennaio
è inoltre collegata da remoto con i cosiddetti CAL, i centri di assistenza limitata che hanno
sede nei presidi ospedalieri di Bellano e Merate, oltre che negli ambulatori di Oggiono.
Attraverso i totem di teledialisi recentemente installati, gli operatori dei CAL possono
interfacciarsi con il personale del reparto lecchese, oltre che con il dr. La Milia, per ricevere
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assistenza nel corso della cura ai pazienti. L'obbiettivo è quello di arrivare il prima possibile a
dotare sempre più persone affette da patologie che colpiscono i reni e il sistema urinario di
strumenti per la teledialisi presso il loro domicilio. Giovedì pomeriggio, come anticipato, nella
centrale operativa del reparto di Nefrologia e Dialisi è stato mostrato l'esempio del signor
Emilio, addestrato dal personale dell'ASST e dal dr. La Milia in prima persona per svolgere
tutte le procedure della dialisi in autonomia. Il personale, coordinato dall'infermiera Cristina
Milani, la caposala, supervisiona tutti i passaggi mantenendosi in contatto video e audio con il
paziente. Il valmadrerese Emilio, inizialmente titubante, è stato spiegato, dopo un po' di
allenamento oggi effettua perfettamente la dialisi nel proprio salotto, seguendo nel dettaglio
tutte le indicazioni fornitegli dal team del dr. La Milia, senza più dover recarsi in ospedale o in
uno dei tre CAL della provincia.
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LINK: https://www.informatoreorobico.it/2020/02/12/incontro-alla-biblioteca-angelo-mai-citta-alta-presentazione-della-nuova-pubblicazione/
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INCONTRO ALLA BIBLIOTECA ANGELO MAI DI
BERGAMO: PRESENTAZIONE DELLA NUOVA
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A trent’anni dalla nascita dell’Associazione
Amici della Biblioteca Angelo Mai, l’evento si
festeggia con una iniziativa speciale: l’Istituto
bergamasco è stato dotato di uno strumento
essenziale per comprendere il suo ruolo nella vita
sociale e culturale della Città.

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

547

12/02/2020 22:20
Sito Web

informatoreorobico.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Bergamo, 12 febbraio 2019 – La scelta è stata orientata
sulla realizzazione di una pubblicazione non solo capace di
svolgere la funzione tipica di una guida, ma anche e
soprattutto di “raccontare” validamente la Biblioteca in tutte
le sue componenti e con tutte le sue peculiarità. Il lavoro è
stato diviso in quattro parti: Introduzione, a cura della
direttrice, Maria Elisabetta Manca; la Storia; il Patrimonio e
Bibliografia/Sitografia.

La Biblioteca dalle origini a tutt’oggi
In particolare, la sezione dedicata alla Storia di tale
Biblioteca riassume le attuali conoscenze in merito alla
nascita e allo sviluppo della medesima, dalle origini ai
giorni nostri, collocando tale evoluzione sullo sfondo della
vita culturale cittadina.
Il patrimonio
Il corposo capitolo sul Patrimonio presenta alcuni tra i più
significativi pezzi per i quali la Biblioteca è giustamente
rinomata, pur nella consapevolezza che molti altri preziosi
materiali sono rimasti necessariamente esclusi per motivi di
spazio.
L’Introduzione e la funzione della biblioteca
L’Introduzione offre spunti di riflessione sul significato
culturale complessivo dell’Istituto nel contesto cittadino e,
più in generale, sulla funzione delle biblioteche. Una
bibliografia e una sitografia essenziali guidano il lettore
verso maggiori approfondimenti.
Il 18 febbraio, alle ore 18.00, in Piazza Vecchia 15, di Città
Alta, nel Salone Furietti della Biblioteca verrà presentato al
pubblico la pubblicazione.
Saranno presenti all’appuntamento Isabella Fiorentini,
direttrice dell’Archivio storico civico e Biblioteca Trivulziana
di Milano, e Claudio Gamba, dirigente della Struttura
Istituti e Luoghi della cultura della Regione Lombardia.
«Confidando che La Biblioteca della Città. Storia e
patrimonio della Biblioteca Civica Angelo Mai di Bergamo»,
commenta la direttrice, «accolga l’apprezzamento che, a
nostro giudizio, merita, desideriamo ringraziare sia tutti
coloro che con grande professionalità e dedizione si sono
volontariamente impegnati alla sua realizzazione, sia gli enti
– Comune di Bergamo, Rotary Club Bergamo Città Alta e
Fondazione della Comunità Bergamasca – che con il loro
sostegno hanno reso possibile la concretizzazione di questo
nostro sogno,» conclude.
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Borse di studio alla LIUC del valore complessivo di quasi 30.000 euro Premiare il "capitale
intangibile" significa favorire la crescita del sistema Italia La consegna delle borse di studio
rappresenta un'occasione imperdibile per dimostrare il forte legame con la realtà socioeconomica del territorio e la rilevanza strategica del "riconoscimento del merito e successivo
premio dello stesso" CASTELLANZA Pubblicato il: 12/02/2020 La consegna delle borse di
studio alla LIUC-Università Cattaneo, nell'elegante sede di Villa Jucker, rappresenta da
sempre un'occasione imperdibile per dimostrare da un lato il forte legame con la realtà socioeconomica del territorio d'origine di cui l'ateneo gode (tramite l'attività dell'Associazione Amici
LIUC, presieduta da Luca Capodiferro) e dall'altro la rilevanza strategica del "riconoscimento
del merito e successivo premio dello stesso", come ha sottolineato il presidente della LIUC
Riccardo Comerio. "Vuol dire - ha aggiunto lo stesso Comerio - che il sistema crede nelle
persone. Ci auguriamo - ha aggiunto rivolgendosi direttamente ai borsisti e alle borsiste - che
voi 'contaminiate' in positivo l'intero habitat universitario". Le borse di studi assegnate sono
state 11, così ripartite: 5.000 euro su fondi del Rotary Club Malpensa allo studente Nicolò De
Candia; 5.500 euro in memoria di Angelo Girola (Duplomatic) alla studentessa Giorgia M.
Scalise; 2.800 euro in memoria di Aldo Ferrazzi allo studente Giuseppe R. Di Rienzo; 2.800
euro alle studentesse Silvia Cazzaro e Nicoletta Galfo. Le 5 borse di studio appena elencate
sono state raccolte dall'Associazione Amici LIUC. A seguire, 4 borse di studio da 2.500 euro
l'una sono state offerte nell'ordine su fondi Andreazza & Castelli (Carlo Castelli) nel 100°
anniversario dell'attività industriale alla studentessa Chiara Cantisani; su fondi dell'azienda
Foderami Dragoni Spa (in memoria di Pierantonio Dragoni) alla studentessa Arianna Villa; su
fondi dell'azienda Grassi 1925 (in memoria di Alfredo Grassi) alla studentessa Roberta
Migliardi e infine borsa di studio donata da Michaela Colombo alla studentessa Nicole Swami
Bianchi. Infine, 2 borse di studio del valore complessivo di 2.800 euro su fondi dell'Institute of
Applied Economic Research (rappresentato da Fabio Papa, ex studente LIUC) allo studente
Claudio Magaddino e alla studentessa Chiara Prina. "Le borse di studio è come se
rappresentassero l'ascensore sociale mediante il quale i più meritevoli, indipendentemente
dalla loro condizione economica, possono salire in alto. Il nostro Paese - ha precisato il rettore
dell'ateneo, Federico Visconti - ha bisogno di atti di coraggio. Occasioni come questa ne
forniscono la pratica dimostrazione. E' così che si può sviluppare concretamente il patrimonio
intangibile di idee, know how con cui favorire la crescita". "Mantenete il legame con la vostra
università - gli ha fatto eco Luca Capodiferro -. Non dimenticate chi vi ha aiutato". "Oggi sono
molto emozionato e felice - ha detto Fabio Papa -, perché restituisco un pezzettino di ciò che
ho ricevuto in LIUC. Noi dello IAER (siamo in 14 ricercatori) crediamo in questa università e la
consideriamo un'università eccellente. Doneremo certamente altre borse di studio. Vorremmo
riuscire a coprire interamente delle rette universitarie. La LIUC mi ha dato, anzi, ci ha dato
tanto".
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LIUC, cerimonia di consegna delle borse di studio Da borsista a donatore: un buon esempio
alla LIUC per il diritto allo studio. 9 le borse assegnate dall'Associazione Amici della LIUC e 2
dall'Institute of applied economic research. Castellanza - Il legame con la LIUC non si
interrompe, anzi si alimenta e si consolida nel tempo: è questo il filo conduttore della
cerimonia di consegna di 11 borse di studio per un valore complessivo di 34mila e 500 euro a
11 studenti di Economia (laurea triennale e magistrale) della LIUC - Università Cattaneo,
svoltasi oggi, mercoledì 12 febbraio 2020. Da una parte l'Associazione Amici della LIUC,
impegnata fin dalla fondazione dell'Università nel sostegno agli studenti attraverso la raccolta
fondi, dall'altra una realtà che dona per la prima volta, l'Institute of applied economic
research, diretto da Fabio Papa, laureato e dottorato LIUC in Economia ed ex borsista. "Giving
back": il concetto di matrice anglosassone della "restituzione" di quanto abbiamo ricevuto in
un bene per gli altri e per la società intera - ha detto la Responsabile del Diritto allo Studio,
Sabrina Belli - traduce efficacemente, a mio avviso, il senso della realizzazione di borse di
studio, sia da parte dell'Associazione Amici della LIUC, sia da parte degli imprenditori o dei
singoli che si sono coinvolti in questa importante opera. In particolare quest'anno, dove ai
donatori si è aggiunto un laureato LIUC, ex borsista, che consegna oggi due borse di studio
traducendo quell'espressione in un fatto concreto". 9 le borse di studio assegnate dagli Amici
della LIUC a: Nicolò De Candia (su fondi del Rotary Club RC Malpensa), Giorgia M. Scalise (in
memoria di Angelo Girola), Silvia Cazzaro e Nicoletta Galfo (su fondi dell'Associazione Amici
della LIUC), Giuseppe R. Di Rienzo (in memoria di Aldo Ferrazzi), Chiara Cantisani (borsa
"Carlo Castelli" su fondi Andreazza & Castelli, nel 100° anniversario di attività), Arianna Villa
(su fondi dell'azienda Foderami Dragoni Spa in memoria di Pierantonio Dragoni), Roberta
Migliardi (su fondi dell'azienda Grassi 1925 spa in memoria di Alfredo Grassi) e Nicole Swami
Bianchi (donata da Michaela Colombo). "Quello di oggi - ha commentato Luca Capodiferro,
Presidente dell'Associazione Amici della LIUC - è uno di quegli eventi che aiutano a creare
entusiasmo negli studenti, che li spronano a mettersi realmente in gioco. A voi, protagonisti
dell'appuntamento odierno, chiedo di non dimenticarvi di chi oggi vi ha teso una mano, di
coniugare merito e riconoscenza". Grande emozione nelle parole di Fabio Papa, direttore
dell'Institute of applied economic research, laureato e dottorato LIUC: "Oggi realizzo un
sogno, ossia restituire un pezzetto di quello che l'Università mi ha aiutato a creare. Da
studente, i contributi ricevuti mi hanno permesso, ad esempio, di andare all'estero.
L'intenzione è dare seguito a questa iniziativa continuando a donare anche nei prossimi anni".
Due le borse assegnate grazie i fondi messi a disposizione da IAER, a Claudio Magaddino e
Chiara Prina. La cerimonia è stata aperta dal Presidente della LIUC Riccardo Comerio, che ha
sottolineato l'effetto "contaminante" delle borse di studio e il senso di responsabilità che i
beneficiari sviluppano. Il Rettore Federico Visconti ha invece ricordato che l'Università è un
luogo di generazione di valore e ha confermato l'impegno della LIUC e dei suoi donors per
incrementare le risorse a disposizione del diritto allo studio, anche in considerazione
dell'incremento delle immatricolazioni che interessano gli ultimi anni di attività dell'ateneo. La
redazione Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!
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LIUC, cerimonia di consegna delle borse di studio

12/02/2020
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Varesenews.it

diffusione:6

"Ho studiato grazie alle borse di studio, ora che posso ne ho finanziate due" Alla Liuc
consegnate 11 borse di studio per un valore di oltre 34mila euro. E per la prima volta c'è un
ex studente a finanziarne alcune borse di studio Liuc castellanza «Ho voluto restituire
qualcosa all'università perchè lo studio è il vero ascensore sociale e chi può saperlo meglio di
qualcuno che nel suo percorso di studi si è visto assegnare tre borse di studio». Quel qualcuno
è Fabio Papa, il primo ex studente della Liuc che ha finanziato due borse di studio nell'ateneo
di Castellanza. Tra i sostenitori delle 11 borse di studio che mercoledì 12 febbraio sono state
consegnate ad altrettanti studenti c'è infatti anche l'Institute of applied economic research,
diretto proprio da Fabio Papa. «Io ho iniziato qui nel 2005 -spiega Papa- e dopo le lauree sono
rimasto in Liuc prima con un dottorato e poi come docente. Durante questo percorso ho
progettato un centro di ricerca privato che ha assunto i migliori studenti delle mie classi. Oggi
siamo in 14 e il 70% arriva proprio dalla Liuc. Per questo motivo abbiamo deciso di restituire
qualcosa alla comunità accademica per aiutare qualcuno nel crearsi il proprio futuro di
istruzione, formazione e naturalmente professionale». Una prima coppia borsa di studio che
vuole diventare strutturale. «Abbiamo deciso di continuare a sostenere l'iniziativa per almeno
altri due anni -continua Fabio Papa- ma il nostro obiettivo è quello di arrivare a pagare le
rette agli studenti che per questioni economiche non possono permettersi gli studi». «Quello
di oggi è uno di quegli eventi che aiutano a creare entusiasmo negli studenti, che li spronano
a mettersi realmente in gioco -commenta Luca Capodiferro, Presidente dell'Associazione Amici
della Liuc-. A voi, protagonisti dell'appuntamento odierno, chiedo di non dimenticarvi di chi
oggi vi ha teso una mano, di coniugare merito e riconoscenza». Nell'assegnare queste borse
Capodiferro sottolinea «l'effetto moltiplicatore con i donatori che vedono concretamente a chi
vanno e a cosa servono i loro soldi» e proprio per questo «noi speriamo si aggiungano sempre
più realtà, associazioni o anche singoli». Due le borse assegnate grazie i fondi messi a
disposizione da IAER, a Claudio Magaddino e Chiara Prina. Nove invece quelle assegnate dagli
Amici della LIUC a: Nicolò De Candia (su fondi del Rotary Club RC Malpensa), Giorgia M.
Scalise (in memoria di Angelo Girola), Silvia Cazzaro e Nicoletta Galfo (su fondi
dell'Associazione Amici della LIUC), Giuseppe R. Di Rienzo (in memoria di Aldo Ferrazzi),
Chiara Cantisani (borsa "Carlo Castelli" su fondi Andreazza & Castelli, nel 100° anniversario di
attività), Arianna Villa (su fondi dell'azienda Foderami Dragoni Spa in memoria di Pierantonio
Dragoni), Roberta Migliardi (su fondi dell'azienda Grassi 1925 spa in memoria di Alfredo
Grassi) e Nicole Swami Bianchi (donata da Michaela Colombo). Alla Liuc comunque non sono
nuove storie di questo tipo. A novembre i riflettori si accesero sull'università di Castellanza
quando si diffuse la storia di Martina Bonzano, una ragazza che ha deciso di offrire una borsa
di studio con i soldi raccolti dai suoi regali di laurea. "Il mio regalo di laurea? Regalare una
borsa di studio" di Marco Corso marco.corso@varesenews.it Pubblicato il 12 febbraio 2020
Tweet
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"Ho studiato grazie alle borse di studio, ora che posso ne ho
finanziate due"
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Il Corriere di Como

Giornata del farmaco, donazioni in aumento Giornata del farmaco, donazioni in aumento 11
Febbraio 2020 È aumentato anche quest'anno il numero di farmaci donati in occasione della
Giornata di Raccolta organizzata dal Banco Farmaceutico e culminata sabato 8 febbraio
nell'ambito dell'intera settimana dedicata all'iniziativa in occasione del ventennale della
manifestazione benefica. La proposta è stata accolta da 80 farmacie di Como e provincia ed
era rivolta a favore di persone indigenti assistite da 35 enti caritatevoli del territorio. Il Banco
Farmaceutico ringrazia i farmacisti, che hanno ospitato e sostenuto il gesto, e i volontari degli
enti associati, in particolare gli appartenenti ad associazioni come la Croce Rossa di Como
/Lipomo e di Lomazzo, le Crocerossine di Como, i Leo (Giovani dei Lions), il Rotary di Como e
tutte le persone che hanno donato il loro tempo, rendendo possibile l'iniziativa.
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Rotary: 115 anni di servizio per la costruzione della pace
LINK: https://primasaronno.it/cultura/rotary-115-anni-di-servizio-per-la-costruzione-della-pace/

Il Rotary delle province di
Como, Varese, Lecco,
Sondrio, Brianza, Bergamo
e Monza e della parte Nord
della provincia di Milano
festeggia i 115 anni di
servizio dedicati alla
"Costruzione della pace e
prevenzione dei conflitti".
115 anni: anniversario per il
Rotary Il Rotary Distretto
2042, che riunisce sotto di
sé i Club di tutto il Nord
della
Lombardia
comprendente le province
di Bergamo, Monza Brianza,
Sondrio, Varese, Lecco,
Como e parte Nord della
provincia di Milano, insieme
a tutti i rotariani del mondo,
festeggia a febbraio i 115
anni di servizio svolto e
dedica questo mese alla
"Costruzione della pace e
prevenzione dei conflitti".
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Leccoonline > Cronaca > Lecchese Scritto Lunedì 10 febbraio 2020 alle 15:56 Rotary Club
Manzoni: incontro sui farmaci presi in autonomia Lecco L'autoprescrizione di farmaci non è
per nulla una pratica innocua. A dirlo con tutta chiarezza è il presidente dell'Ordine dei Medici
di Lecco, Pierfranco Ravizza, intervenuto nella serata di ieri all'incontro promosso dal Rotary
Club Lecco Manzoni sul tema, appunto, dell'autoprescrizione di farmaci. Eppure, nonostante
questo assunto, tantissime sono le persone che oggigiorno si lasciano 'prendere la mano' da
questa abitudine. Secondo i dati AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, nel 2018 sono stati
spesi per gli italiani 29 miliardi di euro in farmaci: di questi 29 miliardi, circa 22 risultano
quelli a carico dello stato e i restanti 7 miliardi a carico del cittadino. Per quanto riguarda
appunto la spesa a carico del cittadino, una metà è stata acquistata su prescrizione del
medico mentre l'altra metà appartiene a tutta quell'area di automedicazione per patologie
minori che comprende farmaci antidolorifici, antinfiammatori, integratori, vitamine, fitofarmaci
e integratori alimentari. "Con l'autoprescrizione di farmaci il cittadino assume su di sé una
parte della spesa sanitaria, cosa che di fatto è prevista dal legislatore, ma su questa enorme
'fetta' c'è uno scarso controllo o addirittura nessun controllo da parte del medico dal punto di
vista dell'appropriatezza e dei rischi - spiega Pierfranco Ravizza - Si crede erroneamente che i
farmaci che ci autoprescriviamo siano farmaci di minor 'impatto', ma non è così: anche questi,
infatti, interagiscono a livello di concentrazione plasmatica delle sostanze. E se, ad esempio,
assumiamo già altre terapie, il rischio è ovviamente quello legato a pericolose interazioni tra
sostanze differenti". Tra i farmaci di fascia C più prescritti, ossia quelli non concessi dal
Sistema Sanitario Nazionale e quindi totalmente a carico del cittadino, ci sono gli
antinfiammatori, gli antidolorifici, i farmaci a base di benzodiazepine (per trattare gli stati
ansioso-depressivi) e gli inibitori della fosfodiesterasi, ossia una classe di farmaci efficaci nel
trattamento della disfunzione erettile. Altissima in termini numerici anche la vendita di
integratori e fitofarmaci: "Sugli integratori non ho mai nascosto le mie perplessità circa una
loro effettiva utilità - ha affermato il presidente Ravizza - Quella Mediterranea è la dieta più
completa al mondo e ci permette di assumere tutte le sostanze di cui il nostro corpo ha
bisogno. L'integratore, quindi, può risultare utile solo in casi di particolari patologie. Per
quanto riguarda i fitofarmaci, invece, si deve ancora dimostrare che siano effettivamente
innocui: le integrazioni nelle terapie sono un buco nero nella conoscenza medica perché non
esistono dati attendibili a riguardo". Ultimo tema trattato, quello che il presidente di Omceo
Lecco ha definito il "capitolo più allarmante", ossia quello della vendita online di farmaci: "si
tratta di un campo davvero pericoloso. Esistono infatti farmacie che vendono online con
adeguati sistemi di sicurezza, ma si tratta di casi limitati. Nella maggior parte dei casi, invece,
i farmaci acquistati online sono non controllati, a volte non contengono quello che promettono
e, nei casi peggiori, possono contenere sostanze dannose.
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Lecco e dintorni 9 Febbraio 2020

 0 commenti

Autoprescrizione di farmaci,
Ravizza: “Un costo esagerato in
termini di soldi e un’abitudine non
esente da rischi”

Vivere a zero emissioni di CO2,
istruzioni per l’uso VIDEO

Ravizza: "C'è uno scarso controllo o addirittura nessun controllo"
51
Shares

Autoprescrizione di farmaci è il tema affrontato lo scorso venerdì 7
febbraio nell’incontro promosso dal Rotary Club Lecco Manzoni.
Presente il Dott. Pierfranco Ravizza, presidente dell’Ordine dei Medici di
Lecco.

Autoprescrizione di farmaci: l’incontro con il Dott.
Ravizza
L’autoprescrizione di farmaci non è per nulla una pratica innocua. A dirlo
con tutta chiarezza è il presidente dell’Ordine dei Medici di Lecco,
Pierfranco Ravizza, intervenuto nella serata di ieri all’incontro promosso
dal Rotary Club Lecco Manzoni sul tema, appunto, dell’autoprescrizione
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Incidente mortale sul
Grignone: volo fatale di
200 metri CHI E’ LA
VITTIMA
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Crisi a La Nostra
Famiglia: “Sarà una
battaglia durissima”
FOTO
5 Febbraio 2020

persone che oggigiorno si lasciano “prendere la mano” da questa

Tragedia, valtellinese
muore schiacciato dal
camion guidato dal padre

abitudine.

5 Febbraio 2020

di farmaci. Eppure, nonostante questo assunto, tantissime sono le

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

555

09/02/2020 16:10
Sito Web

giornaledilecco.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Bimba si sente male a
scuola: trasportata in
ospedale in codice rosso

La spesa degli italiani in farmacia
Secondo i dati AIFA, l’Agenzia Italiana del Farmaco, nel 2018 sono stati

7 Febbraio 2020

spesi per gli italiani 29 miliardi di euro in farmaci. Per quanto riguarda la
Treno Frecciarossa
deragliato: due morti, 30
feriti FOTO e VIDEO

spesa a carico del cittadino (7 miliardi), una metà è stata acquistata su
prescrizione del medico mentre l’altra metà appartiene a tutta quell’area

6 Febbraio 2020

di automedicazione per patologie minori che comprende farmaci
antidolorifici, antinfiammatori, integratori, vitamine, fitofarmaci e
integratori alimentari.

NOTIZIE PIÙ COMMENTATE
Auto colpita da un sasso
sulla Statale 36: paura
per un lecchese FOTO

Il parere del dott. Ravizza
“Con l’autoprescrizione di farmaci il cittadino assume su di sé una parte

3 commenti | 27 Gennaio 2020

della spesa sanitaria, cosa che di fatto è prevista dal legislatore, ma su
Corenno Plinio a
pagamento? Lanciata la
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questa enorme fetta c’è uno scarso controllo o addirittura nessun
controllo da parte del medico dal punto di vista dell’appropriatezza e dei

1 commento | 13 Gennaio 2020

rischi – spiega Pierfranco Ravizza – Si crede erroneamente che i
farmaci che ci autoprescriviamo siano farmaci di minor impatto, ma
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Germanedo

non è così: anche questi, infatti, interagiscono a livello di
concentrazione plasmatica delle sostanze. E se, ad esempio,
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assumiamo già altre terapie, il rischio è ovviamente quello legato a
Pensionata infuriata
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pericolose interazioni tra sostanze differenti”.
Leggi anche: Osteopatia: cos'è e cosa cura?
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I farmaci di fascia C più prescritti
Tra i farmaci di fascia C più prescritti, ossia quelli non concessi dal

1 commento | 29 Gennaio 2020

Sistema Sanitario Nazionale e quindi totalmente a carico del cittadino,
ci sono gli antinfiammatori, gli antidolorifici, i farmaci a base di
benzodiazepine (per trattare gli stati ansioso-depressivi) e gli inibitori
della fosfodiesterasi, ossia una classe di farmaci efficaci nel
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Altissima in termini numerici anche la vendita di integratori e
fitofarmaci: “Sugli integratori non ho mai nascosto le
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mie perplessità circa una loro effettiva utilità – ha affermato il
presidente Ravizza – Quella Mediterranea è la dieta più completa al
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mondo e ci permette di assumere tutte le sostanze di cui il nostro corpo
ha bisogno. L’integratore, quindi, può risultare utile solo in casi di
particolari patologie. Per quanto riguarda i fitofarmaci, invece, si deve

Il lavaggio auto è una
pratica fondamentale
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ancora dimostrare che siano effettivamente innocui: le integrazioni nelle
terapie sono un buco nero nella conoscenza medica perché non
esistono dati attendibili a riguardo”.

Come si demolisce un
veicolo?
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La vendita online di farmaci
Ultimo tema trattato, quello che il presidente di Omceo Lecco ha definito
il “capitolo più allarmante”, ossia quello della vendita online di farmaci:
“si tratta di un campo davvero pericoloso. Esistono infatti farmacie che
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il contributo
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vendono online con adeguati sistemi di sicurezza, ma si tratta di casi
limitati. Nella maggior parte dei casi, invece, i farmaci acquistati online
sono non controllati, a volte non contengono quello che promettono e,
nei casi peggiori, possono contenere sostanze dannose.
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LINK: https://www.varese7press.it/2020/02/08/a-tradate-meeting-di-nuoto-per-atleti-con-disabilita-fisiche-organizzato-da-polha-varese/
lunedì, 10 Febbraio, 2020
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A Tradate Meeting di nuoto per
atleti con disabilitá fisiche
organizzato da POLHA Varese
Di redazione - 8 Febbraio 2020



Search

Luca Parmitano dopo missione
386



0

Beyond

Luca Parmitano: torna …

Le sardine alla conquista di Varese

Manifestazione delle s…

Gli Azzurri (© Pietro Rizzato 2019 / WPS ITA / FINP)

VARESE, 8 febbraio 2020-Domenica 9 febbraio la POLHA organizza per il 13° anno

Andrea Cassani, sindaco di Gallarate,

consecutivo il suo Meeting di nuoto per atleti con disabilità fisiche e non vedenti

su tagli fondi a enti locali

presso la piscina MioClub, con il “patrocinio morale” del Comune di Tradate.
Ecco i numeri dell’evento, che ci rende orgogliosi: 100 atleti iscritti di cui un

Andrea Cassani, sindac…

terzo minori di 16 anni.
11 società iscritte su 18 affiliate della regione
2 società arrivano dal Piemonte
1 società arriva dall’Emilia Romagna

Medici senza Frontiere: ”Un anno
3 sono così numerose che presentano una doppia squadra (Bergamo, Brescia e

insieme”

Varese)
La POLHA è la società con più atleti (24 complessivi divisi in due squadre)
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8 atleti di interesse nazionale di cui 7 che hanno partecipato al mondiale di Londra:
– BOGGIONI MONICA aics pavia nuoto
– BICELLI FEDERICO pol bresciana no frontiere

NEWS
– MORLACCHI FEDERICO polha varese
– BARLAAM SIMONE polha varese

Roberto Grassi presidente Univa:”
Reinterpretare in chiave sostenibile la
nostra manifattura”

– BERRA ALESSIA polha varese

redazione - 10 Febbraio 2020

– TALAMONA ARIANNA polha varese
– TERZI GIULIA polha varese

0

Accoltella la moglie poi si costituisce ai
carabinieri: il fatto è accaduto a
Busto...
redazione - 10 Febbraio 2020
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Atleta di interesse nazionale:
– RABBOLINI MARTINA gsd non vedenti milano
3 atleti che hanno partecipato agli euro junior in Finlandia
RESTA MASSIMO dlf sport bologna
ZENI LORENZO polha varese
NICOLETTI FRANCESCO polha varese
PROGRAMMA

Giornata europea 112, martedì centrale
aperta ai cittadini anche a Varese
redazione - 10 Febbraio 2020
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San Valentino con la musica delle
Sardine cantata da MaLaVoglia
redazione - 10 Febbraio 2020
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Presidio lavoratori La Nostra Famiglia
di Como per cambio contratto
redazione - 10 Febbraio 2020

0

Ore 12.30 apertura segreteria
Ore 13.00 ritrovo giuria e concorrenti
Ore 13.15 riscaldamento
Ore 14.00 inizio gare
Ore 16.00 batteria dimostrativa atleti principianti e CASP
Ore 18.00 termine gare
Seguirà premiazione
Saranno presenti 11 tirocinanti per il corso FINP di istruttore tecnico che
proseguiranno il loro tirocinio a Tradate.
A metà del programma gare ci sarà una batteria dimostrativa di atleti principianti
partecipanti al Centro di Avviamento allo Sport della POLHA (CASP)
o al progetto “Sport Si Può” che la POLHA organizza in 8 piscine della provincia di
Varese, tra cui Tradate, al quale quest’anno partecipano 260 alunni disabili in totale.
Ricordiamo che la POLHA, vincitrice nel 2019 per il secondo anno consecutivo del
titolo di Campione d’Italia FINP, sta preparando con grande impegno e intensità i suoi
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atleti e in particolare i 7 probabili paralimpici, per i prossimi appuntamenti
internazionali:
Para Swimming World Series e Campionati Italiani Assoluti Invernali di nuoto
paralimpico 27/2 – 1/3 2020 Lignano Sabbiadoro https://www.finp.it/world-serieslignano-2020-il-24-febbraio-al-bella-italia-la-conferenza-stampa-di-presentazion
Campionati Europei a Funchal (Portogallo) dal 17 al 23 maggio 2020
Paralimpiadi di Tokyo dal 25 agosto al 6 settembre 2020
I nostri 7 atleti probabili paralimpici (Simone Barlaam, Alessia Berra, Federico
Morlacchi, Fabrizio Sottile, Arianna Talamona, Giulia Terzi, Arjola Trimi, fanno
parte del progetto “NuoTokyo” della POLHA.
Questi fantastici atleti si stanno allenando intensamente con doppie sedute quotidiane
in varie piscine e in palestra, seguiti dai tecnici Massimiliano Tosin e Micaela Biava, dal
preparatore atletico Luca Cavaggioni, dalla psicologa dello sport Michaela Fantoni.
Questi nostri 7 ragazzi hanno già avuto modo di dimostrare il loro valore ai
campionati del mondo dello scorso anno a Londra, con le loro 16 medaglie individuali
e 8 nelle staffette.
Oltre ai tecnici citati sopra, desideriamo menzionare anche Pierpaolo Puma e Serena
Di Genova, che seguono i nostri agonisti e gli amatori in varie piscine di Varese e a
Jerago con Orago.
Sostengono specificatamente il nostro settore nuoto: Banco BPM e Vector SpA
(sponsor), Comune di Milano (spazi acqua), Regione Lombardia (bando ASD), Rotary
Club: Varese Verbano – Sesto Calende Angera – Abbiategrasso, ma vogliamo
ringraziare anche le moltissime realtà pubbliche e private che sostengono
annualmente la POLHA nella sua totalità, permettendoci così non solo di seguire al
meglio i nostri agonisti, ma anche di avviare allo sport tantissimi giovani con disabilità,
nelle varie discipline promosse dalla nostra polisportiva
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Articolo successivo

Varese ricorda vittime delle foibe: incontro
all’Insubria con diverse testimonianze.
Premiati vincitori Premio Missoni

A scuola per l’inclusione: a Varese studenti
del progetto Erasmus TOGETHER da
Germania e Italia
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"Paul Harris Fellow", il Rotary Club Como premia Giuseppe Guzzetti Michela Vitale 07/02/2020
Il prestigioso riconoscimento "Paul Harris Fellow" del Rotary International - che viene
attribuito a chi abbia osservato elevati principi morali nell'esercizio della professione - è stato
conferito ieri sera all'avvocato comasco Giuseppe Guzzetti. Il past president della Fondazione
Cariplo e già presidente della giunta regionale lombarda nonché senatore della Repubblica è
stato ospite di una riunione conviviale rotariana in programma nella Sala Bianca del Teatro
Sociale di Como. Il riconoscimento, che è la massima onorificenza rotariana intitolata al
fondatore del club di servizio è stato conferito all'avvocato Guzzetti dal presidente del Rotary
Club Como, Riccardo Bordoli, perché, si legge nella motivazione "ha costantemente ricercato
adeguate risposte, anche in forma sperimentale, ai bisogni crescenti nell'ambito dei servizi
alla persona, dell'arte e della cultura, dell'ambiente e della ricerca/innovazione a favore dei
cittadini, soprattutto nell'area del disagio. La nascita inoltre delle fondazioni comunitarie
provinciali, da lui pensate quali mezzi per avvicinare i cittadini alla cultura del dono, ha
rappresentato - si legge ancora - un percorso vincente per le numerose iniziative di solidarietà
e di nuovo welfare di comunità che ben si inseriscono nello spirito rotariano del servire al di
sopra di ogni interesse". Altro protagonista della serata rotariana che era intitolata
"Fondazione Cariplo e Rotary Foundation: due eccellenze al servizio della crescita e del fare
bene in Lombardia e nel mondo" è stato Alberto Ganna. Specialista in risorse umane e
rotariano da 27 anni, dal primo gennaio scorso è uno dei quaranta "training leader" del Rotary
International e ha debuttato in questa veste alla recente assemblea di San Diego in California.
© Riproduzione riservata Condividi
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Rotary festeggia a febbraio i 115 anni e dedica questo mese alla "Costruzione della pace e
prevenzione dei conflitti". FEBBRAIO, MESE STRAORDINARIO PER IL ROTARY: 115 ANNI DI
SERVIZIO DEDICATI ALLA "COSTRUZIONE DELLA PACE E PREVENZIONE DEI CONFLITTI"
Brianza, 7 febbraio 2020 - Il Rotary Distretto 2042, che riunisce sotto di sé i Club di tutto il
Nord della Lombardia comprendente le province di Bergamo, Monza Brianza, Sondrio, Varese
, Lecco, Como e parte Nord della provincia di Milano, insieme a tutti i rotariani del mondo,
festeggia a febbraio i 115 anni di servizio svolto e dedica questo mese alla "Costruzione della
pace e prevenzione dei conflitti". Il Presidente Internazionale Mark Daniel Maloney con il
motto "il Rotary connette il mondo" sottolinea uno dei principi fondamentali su cui si basa il
Rotary: creare una rete sempre più grande di amicizie per propagare la comprensione
reciproca, la cooperazione e la pace a livello internazionale. Per promuovere concretamente
l'impegno nella prevenzione dei conflitti, il Rotary International e la Rotary Foundation
rivolgono ai giovani alcuni dei loro molteplici programmi: borse di studio per la pace, gruppi di
studio, interscambi internazionali, esperienze nei camp e il programma Centri della pace del
Rotary. La partecipazione dei ragazzi è grande e tangibile, afferma il Governatore del
Distretto 2042 del Rotary, Giuseppe Navarini: "Sono oltre 900 gli ex-borsisti della pace che
oggi stanno utilizzando nelle zone di conflitto le competenze che hanno acquisito attraverso i
programmi del Rotary: la loro opera è preziosa, perché -grazie alla straordinaria esperienza
conseguita- collaborano nella predisposizione delle bozze degli accordi e delle normative
finalizzate a favorire la risoluzione delle guerre, l'effettiva pacificazione, la prevenzione dei
conflitti, la protezione dei bambini sfruttati, la tutele dei diplomatici...". Da sottolineare che
proprio quest'anno il Rotary e le Nazioni Unite celebreranno anche i 75 anni di cooperazione
umanitaria con 5 conferenze presidenziali, una delle quali si terrà a Roma, presso il Palazzo
FAO, sabato 9 maggio 2020. Un'occasione di confronto e riflessione per condividere ciò che è
stato fatto fino ad oggi, come poter migliorare e capire insieme ciò che andrà fatto per il
futuro di tutti.
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Rotary festeggia a febbraio i 115 anni
LINK: http://www.gazzettadisondrio.it/societa/07022020/rotary-festeggia-febbraio-115-anni

FEBBRAIO,
MESE
STRAORDINARIO PER IL
ROTARY: 115 ANNI DI
SERVIZIO DEDICATI ALLA
"COSTRUZIONE DELLA
PACE E PREVENZIONE DEI
CONFLITTI" Brianza, 7
febbraio 2020 - Il Rotary
Distretto 2042, che riunisce
sotto di sé i Club di tutto il
Nord della Lombardia
comprendente le province
di Bergamo, Monza Brianza,
Sondrio, Varese, Lecco,
Como e parte Nord della
provincia di Milano, insieme
a tutti i rotariani del mondo,
festeggia a febbraio i 115
anni di servizio svolto e
dedica questo mese alla
"Costruzione della pace e
prevenzione dei conflitti". Il
Presidente Internazionale
Mark Daniel Maloney con il
motto "il Rotary connette il
mondo" sottolinea uno dei
principi fondamentali su cui
si basa il Rotary: creare una
rete sempre più grande di
amicizie per propagare la
comprensione reciproca, la
cooperazione e la pace a
livello internazionale.
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Gov. Navarini
Febbraio, mese straordinario per il Rotary: 115 anni di servizio dedicati alla
“Costruzione della Pace e Prevenzione dei Conflitti”

I nostri consigli

Il Rotary Distretto 2042, che riunisce sotto di sé i Club di tutto il Nord della
Lombardia comprendente le province di Bergamo, Monza Brianza, Sondrio,
Varese, Lecco, Como e parte Nord della provincia di Milano, insieme a tutti i
rotariani del mondo, festeggia a febbraio i 115 anni di servizio svolto e dedica
questo mese alla “Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti”. Il
Presidente Internazionale Mark Daniel Maloney con il motto “il Rotary connette
il mondo” sottolinea uno dei principi fondamentali su cui si basa il Rotary:
creare una rete sempre più grande di amicizie per propagare la comprensione
reciproca, la cooperazione e la pace a livello internazionale. Per promuovere
concretamente l’impegno nella prevenzione dei conflitti, il Rotary International
e la Rotary Foundation rivolgono ai giovani alcuni dei loro molteplici programmi:
borse di studio per la pace, gruppi di studio, interscambi internazionali,
esperienze nei camp e il programma Centri della pace del Rotary. La
partecipazione dei ragazzi è grande e tangibile, afferma il Governatore del
Distretto 2042 del Rotary, Giuseppe Navarini: “Sono oltre 900 gli ex-borsisti
della pace che oggi stanno utilizzando nelle zone di conflitto le competenze che
hanno acquisito attraverso i programmi del Rotary: la loro opera è preziosa,
perché -grazie alla straordinaria esperienza conseguita- collaborano nella
predisposizione delle bozze degli accordi e delle normative finalizzate a favorire
la risoluzione delle guerre, l’effettiva pacificazione, la prevenzione dei conflitti,
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la protezione dei bambini sfruttati, la tutele dei diplomatici…”. Da sottolineare
che proprio quest’anno il Rotary e le Nazioni Unite celebreranno anche i 75 anni
di cooperazione umanitaria con 5 conferenze presidenziali, una delle quali si
terrà a Roma, presso il Palazzo FAO, sabato 9 maggio 2020. Un’occasione di
confronto e riflessione per condividere ciò che è stato fatto fino ad oggi, come
poter migliorare e capire insieme ciò che andrà fatto per il futuro di tutti.
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Rotary Club Monza, in collegamento con il Prof. Ciccozzi: 'Ecco come abbiamo isolato il corona
virus' La conviviale di ieri del Rotary Club Monza che si è svolta all'Hotel de la Ville è stata
l'occasione per un collegamento in diretta con il professor Massimo Ciccozzi , che assieme...
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Rotary Club Monza, in collegamento con il Prof. Ciccozzi: "Ecco come abbiamo isolato il corona
virus" 6 Febbraio 2020 Matteo Riccardo Speziali La conviviale di ieri del Rotary Club Monza
che si è svolta all'Hotel de la Ville è stata l'occasione per un collegamento in diretta con il
professor Massimo Ciccozzi, che assieme alla sua squadra di ricercatori ha isolato per primo
nel mondo il corona virus. Una testimonianza importante che ha fatto chiarezza per alcuni
aspetti legati a questa epidemia. Il professore con la sua squadra composta da un giovane
ricercatore, solo al 6° anno, Domenico Benvenuto e le sue colleghe Silvia Angeletti e Marta
Giovanetti ha scoperto e ricostruito perfettamente la struttura del coronavirus cinese. Un
lavoro svolto di notte e di giorno confrontandosi con altri gruppi di ricerca di tutto il mondo. Il
professore ha spiegato ad un'attenta platea che la ricostruzione genetica del virus è
fondamentale per la preparazione di medicinali quanto più possibili adatti a disattivare i
meccanismi con cui si legano e si diffondono nel corpo umano. Il professore racconta come si
è arrivati al clamoroso risultato che hanno ottenuto Il professore spiega il passaggio
dall'animale (il pipistrello) all'uomo. Un incontro interessante a cui hanno partecipato sia il
presidente del Rotary Club Monza, Stefano Gianobi, sia il Governatore della Lombardia,
Giuseppe Novarino. Il club dei Rotary, si sa, che sono impegnati a livello nazionale e mondiale
per sconfiggere una serie di malattie che affliggono l'umanità. Solo per fare un esempio,
l'ultima battaglia che stanno portando avanti è quella contro la Sindrome di Angelman,
malattia genetica rara del neurosviluppo che colpisce in media una persona ogni 15 mila (
leggi l'approfondimento ). Un impegno che potrebbe cambiare il futuro della scienza:
diversi ricercatori sostengono, infatti, che gli studi sulla Angelman potrebbero condurre a
importanti traguardi anche nella comprensione e nella cura di altri disturbi neurologici, come
l'Alzheimer e l'autismo. Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI
PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi
beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti
subito alla Newsletter . Matteo Riccardo Speziali Chi sono? Matteo Riccardo Speziali, una vita
nel cercare di scoprirlo (chi sono) e nel frattempo il raccontare fatti, il ricercare notizie mi
tengono molto occupato. Scrivo da sempre e nel 2008 sono tra i soci fondatori di MB News
che dirigo. Quando non scrivo (e non dirigo),mi piace leggere, soprattutto gialli, mi piace
cucinare (e mangiare) e mi piace correre. Se avete qualche bella storia da raccontarmi o se
volete denunciare un fatto chiamatemi 039361411 Articoli più letti di oggi
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Casateonline > Cronaca > dal territorio Scritto Giovedì 06 febbraio 2020 alle 15:07
Casatenovo: un premio per la miglior imprenditoria sociale under 35 Casatenovo Martedì sera
presso la biblioteca civica di Casatenovo si è tenuto l'incontro di presentazione del concorso
"Facciamo Un'Impresa", iniziativa promossa dall'Azienda Speciale Retesalute nell'ambito del
progetto "Piazza l'Idea" - lo spazio giovani 2.0 e realizzata con la collaborazione del "Rotary
Club Merate Brianza" e del "Consorzio CS&L". Facciamo un'impresa intende intercettare e
supportare le migliori idee e i migliori progetti di imprenditoria sociale promossi da under 35
residenti nell'ambito del meratese. Cosa offriamo Le 7 migliori idee / progetti selezionati
riceveranno: la possibilità di fruire gratuitamente di un percorso di 10 ore di coaching
individualizzato realizzato da esperti di imprenditoria; il coaching verrà svolto in accordo con
gli esperti o via Skype; una postazione gratuita presso lo spazio di coworking Piazza l'Idea a
Merate negli orari di apertura del coworking. Chi può partecipare I soggetti eleggibili a
partecipare si dividono nelle seguenti categorie: Giovani e giovani professionisti tra i 18 e i 35
anni, come singoli o in gruppo informale residenti nell'ambito del meratese. Impresa attiva da
non più di un anno, in cui operino almeno il 50% di giovani tra i 18 e i 35 anni residenti
nell'ambito del meratese. Organizzazioni non profit gestite da almeno il 50% di giovani tra i
18 e i 35 anni residenti nell'ambito del meratese. La scadenza per presentare la propria
proposta è fissata al 14/02, il team di piazza L'idea è disponibile per chiarimenti e maggiori
informazioni scrivendo a piazzalidea@retesalute.net oppure visitando il sito WEB di Piazza
L'idea.
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Pubblicato il 5 febbraio 2020 A Legnano apre uno sportello infermieristico gratuito Il servizio è
attivo in corso Sempione per opera della Fondazione Sant'Erasmo di PAOLO GIROTTI Invia
tramite email Livio Frigoli e alcune operatrici della Sant'Erasmo Legnano (Milano), 5 febbraio
2020 - Uno sportello infermieristico gratuito che potrà fornire un servizio subito utile,
restituire una fotografia dei bisogni della cittadinanza anziana e, con tutta probabilità,
alleggerire anche una parte del lavoro oggi svolto dai medici di base: dopo le prime settimane
di apertura e dopo aver raccolto le prime risposte da parte degli utenti, riparte dal lancio di
questa nuova iniziativa l'attività dello Sportello Anziani aperto in corso Sempione dalla
Fondazione Sant'Erasmo. L'inaugurazione è prevista per venerdì e sabato di questa
settimana, dopo di che lo sportello sarà aperto al pubblico tre mattine e due pomeriggi con
questi orari: dalle 7 e 30 alle 9 e dalle 17 alle 18. «Il primo periodo è servito per cercare di
comprendere quali siano le richieste dell'utenza - spiega il direttore generale della
Fondazione, Livio Frigoli -. Ci siamo accorti sin dai primi giorni che non c'è una vera e propria
«condizione anziana» generica, ma la richiesta di una serie di servizi specifici e mirati: dai
pasti a domicilio alla richiesta dell'infermiera a casa, le esigenze sono diverse. La prima cosa
che dobbiamo fare è dunque ascoltare i bisogni e il sistema migliore è probabilmente quello
dell'allargamento delle possibilità di primo contatto con gli anziani. I servizi gratuiti sono già
attivi e anche lo sportello infermieristico va in questa direzione: allo sportello gli utenti
potranno avere la verifica del peso, della pressione arteriosa, della glicemia e della frequenza
cardiaca con consigli e suggerimenti per l'invecchiamento attivo. È un modo per iniziare a
entrare in contatto con gli anziani della città e i loro bisogni reali». Questo costituisce il punto
di partenza: «Su questo primo screening generale potremo calibrare la nostra azione continua - passando anche alla proposta del monitoraggio a domicilio, alle visite non
necessariamente pensate per erogare prestazioni, ma semplicemente per valutare di volta in
volta lo stato di salute generale dell'anziano. Un servizio adattato alle condizioni individuali
dunque, con quote minime a carico degli utenti». Nelle intenzioni dei responsabili della
Fondazione, il servizio potrebbe essere costruito sulla richiesta, come già accennato, della
fornitura del pasto a domicilio ma anche sulle esigenze di un figlio che, magari perché non
lavora in zona, non riesce e seguire fino in fondo la situazione dei suoi cari e ha la necessità di
avere qualcuno che, in base a un calendario specifico, possa controllarne lo stato di salute
direttamente a domicilio. «L'altra cosa fondamentale - prosegue Frigoli - è che questo
potrebbe anche diventare un aiuto per i medici di base: a oggi sono pochi e spesso in
difficoltà per il gran numero di pazienti da seguire». L'inaugurazione dello sportello
infermieristico è dunque prevista per questo fine settimana: la Fondazione ha esteso l'invito a
tutti i famigliari della Rsa (ma la proposta è aperta a tutti) con un'apertura speciale per
venerdì 7 febbraio dalle 14 alle 18 e sabato 8 febbraio dalle 9 alle 13. Lo «Sportello per la
terza età» della Fondazione Sant'Erasmo (il sito di riferimento è www.sportelloterzaeta.it)
aveva aperto i battenti solo poche settimane fa, il 13 gennaio, con l'intenzione di diventare il
potenziale trait d'unione tra la struttura, i partner nei servizi, e la popolazione anziana del
territorio che ancora vive nella propria abitazione. Per avere una dimensione reale del
possibile bacino d'utenza, anche futuro, dei servizi veicolati dalla Fondazione (che come noto
gestisce la Rsa di via Ferraris) sarebbe sufficiente ricordare che solo a Legnano i residenti con
un'età superiore ai 65 anni sono oltre 13mila. Il progetto ha avuto sin dal primo momento il
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sostegno della Fondazione Ticino Olona e Rotary Parchi Alto Milanese.
riservata

03/02/2020
Sito Web

Casateonline > Cronaca > dal territorio Scritto Lunedì 03 febbraio 2020 alle 16:08
Casatenovo: incontro di presentazione di "Facciamo un'impresa" Casatenovo Il giorno 4
febbraio, presso la Biblioteca comunale di Casatenovo, in via Gian Carlo Castelbarco, 7, alle
ore 17.45, sarà promosso un evento di presentazione del concorso durante il quale sarà
possibile porre domande e ricevere ulteriori chiarimenti riguardo al progetto "Facciamo
un'impresa". Facciamo un'impresa è un'iniziativa promossa dall'Azienda Speciale Retesalute
nell'ambito del progetto Piazza l'Idea - lo spazio giovani 2.0 e realizzata con la collaborazione
del Rotary Club Merate Brianza e del Consorzio CS&L. Facciamo un'impresa intende
intercettare e supportare le migliori idee e i migliori progetti di imprenditoria sociale promossi
da under 35 residenti nell'ambito del meratese*. Cosa offriamo Le 7 migliori idee / progetti
selezionati riceveranno: la possibilità di fruire gratuitamente di un percorso di 10 ore di
coaching individualizzato realizzato da esperti di imprenditoria; il coaching verrà svolto in
accordo con gli esperti o via Skype; una postazione gratuita presso lo spazio di coworking
Piazza l'Idea a Merate negli orari di apertura del coworking. Chi può partecipare I soggetti
eleggibili a partecipare si dividono nelle seguenti categorie: Giovani e giovani professionisti
tra i 18 e i 35 anni, come singoli o in gruppo informale residenti nell'ambito del meratese.
Impresa attiva da non più di un anno, in cui operino almeno il 50% di giovani tra i 18 e i 35
anni residenti nell'ambito del meratese. Organizzazioni non profit gestite da almeno il 50% di
giovani tra i 18 e i 35 anni residenti nell'ambito del meratese. Come partecipare 1. Compila il
format Allegato A "Scheda di presentazione dell'idea imprenditoriale Facciamo un'impresa" in
tutte le sue parti e sottoscrivilo. 2. Predisponi gli allegati richiesti: Allegato B (format libero):
CV dei componenti del team. Allegato C (opzionale): proiezioni economiche e/o piano di
investimento. Allegato D (opzionale): un video di presentazione di non oltre 60 secondi. 3.
Inviaci il tutto inviando "Scheda di presentazione dell'idea imprenditoriale Facciamo
un'impresa" e i relativi allegati via mail a piazzalidea@retesalute.net. I partecipanti, inviando
la propria candidatura e i documenti per la partecipazione alla competizione, dichiarano che le
informazioni fornite sono veritiere e che ogni decisione della Commissione di valutazione verrà
accettata incondizionatamente. Hai tempo fino al 14 febbraio per presentare domanda.
Scarica il bando per saperne di più. Per chiarimenti e maggiori informazioni scrivi a
piazzalidea@retesalute.net. *Comuni dell'Ambito di Merate: Airuno, Barzago, Barzanò, Brivio,
Calco, Casatenovo, Cassago Brianza, Cernusco Lombardone, Cremella, Imbersago, Lomagna,
Merate, Missaglia, Montevecchia, Monticello Brianza, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno
d'Adda, Robbiate, Santa Maria Hoè, Sirtori, Verderio, Viganò, La Valletta Brianza.
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Casatenovo: incontro di presentazione di "Facciamo un'impresa"

03/02/2020
Sito Web

Merateonline > Cronaca > dal territorio Scritto Lunedì 03 febbraio 2020 alle 15:42
Casatenovo: incontro di presentazione del concorso "Facciamo un'impresa" Altri comuni,
Casatenovo Il giorno 4 febbraio, presso la Biblioteca comunale di Casatenovo, in via Gian
Carlo Castelbarco, 7, alle ore 17.45, sarà promosso un evento di presentazione del concorso
durante il quale sarà possibile porre domande e ricevere ulteriori chiarimenti riguardo al
progetto "Facciamo un'impresa". Facciamo un'impresa è un'iniziativa promossa dall'Azienda
Speciale Retesalute nell'ambito del progetto Piazza l'Idea - lo spazio giovani 2.0 e realizzata
con la collaborazione del Rotary Club Merate Brianza e del Consorzio CS&L. Facciamo
un'impresa intende intercettare e supportare le migliori idee e i migliori progetti di
imprenditoria sociale promossi da under 35 residenti nell'ambito del meratese*. Cosa offriamo
Le 7 migliori idee / progetti selezionati riceveranno: la possibilità di fruire gratuitamente di un
percorso di 10 ore di coaching individualizzato realizzato da esperti di imprenditoria; il
coaching verrà svolto in accordo con gli esperti o via Skype; una postazione gratuita presso lo
spazio di coworking Piazza l'Idea a Merate negli orari di apertura del coworking. Chi può
partecipare I soggetti eleggibili a partecipare si dividono nelle seguenti categorie: Giovani e
giovani professionisti tra i 18 e i 35 anni, come singoli o in gruppo informale residenti
nell'ambito del meratese. Impresa attiva da non più di un anno, in cui operino almeno il 50%
di giovani tra i 18 e i 35 anni residenti nell'ambito del meratese. Organizzazioni non profit
gestite da almeno il 50% di giovani tra i 18 e i 35 anni residenti nell'ambito del meratese.
Come partecipare 1. Compila il format Allegato A "Scheda di presentazione dell'idea
imprenditoriale Facciamo un'impresa" in tutte le sue parti e sottoscrivilo. 2. Predisponi gli
allegati richiesti: Allegato B (format libero): CV dei componenti del team. Allegato C
(opzionale): proiezioni economiche e/o piano di investimento. Allegato D (opzionale): un
video di presentazione di non oltre 60 secondi. 3. Inviaci il tutto inviando "Scheda di
presentazione dell'idea imprenditoriale Facciamo un'impresa" e i relativi allegati via mail a
piazzalidea@retesalute.net. I partecipanti, inviando la propria candidatura e i documenti per
la partecipazione alla competizione, dichiarano che le informazioni fornite sono veritiere e che
ogni decisione della Commissione di valutazione verrà accettata incondizionatamente. Hai
tempo fino al 14 febbraio per presentare domanda. Scarica il bando per saperne di più. Per
chiarimenti e maggiori informazioni scrivi a piazzalidea@retesalute.net. *Comuni dell'Ambito
di Merate: Airuno, Barzago, Barzanò, Brivio, Calco, Casatenovo, Cassago Brianza, Cernusco
Lombardone, Cremella, Imbersago, Lomagna, Merate, Missaglia, Montevecchia, Monticello
Brianza, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno d'Adda, Robbiate, Santa Maria Hoè, Sirtori,
Verderio, Viganò, La Valletta Brianza.
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Casatenovo: incontro di presentazione del concorso "Facciamo
un'impresa"

31/01/2020 11:23
Sito Web

Invia tramite email Street art Merate (Lecco), 31 gennaio 2020 - La street art insegnata a
scuola agli studenti dell'istituto superiore Francesco Viganò e del liceo scientifico Maria
Gaetana Agnesi di Merate. In cattedra, come docente d'eccezione dell'espressione della
cultura urbana e metropolitana, sale Walter Contipelli del collettivo Ortica Noodles, un artista
di fama internazionale e di spicco all'interno dello scenario della street art milanese,
specializzato in opere di arte partecipata che coinvolgono direttamente i loro fruitori nel
processo creativo. Gli studenti sono infatti chiamati a proporre ed individuare in prima
persona i temi e le personalità famose che diventeranno i protagonisti dei tre murales
realizzati su altrettante superfici tra le due scuole. Le ragazze e i ragazzi stanno seguendo
tutte le fasi del processo creativo, dalla creazione del concept, all'individuazione del soggetto,
alla realizzazione finale delle opere, in un laboratorio suddiviso in cinque incontri. Il progetto
nasce supportato dai soci Rotary Club Merate, organizzazione impegnata nella promozione di
iniziative culturali per la comunità, con ilsupporto di partner e aziende locali. I soggetti dei
murales abbracceranno tematiche sociali e avranno tra gli obiettivi quello di essere una fonte
di ispirazione per gli studenti attuali e futuri che percorreranno i corridoi delle due scuole. I
ragazzi hanno già iniziato, durante le prime sessioni del laboratorio, a lavorare alla scelta dei
soggetti che saranno rappresentati dai murales, la cui presentazione è prevista nel mese di
maggio 2020. Dopo la prima fase progettuale, le tre tematiche che sono state scelte per gli
altrettanti muri da dipingere sono: la lotta per i diritti delle donne, la determinazione e
l'ingegno che spesso sono stati sminuiti dalla società, rappresentati dalle tre figure femminili
dell'inventrice Hedy Lamarr, della matematica Katherine Coleman Goble Johnson e della
chimica Rosalind Elsie Franklin; la giustizia, rappresentata dalla testimone di giustizia Rita
Atria, dall'attivista Ilaria Cucchi, dalla giornalista Daphne Galizia, dal pugile e attivista
Muhammad Alì, dall'attivista Iqbal Masih, dall'imprenditore Christ Gardner e dallo sportivo
Gino Bartali; infine, il la pianta del biancospino, per le sue caratteristiche di pianta curativa e
rilassante, e simbolo di pace in molte culture, che verrà dipinto con vernice fotocatalitica,
assorbente dei fattori inquinanti, per enfatizzare in tal modo anche il tema della sostenibilità
ambientale. © Riproduzione riservata
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Merate, la street art a scuola: in cattedra al Viganò e all'Agnesi sale
Walter Contipelli

31/01/2020 00:19
Sito Web

I corni della Scala in concerto per il Sant'Anna foto di Lorenzo Canali - 31 gennaio 2020 12:19 Ci sono ancora alcuni posti per il concerto con I Corni della Scala organizzato a favore
del reparto di Neurochirurgia dell'ospedale Sant'Anna. Chi volesse riservare un ingresso può
scrivere alla mail comunicazione@asst-lariana.it L'evento benefico sarà ospitato il prossimo 4
febbraio nella Sala Bianca del Teatro Sociale. I Corni della Scala riuniscono la sezione dei
corni dell'orchestra del Teatro alla Scala di Milano, teatro dove l'ensemble ha debuttato nel
2008. Da allora il gruppo svolge un'intensa attività concertistica, dedicandosi, in particolare, a
favore di associazioni umanitarie ed enti no profit. Guidati dal maestro Angelo Sormani, i
musicisti presenteranno al pubblico un repertorio che spazierà dalla musica classica alla
musica da film. Il concerto, inoltre, vedrà la partecipazione degli studenti del Liceo Musicale e
Coreutico Giuditta Pasta di Como che introdurranno l'esibizione dei corni. L'offerta minima è di
10 euro per i ragazzi al di sotto dei 18 anni e di 20 euro per gli adulti e il ricavato, come
detto, sarà devoluto interamente alla Neurochirurgia del Sant'Anna. Il concerto vede il
sostegno e la collaborazione di A.l.i.Ce onlus, l'associazione per la lotta all'ictus cerebrale, del
Liceo Musicale Coreutico Giuditta Pasta, del Rotary Club Como e del Rotary Club Como
Baradello. Il programma del concerto Antonio Vivaldi Gloria RV 589 Domine fili unigenite
Ruggero Leoncavallo I Medici - Preludio e Fanfara da caccia Edward Elgar Tema dalle
variazioni Enigma Felix Mendelssohn Jagdlied da Im Grünen op.59 Johannes Brahms
Intermezzo Opera 118 N.2 Angelo Sormani Scherzo Alan Menken La Bella e la Bestia James
Horner Titanic Freddie Mercury Bohemian Rhapsody Elmer Bernstein The Magnificent Seven
Sala Bianca, Teatro Sociale, piazza Verdi - Como Offerta minima di 10 euro per i ragazzi al di
sotto dei 18 anni e di 20 euro per gli adulti Il ricavato della serata sarà devoluto interamente
alla Neurochirurgia del Sant'Anna.
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I corni della Scala in concerto per il Sant'Anna

31/01/2020
Sito Web

Varesenews.it

diffusione:6

Fontana: "Se l'Italia fosse gestita come la Lombardia, risparmierebbe 66 miliardi di euro
l'anno" Nel cinquantesimo anniversario di costituzione della Regione, nata nel 1970, il Rotary
Varese ha ospitato il governatore lombardo regione lombardia rotary varese Attilio Fontana
varese Nel cinquantesimo anniversario di costituzione della Regione, nata nel 1970, il Rotary
Varese ha ospitato il governatore Attilio Fontana, suo socio, per un approfondimento sulla
Lombardia e le sue prospettive di sviluppo nell'immediato futuro. «Credo che sia un momento
storico importante e fecondo quello che stiamo vivendo - ha subito evidenziato Fontana -. Un
territorio che riesce a impostare il suo futuro, a fronte delle delle innovazioni tecnologiche in
atto, oggi può veramente cambiare il proprio destino. Un esempio? L'Estonia, che in trent'anni
ha saputo passare dalle difficoltà post sovietiche a l'essere un modello di sviluppo tecnologico,
capace di fare da consulente per la Germania nella gestione della Pubblica Amministrazione».
Un modello, quindi, per una Lombardia dove, nell'ultimo anno, sono nate oltre 500 delle poco
più di 1.000 start up costituitesi in Italia negli scorsi dodici mesi. «Dobbiamo però liberare
quelle forze imprenditoriali che sottendono al sistema economico lombardo e che oggi sono
preda di troppi vincoli burocratici" ha continuato Fontana, ribadendo come l'autonomia, così
come prevista sulla base dell'operatività delle regioni virtuose, sia una strada ineludibile per
lanciare la Lombardia nelle sue prospettive di sviluppo."Pensate che, pur avendone la
disponibilità economica, non possiamo assumere quei 4mila medici di cui il sistema sanitario
lombardo ha la necessità! E lo stesso per i 23mila insegnanti che mancano alle nostre scuole.
L'autonomia, invece, ci garantirebbe adeguati margini operativi», sono sempre parole che
Fontana ha rivolto ai soci del Rotary Varese. «Altro che tentativo di secessione dei ricchi ai
danni dei poveri! Non vogliamo altro se non svolgere nel modo migliore compiti che
assumeremmo dallo Stato. E saremmo in grado di compierli più efficientemente: lo dicono
tutti i modelli d'analisi. Pensate che, operando secondo i criteri gestionali lombardi, l'Italia
potrebbe risparmiare 66 miliardi di euro l'anno» ha concluso il governatore, sintetizzando il
suo intervento nello slogan «Efficientare i servizi, responsabilizzare gli amministratori» quale
condizione per cogliere quelle opportunità che il treno della storia ci offre. di Redazione
redazione@varesenews.it Pubblicato il 31 gennaio 2020 Tweet
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Fontana: "Se l'Italia fosse gestita come la Lombardia, risparmierebbe
66 miliardi di euro l'anno"

30/01/2020 07:19
Sito Web

LINK: https://bergamo.corriere.it/notizie/cultura-e-spettacoli/20_gennaio_30/caravaggio-straparola-anticipo-celebrare-cento-anni-biblioteca-banfi-...

Stampa Email Torna il
Premio Straparola. La
19esima edizione del
concorso di narrativa viene
proposta quest'anno in
anticipo di sei mesi sulla
tradizionale cadenza
biennale per intercettare - e
valorizzare - l'evento del
centenario della biblioteca
Banfi di Caravaggio. Fino al
15 aprile è possibile inviare
i racconti «mai pubblicati in
formato cartaceo o
elettronico», recita il bando.
Si concorre con un massimo
di tre racconti a tema
libero, che saranno valutati
dalla giuria presieduta dallo
scrittore Raul Montanari e
composta da Claudio
Bolandrini, sindaco di
Caravaggio, Francesco
Tadini, studioso di storia
locale, Antonio Bavaro,
delegato del Rotary Club di
Treviglio e della Pianura
Bergamasca e Marco Brizzi,
g i o r n a l i s t a ,
i n
rappresentanza del Corriere
della Sera. I giurati
selezioneranno i cinque
racconti finalisti che
saranno pubblicati a maggio
sul nostro sito e su quello

del Comune di Caravaggio.
I lettori potranno votare il
racconto preferito solo su
quest'ultimo e confermare o
ribaltare con il loro voto la
classifica della giuria. La
somma dei voti di giuria e
lettori determinerà la
graduatoria finale, che sarà
resa nota il 27 giugno
durante la cerimonia di
premiazione. Il concorso
letterario entrerà a pieno
titolo nella cornice delle
celebrazioni per il secolo di
attività della biblio t eca
Banfi. Tra gli eventi
organizzati dal Comune si
preannuncia
come
imperdibile l'esposizione
delle numerose edizioni
dell'opera «Le piacevoli
notti» di Gianfrancesco
Straparola, da quelle
pubblicate nella seconda
metà del Cinquecento alle
più attuali, comprese le
traduzioni provenienti da
ogni parte del mondo,
assieme alle molteplici
opere critiche che
testimoniano come il
caravaggino
abbia
conquistato un posto di
grande rilievo nella

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

letteratura italiana in
quanto inventore della
fiaba. Alla struttura della
sua opera si ispirarono,
d'altra parte, i promotori
del Premio Straparola. «Le
piacevoli notti» si compone
infatti di 73 favole
raccontate di notte da
«un'onesta brigata di
fanciulle», con qualche
eccezione - peraltro non
rara - per narratori uomini.
Oggi il concorso letterario
evoca in qualche modo la
struttura del novelliere che
ha concepito l'ideologia del
fiabesco letterario con cui i
concorrenti dovranno fare i
conti. Parola - e lezione - di
Straparola. 30 gennaio
2020 | 08:16
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Caravaggio, lo Straparola in anticipo per celebrare i cento anni della
biblioteca Banfi
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IN EVIDENZA

Una cura alla sindrome di Angelman: obiettivo
sempre più vicino. E il merito è anche monzese
 27 Gennaio 2020

 Agnese Zappalà

Un’idea ambiziosa, audace, che oggi sembra essere più vicina che mai: curare la
Sindrome di Angelman, malattia genetica rara del neurosviluppo che colpisce in media
una persona ogni 15 mila. Un passo importante, possibile grazie alla ricerca scientifica,
ma anche all’impegno di volontari e famiglie che negli anni non si sono mai arresi.
In questo sogno, che potrebbe cambiare la vita di migliaia di persone, gioca un ruolo di
primo piano il territorio brianzolo e in particolare la città di Monza. L’anno scorso, infatti, è
nato proprio a Monza il distaccamento italiano di FAST, la più grande
organizzazione non-governativa che finanzia la ricerca sulla sindrome. Un
impegno che potrebbe cambiare il futuro della scienza: diversi ricercatori sostengono,
infatti, che gli studi sulla Angelman potrebbero condurre a importanti traguardi anche
nella comprensione e nella cura di altri disturbi neurologici, come l’Alzheimer e
l’autismo.
Ne abbiamo parlato con la monzese Benedetta Sirtori, tesoriera di FAST Italia e con
Mario Fontana e Alfonso Villa, membri del Rotary Club di Monza, da sempre in
prima linea nel supportare la causa.
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Al via la fase di sperimentazione
«La sindrome di Angelman – ci spiega Sirtori – è una malattia genetica rara del
neurosviluppo. I bambini e gli adulti con questa sindrome, l’acronimo è SA, presentano in
genere difficoltà di equilibrio e motorie, soffrendo inoltre di attacchi epilettici debilitanti.
Fino a cinque anni fa di cura non se ne parlava, adesso qualcosa si muove. E
sono felice di dire che il merito è anche nostro. FAST Italia è la prosecuzione di “Il
sorriso Angelman“, un’associazione che avevamo fondato per divenire un punto di
riferimento per tutte quelle famiglie che convivevano quotidianamente con le difficoltà
della malattia».
«Monza – prosegue – è diventata un’interlocutrice internazionale. Siamo il punto
di riferimento europeo di FAST, che ha sede negli Stati Uniti. Il nostro lavoro di
fundraising, certamente più modesto di quello USA ma altrettanto importante, ha
permesso di intraprendere un dialogo con i medici e le case farmaceutiche. Ad oggi
FAST ha investito oltre 17 milioni di dollari in ricerca.
Tre case farmaceutiche stanno agendo sulle molecole e se i feedback fossero
positivi saremmo davanti ad una svolta. Sono ancora tanti gli step da fare, la fase di
sperimentazione, però, è sempre un passo importante».
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Il Rotary Club e l’importante della rete
Benedetta Sirtori ci spiega che in provincia di Monza sono tre i bambini affetti dalla
SA. Uno è il suo bambino, gli altri sono due gemellini. Il suo impegno in FAST l’ha portata
a confrontarsi con l’intera organizzazione. E’ volata anche in America, a Chicago, per il
summit annuale, dove ha incontrato i vertici dell’organizzazione e un testimonial molto
speciale: Colin Farrell, papà Angelman.
«Siamo una rete, questo è il nostro punto di forza – chiarisce Sirtori – Non ci siamo mai
arresi, anche quando non ci conosceva nessuno. Arriviamo oggi a questi risultati
importanti perché in molti hanno creduto in noi. Primi fra tutti i membri del Rotary Club».
«Come Rotary Monza – ci spiega il Past President, Mario Fontana – abbiamo
appoggiato e sovvenzionato uno studio sulla SA. Adesso siamo in una fase di
sperimentazione e sembra che gli scienziati stiano facendo dei progressi notevoli. Ci
hanno spiegato che la sperimentazione avverrà negli Stati Uniti su 20 ragazzi. Se la
risposta sarà positiva avremo la cura».
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L’obiettivo? La cura
A febbraio Benedetta Sirtori incontrerà i membri di FAST e diverse case
farmaceutiche. «Troppo a lungo i sintomi della SA sono stati poco affrontati dalla
comunità scientifica – ci dice in conclusione. – Noi facciamo incontri, formazione,
traduciamo articoli scientifici, ma ci tengo a dire che lavoriamo per un obiettivo: trovare la
cura».
Secondo il primo report di FAST Italia, in questi anni FAST ha riunito un team
multidisciplinare di oltre venti scienziati provenienti dalle migliori università di ricerca
ed aziende farmaceutiche. Gli scienziati concordano nel ritenere che la SA sia la
sindrome genetica neurologica a maggior potenziale di cura, e che FAST abbia un
piano ben avviato per raggiungere questo obiettivo.
E’ possibile in ogni momento fare una donazione o mettersi in contatto con i membri
dell’organizzazione. Tutte le informazioni su FAST Italia sono disponibili sulla pagina
Facebook e sul sito ilsorrisoangelman.it.

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai
aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare
delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla
Newsletter.
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Lecco: 7^ edizione per ROTARY4JOB alla memoria di Ramona Villa
Lecco

Sabato 25 gennaio si è svolta la 7° edizione del ROTARY4JOB presso l’Istituto Bertacchi di Lecco.
Intitolato alla memoria di Ramona Villa, Socia del Rotary Lecco le Grigne recentemente scomparsa, il progetto organizzato dai
Rotary lecchesi e di Colico, intende offrire agli studenti del biennio finale la possibilità di incontrare una serie di Professionisti e
Rappresentanti delle più disparate attività, selezionate sulla scorta di un questionario che viene distribuito a scuola qualche tempo
prima della giornata di incontri.
22 tavoli tematici, in ambito medico, socio pedagogico, legale, amministrativo, giornalistico e della comunicazione, artistico,
umanistico, presidiati ognuno da almeno 3 rappresentanti delle professioni legate al tema, con i quali relazionarsi in gruppi di 8/10
Studenti alla volta per 70 minuti
Quest’anno, inoltre, era possibile incontrare gli esponenti dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dell’Esercito,
dell’Associazione Studenti con le stellette e di 5 Università lombarde (Bocconi, Cattolica, Bergamo, Pavia e Insubria), della
Direzione Organizzativa VI Lavoro e Centri per l'Impiego della Provincia di Lecco e dell’Ordine Infermieri di Lecco
Otre 80 testimonial impegnati, per un totale di 78 incontri con gli oltre 350 Studenti di 4° e 5°.
Obiettivo raggiunto e piena soddisfazione sia per gli organizzatori, sia per la Scuola, rappresentata dal Prof. Vincenzo Zecca, sia per
gli studenti che hanno espresso il loro giudizio attraverso un questionario di feed back distribuito a fine giornata.
Certamente il progetto continuerà l’anno prossimo in un altro Liceo lecchese
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Viganò e Agnesi: 25 studenti coinvolti in un progetto di Street Art
Merate

La Street Art, espressione della cultura urbana e metropolitana, entra nelle scuole del meratese e diventa appannaggio di un gruppo
di studenti, guidati dai loro docenti D. Mauri e G. Mauri e coordinati da un esponente del collettivo di Street Art Ortica Noodles,
Walter Contipelli. L'artista, di fama internazionale e di spicco all'interno dello scenario della Street Art milanese, si specializza in
opere di Arte Partecipata, ovvero quelle opere che coinvolgono direttamente i loro fruitori nel processo creativo.
Gli studenti sono infatti chiamati a proporre ed individuare in prima persona i temi e le personalità famose che diventeranno i
protagonisti dei tre murales realizzati su altrettante superfici tra i due Istituti Scolastici. I ragazzi seguiranno tutte le fasi del
processo creativo, dalla creazione del concept, all'individuazione del soggetto, alla realizzazione finale delle opere, in un laboratorio
suddiviso in cinque incontri.
Come è di consueto quando si parla di opere di Arte Partecipata, i soggetti dei murales abbracceranno tematiche sociali e avranno
tra gli obiettivi quello di essere una fonte di ispirazione per gli studenti attuali e futuri che percorreranno i corridoi delle due scuole. I
ragazzi hanno già iniziato, durante le prime sessioni del laboratorio, a lavorare alla scelta dei soggetti che saranno rappresentati dai
murales, la cui presentazione è prevista nel mese di maggio 2020.
Dopo la prima fase progettuale, le tre tematiche che sono state scelte per gli altrettanti muri da dipingere sono: la lotta per i diritti
delle donne, la determinazione e l'ingegno che spesso sono stati sminuiti dalla società, rappresentati dalle tre figure femminili
dell'inventrice Hedy Lamarr, della matematica Katherine Coleman Goble Johnson e della chimica Rosalind Elsie Franklin; la
giustizia, rappresentata dalla testimone di giustizia Rita Atria, dall'attivista Ilaria Cucchi, dalla giornalista Daphne Galizia, dal pugile e
attivista Muhammad Alì, dall'attivista Iqbal Masih, dall'imprenditore Christ Gardner e dallo sportivo Gino Bartali; infine, il protagonista
dell'ultimo murale sarà la pianta del biancospino, per le sue caratteristiche di pianta curativa e rilassante, e simbolo di pace in molte
culture, che verrà dipinto con vernice fotocatalitica, assorbente dei fattori inquinanti, per enfatizzare in tal modo anche il tema della
sostenibilità ambientale.
Il progetto Street Art all'interno delle scuole nasce supportato da Rotary Club Merate, organizzazione impegnata nella promozione di
iniziative culturali per la comunità, con il supporto di partner e aziende locali come Maxi Sport, azienda retail nel settore dello
Streetwear, Promo.it, internet provider e agenzia di consulenza, Level Office Landscape, specializzata nel design e nella produzione
di arredamento per uffici, e T|Connetto, collettivo di professionisti nel campo della comunicazione online e offline.
Grazie al coordinamento di Massimo Gianquitto, docente di Arte Moderna e Contemporanea presso lo IED di Milano, e Bellavite Non Solo Carta, tipografia locale che si pone come obiettivo anche quello della promozione dell'Arte Contemporanea, il progetto è
stato reso possibile ed è stato accolto dalle istituzioni.
Infine, data la tematica sociale che abbraccerà i murales e grazie al supporto di T|Connetto, il progetto potrà essere seguito anche
attraverso il canale instagram Art IS (@progetto_art_is), abbreviazione di Arte negli Istituti Scolastici, che seguirà gli studenti in tutte
le fasi di lavoro e creerà uno storytelling intorno a tutto il progetto nei due Istituti. Un progetto nel progetto quindi, che avrà come
obiettivo quello di divulgare la Street Art attraverso canali giovani e contemporanei, vicini ai fruitori del laboratorio stesso.

ROTARY CLUB - Il Rotary Club Merate Brianza è stato fondato nel 1984 come filiazione del Rotary Club Lecco. Ne fanno parte
imprenditori e professionisti della realtà locale. Lo scopo fondamentale del club si sintetizza nel motto del Rotary International del
"servire al disopra di ogni interesse personale", promuovendo cambiamenti positivi e duraturi nella comunità.
ORTICA NOODLES - Duo di artisti italiani nato nel 2004 e composto da Wally (n. Carrara) e Alita (n. Milano); virtuosi della tecnica
dello stencil, grazie alla quale sono tra i primi interpreti italiani a guadagnare riconoscimento internazionale. I due artisti si incontrano
durante la frequentazione dello IED (Istituto europeo di design) di Milano.
MAXI SPORT - L'azienda nasce nel 1989, con l'apertura del punto vendita di Merate: più di 2500 mq dove poter acquistare la moda
casual più in voga del momento e l'attrezzatura sportiva tecnica e di qualità dei migliori marchi. Oggi l'azienda conta 4 punti vendita,
Merate, Brescia, Lissone e Sesto San Giovanni, e uno shop online dal 2002, configurandosi come leader nel settore retail di
Streetwear, sportswear e attrezzature sportive.
LEVEL OFFICE LANDSCAPE - Ambasciatrice del Made in Italy e della creatività italiana, Level Office Landscape è specializzata nel
design e nella produzione di arredamento e pareti divisorie per uffici. Nata nel 2002 come parte di un gruppo industriale, dal 2013 è
una realtà totalmente autonoma che, grazie a una clientela internazionale, offre ad architetti e progettisti una ricchezza di soluzioni e
finiture in grado di rendere la propria proposta unica, espressamente pensata per l'utente finale.
PROMO.IT - Promo.it nasce nel 1995 come internet service provider ma, nel tempo, sposta l'offerta dal tema della connettività ai
servizi internet. Oggi l'azienda si divide in due sostanziali aree: l'area Networking & Data Center, che offre i tradizionali servizi
internet, e l'area Web Agency & Digital Marketing, che realizza siti e portali web, campagne di web e digital marketing.
BELLAVITE NONSOLOCARTA - Bellavite nasce come tipografia nel 1906, a Missaglia, nel cuore della Brianza. È una tipografia
votata alla qualità dei materiali, guidata da sempre da un approccio green che fa del valore dell'idea l'anima della sua azienda. Oggi
si è trasformata da semplice tipografia a partner in grado di studiare per il cliente progetti su misura.
T|CONNETTO - Collettivo giovane e dinamico che si propone di affiancare progetti e professionisti come partner nella creazione di
strategie di marketing e comunicazione integrate.
LICEO AGNESI - Il Liceo è nato nel 1984 per rispondere alla richiesta di una istituzione liceale nata all' interno del territorio
meratese. È stato intitolato a Maria Gaetana Agnesi, vissuta a Milano tra il 1718 e il 1799, che è stata prima insigne matematica e
poi nobile figura impegnata nel servizio alla parte più svantaggiata della società. L'offerta formativa dell'Istituto si articola in tre distinti
percorsi liceali: liceo scientifico, liceo scientifico con opzione scienze applicate, liceo linguistico.
ISTITUTO TECNICO VIGANÒ - L'Istituto Superiore Francesco Viganò di Merate, nasce come scuola autonoma nel 1978, intitolato
a Francesco Viganò, meratese illustre e fondatore della Banca Briantea. Si tratta di una struttura moderna ed efficiente, che offre
agli studenti spazi ampi e luminosi, e laboratori ben attrezzati, in regola con le normative sulla sicurezza. Gli Indirizzi di Studio
dell'Istituto Viganò sono: SETTORE ECONOMICO (Amministrazione Finanza e Marketing, Relazioni Internazionali per il Marketing,
Turismo) e SETTORE TECNOLOGICO (Informatica e Telecomunicazioni, Grafica e Comunicazione).
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L’INIZIATIVA

Una pietra per l’edicolante eroe
Caronni distribuiva nei giornali i messaggi ai partigiani: morì a Mauthausen



I PIU LETTI

TOP 25 >>

1° «Ho smesso di vivere un anno fa»
2° Ucciso perché l’aveva chiesto lui
3° Spende 68mila euro dei clienti: denunciata
4° La casa dello sballo
5° Bambino cade dal balcone
Leggi gli Articoli più letti >>


La posa della pietra (Blitz)

Il mondo dell’associazionismo, quello della politica locale e tanti cittadini ieri mattina si
sono radunati in centro per rendere omaggio allo storico edicolante di Saronno, morto di
stenti nel campo nazista di Mauthausen: in ricordo di Luigi Caronni è stata collocata, nella
via che prende il suo nome ed a pochi metri da dove c’era la sua edicola, la seconda
“pietra d’inciampo” di Saronno.
Si dice che durante la Seconda guerra mondiale, nelle pagine dei giornali Caronni
distribuisse messaggi per i partigiani. Ma i motivi del suo arresto non sono stati mai chiariti
fino in fondo. Si sa solo che un giorno le SS arrivarono e lo portarono via. Un centinaio i
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presenti, alle 10, per la cerimonia: a partire da Giorgio Mantegazza, parente di Caronni,
che ha definito il progetto della pietra d’inciampo un modo per «dare memoria e dignità
alle vittime».
C’era anche Angelo Volpi della Società storica saronnese, che ha ricordato la vita del
concittadino e poi ha fatto notare che «con questa pietra d’inciampo creiamo un legame
tra Pietro Bastanzetti, al quale l’anno scorso era stata dedicata la prima in città, e Caronni
stesso».
«Visto che a Caronni è stata dedicata una via - ha aggiunto - adesso il Comune potrebbe
completare la toponomastica cittadina con un omaggio anche a Bastanzetti».
Oltre alla pietra è stata scoperta una targa realizzata a cura del Rotary club Saronno, nella
quale viene ricordata la storia di Caronni. Fra i presenti alla cerimonia, che non a caso è
stata organizzata a ridosso del Giorno della memoria c’era anche il sindaco Alessandro
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020
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Fagioli, il vicesindaco Pierangela Vanzulli, gli assessori Maria Assunta Miglino, Paolo Strano
e Dario Lonardoni; i consiglieri comunali Francesco Banfi, Nicola Gilardoni e Franco Casali,
gli ex assessori Cecilia Cavaterra e Angelo Proserpio, l’ex presidente del consiglio
comunale Augusto Airoldi. Con loro, naturalmente anche Claudio Castiglioni di Anpi.
Il primo cittadino ha elogiato l’idea della targa per Luigi Caronni: «Nella nuova
toponomastica non viene più indicato chi siano le persone a cui vengono intestate le vie;
con questo pannello si ricorda un saronnese vittima delle ideologie del secolo scorso che
portarono a governi totalitaristi che annientarono i diritti umani, i diritti civili, la persona e
l’essere umano. Rendendoli schiavi, anzi peggio degli schiavi».
«Con il ricordo di Caronni - ha aggiunto il sindaco - si afferma con forza che vogliamo
mantenere viva la nostra storia, anche per le prossime generazioni, e perché non si
ripetano le atrocità del passato».

Roberto Banfi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una pietra d’inciampo e una targa
per Luigi Caronni FOTO
I parenti e l’Anpi ne hanno ripercorso le vicende che hanno
portato alla sua tragica scomparsa.

Vivere a zero emissioni di CO2,
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31
Shares

Una pietra d’inciampo e una targa per ricordare Luigi Caronni. Tanti
saronnesi stamattina hanno partecipato alla cerimonia di posa della
pietra d’inciampo davanti al civico 2 nella via a lui intitolata. I parenti e
l’Anpi ne hanno ripercorso le vicende che hanno portato alla sua tragica
scomparsa.

Pietra d’inciampo e targa per Caronni
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“Intitoliamo una via a Pietro Bastanzetti”: la proposta durante l’omaggio a Caronni

COMASCO

“Intitoliamo una via a Pietro Bastanzetti”: la
proposta durante l’omaggio a Caronni
Di Sara Giudici - 26/01/2020

 529



4

SARONNO – “Sindaco Fagioli c’è via Caronni perchè non intitolare un’arteria anche a Pietro
Bastanzetti?”. E’ la proposta di Angelo Volpi arrivata stamattina durante la cerimonia di
posa della seconda pietra d’inciampo alla memoria di Luigi Caronni al civico 2 dell’omonima
via nel cuore della zona a traffico limitato.

20200125 pietra d'inciampo per Luigi Caronni la …

Davanti al oltre un centinaio di saronnesi l’erede Giorgio Mantegazza ha raccontato come
abbia avviato l’iter per la posa della pietra d’inciampo che ricordasse lo zio Luigi mentre la
nipote ha ricordato la sua vita e come ancora non si sappia cosa e chi abbiano portato al
suo arresto. Dopo la posa della pietra d’inciampo “un sampietrino ricoperto d’ottone che
ricorderà sempre la tragedia di cui è stato vittima il saronnese” Angelo Volpi ha ricordato la
vita di Caronni nel campo di concentramento in cui è morto. E al termine della
presentazione l’appello: “Con queste pietre d’inciampo creiamo un legame tra Pietro
Bastanzetti e Luigi Caronni. Visto che quest’ultimo ha una via dedicata perchè non
completiamo la toponomastica cittadina con un omaggio a Bastanzetti?”. Immediata la
risposta del primo cittadino: “Al momento non ci sono vie nuove e senza nome.
Aspettiamo che ce ne sia una se no dobbiamo toglierne una che c’è già”.
Quindi la scopertura della targa con la vita di Caronni positizionata dal Rotary Club di
Saronno nell’ambito del progetto “Le vie della storia” seguito dal discorso del sindaco
Alessandro Fagioli . A fare gli onori di casa davanti ad un centinaio di saronnesi tra cui
molti esponenti della politica (il vicesindaco Pier Angela Vanzulli, gli assessori Maria Assunta
Miglino, Paolo Strano, Dario Lonardoni, i consiglieri Francesco Banfi, Nicola Gilardoni e
Franco Casali, gli ex assessori Cecilia Cavaterra e Angelo Proserpio, l’ex presidente del
consiglio comunale Augusto Airoldi) e della società civile Claudio Castiglioni di Anpi.
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Seconda pietra d’inciampo a Saronno: la posa per Luigi Caronni, diretta

PRIMO PIANO

Seconda pietra d’inciampo a Saronno: la
posa per Luigi Caronni, diretta
Di Sara Giudici - 26/01/2020

 1734



0

SARONNO – Oggi in occasione della Giornata della Memoria il Rotary club Saronno propone
la posa di una pietra d’inciampo e di una targa per ricordare la vita, arresto, detenzione e
morte del cittadino saronnese Luigi Caronni.
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Caronni, fervente cattolico, era titolare di una edicola in centro, fu arrestato senza chiare
motivazioni il 3 marzo 1944. Le ipotesi dietro l’arresto ancora oggi restano avvolte nel
mistero: aveva forse scoperto un traffico d’oro tra le SS e un imprenditore saronnese
oppure qualcuno aveva saputo che Caronni collaborava coi partigiani? Non è stato mai
chiarito, ma sappiamo che, contrassegnato col numero 61595, morì nel campo di
Mauthausen il 23 aprile 1944.
Nell’ambito del progetto “le vie della storia” promosso dal Rotary club Saronno, domenica
26 gennaio alle 10 in via Caronni 2, all’incrocio tra corso Italia e la via che la città ha
dedicato al saronnese, alla presenza dei familiari e dei saronnesi che vorranno intervenire
verranno posate la pietra d’inciampo – la seconda a Saronno dopo quella posizionata lo
scorso anno in memoria di Pietro Bastanzetti – ed una targa commemorativa.
(foto: posa della prima pietra di inciampo di Saronno)
25012020
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Scritto Domenica 26 gennaio 2020 alle 12:56

Casatenovo: presentato l'intervento di restauro della Chiesina di Santa Giustina
Casatenovo

Gremita la sala consiliare di Casatenovo per il secondo incontro organizzato dall’Amministrazione per questo mese di gennaio
dedicato al Patrimonio Storico del territorio e incentrato sulla Chiesina di Santa Giustina in via Castello, nei pressi del Castello
Lurani.
L’incontro è stato introdotto dalla presentazione dell’assessore alla Cultura Enrica Baio: "Sono stati svolti vari interventi sulla
Chiesina in questione, ma quello previsto per il prossimo futuro è il più importante, sia dal punto di vista economico, sia per le sue
finalità che non si limitano a quelle di recupero architettonico. Questo restauro è parte di un progetto più ampio chiamato "Antiche
chiese, Nuove prospettive", che ha ricevuto un generoso finanziamento dalla Fondazione Cariplo, aggiudicato alla chiesina di
Santa Giustina dopo una competizione che vedeva come obiettivo non solo il recupero del bene, ma anche la sua destinazione
culturale e turistica che noi svolgeremo con la collaborazione di tante associazioni del nostro territorio".

Il dott. Gabriele Riva

In rappresentanza dei maggiori finanziatori è intervenuto Enrico Rossi, rappresentante di Fondazione Cariplo e membro della
commissione che ha assegnato i fondi: “Riporto a voi il saluto del presidente Giovanni Fosti e ringrazio l’Amministrazione e tutti
coloro che si stanno impegnando in questo progetto di restauro: la fondazione che oggi qui rappresento ritiene importante questa
chiesina per raggiungere uno dei suoi fini, il recupero dei beni culturali e il loro posizionamento al centro della vita di tutti”.
Dopo il breve intervento di Rossi, ha preso in mano il microfono l’architetto Corbetta, vincitore della gara d’appalto che ha esposto
la storia e gli interventi necessari: “Questa piccola chiesa, definita anche oratorio, era sotto lo iuspatronato della famiglia Casati, e
questo è dato per certo data la presenza dello stemma sulla torre campanaria. Tale nobile casata aveva fatto costruire questo luogo
di culto nei pressi della sua abitazione, ovvero dell’odierno Castello Lurani, per manifestare la propria ricchezza e la propria fede,
soprattutto con gli affreschi al suo interno. Purtroppo per noi, alla fine del 1600, vi fu un lavoro di restauro che aveva portato alla
rimozione delle pitture precedenti. Di questo, che oggi noi potremmo considerare un grave peccato, abbiamo notizia per la visita
pastorale svolta da San Carlo Borromeo all’inizio del quindicesimo secolo che, visitando questa chiesina, non fece nessun’altra
richiesta se non quella di dipingerne le pareti per fini ornamentali. Nel 1616 i Casati riacquistano la rettoria, ovvero la gestione, di
Santa Giustina e in quell'anno vengono realizzati gli affreschi che ancora oggi si possono vedere nella cappella a sinistra. Oltre alla
presenza della Vergine si possono riconoscere quattro santi: San Rocco e San Sebastiano, a cui erano molto devoti i brianzoli a
quel tempo, nonché San Francesco e San Bernardino, i due fondatori dei più importanti ordini dinastici che sostennero la chiesa nei
momenti difficili di quei secoli. La chiesa di santa Giustina ha in sé conservato una struttura ad una unica aula votiva al centro con
una cappella laterale a sinistra, poi rispecchiata nel lato opposto con l’aggiunta di una cappella laica a destra. Particolare è la
presenza della torre campanaria che, genericamente, gli oratori di iuspatronato non avevano. Al contrario, per la chiesa di Santa
Giustina venne aggiunto e più volte rialzato, per manifestare la ricchezza della famiglia".
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Aneddoto di particolare curiosità è quello ricordato da Padre Goldoni, Parroco di Casatenovo nel 1962, con il quale critica
fortemente il curato nominato dalla Famiglia Casati: "La messa in santa Giustina viene svolta in città senza maniche (stracciate), più
indegne che indecenti. Va in giro per casate senza collare e con un cappello di paglia. In più non partecipa alla vita religiosa della
comunità, nemmeno alla processione del santissimo”.
Le problematiche evidenziate dall’architetto, che saranno oggetto del restauro, sono principalmente legate all’umidità e alla torre
campanaria, dato che a livello statico la struttura è solida.
Per quanto riguarda il primo intervento, si vogliono limitare gli effetti lesivi che l’umidità creata dagli scoli dell’acqua piovana, posti
probabilmente negli anni trenta dello scorso secolo, hanno causato nelle fondamenta della struttura. Per risolvere il problema, verrà
creato un cavedio che faciliterà il ricircolo dell’aria nelle vicinanze, permettendone quindi una più facile conservazione.
Per quanto concerne invece la torre campanaria, essa è pendente, quindi in caso di vibrazioni o di altri fenomeni corre maggiormente
il rischio di crollare. Per ovviare a questa probabilità, si è pensato di innestare nelle pareti una struttura di acciaio che permetta di
assicurarne la tenuta, anche se questo necessiterà un ulteriore stanziamento di fondi.

Per gli interni, verrà costituita una rappresentanza per tre periodi differenti: verranno recuperati gli affreschi della cappella di sinistra
per quello a cavallo tra il quattordicesimo e quindicesimo secolo, verrà ripristinato l’intonaco bianco avorio con cui venne ricoperta per
la gran parte la struttura interna della chiesa a metà del 1600, e infine verrà recuperato l’abside con le sue decorazioni tardo
settecentesche, per rappresentare la vita della chiesa nel sedicesimo secolo.
Sono stati ritrovati vari arredi sacri che sono sia conservati presso la casa parrocchiale di San Giorgio, sia ritrovati in loco, come per
esempio l’altare in legno della cappella laicale, oppure preziosi candelabri. Questi oggetti, dopo il dovuto restauro, potranno essere
riposizionati all’interno della chiesa al loro posto originario, oppure in teche apposite per la loro esposizione al pubblico.
“È molto probabile che l’approvazione dei lavori si abbia a breve e che il restauro abbia inizio entro questa primavera” ha concluso
l’architetto Riva ringraziando anche gli uffici tecnici del comune per il loro lavoro prezioso.
Dopo l’esaustivo intervento del professionista, ha quindi preso la parola Rosadele Galbiati, presidente della ProLoco di Casatenovo
per spiegare come questo restauro darà inizio al progetto “Antiche Chiese, Nuove Prospettive”: “Il nostro progetto ha visto
l’investimento da parte di quattro attori: il Comune di Casatenovo, la ProLoco, l’associazione Demetra e “Il Trifoglio”, che insieme ad
altre associazioni (Consorzio Brianza che nutre, Sentieri e cascine, Istituto A. Greppi, Auditorium Casatenovo, Casate4art,
Associazione S. Agostino e Rotary Club Colli Briantei) hanno garantito a Fondazione Cariplo la presenza di un intero ecosistema di
realtà interessate al recupero e all’uso di queste strutture. Come ha esposto l’architetto Riva - ha continuato la presidente della
ProLoco casatese - gli interventi più impegnativi sono quelli da svolgere sulla chiesa di Santa Giustina, mentre quella di Santa
Margherita, in condizioni migliori, vedrà nel prossimo futuro un'opera meno invasiva”.
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La presidente della Pro Loco Rosadele Galbiati

L'obiettivo che si vuole perseguire con il progetto “Antiche chiese, Nuove Prospettive” è duplice: innanzitutto far conoscere il
territorio, per cui sono già in atto tre iniziative:
- creazione di una nuova mappa di Casatenovo con l’indicazione di luoghi di interesse storico-artistico: in forma cartacea è già
disponibile, ma nei prossimi giorni sarà anche possibile consultarla mediante i siti web del Comune e della Pro Loco;
- pubblicazione di una storia di Casatenovo, sottolineando il ruolo di S. Margherita e S. Giustina nel legame tra vita religiosa e
politico-amministrativa nel Medioevo;
- installazione della tecnologia QRcode, per permettere una più semplice via per la conoscenza dei monumenti: questa proposta è
anche stata fatta alle ville di delizia del territorio che hanno risposto positivamente.
Un'altra finalità è quella di promuovere il territorio attraverso:
- apertura dei due beni e loro fruizione da parte di un pubblico diversificato;
- inserimento delle due chiese in un progetto turistico-culturale sovracomunale;
- creazione di una rete di attori attivi per lo sviluppo del contesto locale;
- coinvolgimento di giovani operatori in attività culturali con sbocco lavorativo ed economico.

Questi quattro obiettivi verranno raggiunti mediante varie iniziative già previste per ii prossimi tempi con la collaborazione delle varie
associazioni del territorio come: tappe del Festival della lettura di Casatenovo o del circuito Ville aperte delle Province di Monza
Brianza e Lecco; incontri di letture e di antichi racconti, presentazione di libri, mostre d’arte, concerti di musica classica in
collaborazione con la locale Scuola; ancora, visite guidate per scuole e pubblico adulto, vendita di pacchetti turistici che
comprendano le visite alle chiesine abbinate ad altri elementi di interesse della Brianza o a strutture di accoglienza locali: aperitivi,
degustazioni, pranzi o cene potranno quindi accompagnare i diversi eventi, per la conoscenza di attività agricole e artigianali
casatesi gestite da giovani. In programma, infine, anche attività di formazione in ambito culturale rivolte ai ragazzi e finalizzata a
creare un gruppo di sostenitori dell’azione promozionale del territorio.
Giovanni Riva è stato poi invitato dall’Amministrazione comunale a parlare della Chiesina di S. Rocco, di cui si prende cura
gratuitamente da circa 50 anni, occupandosi dei lavori di ordinaria manutenzione oltre che di tenerla aperta tutti i giorni dell’anno, a
vantaggio dei numerosi devoti - non solo cattolici ma anche appartenenti ad altre confessioni cristiane – che la frequentano. Non
potendo intervenire personalmente, Riva ha delegato il figlio Dott. Gabriele Riva a portare i suoi saluti e ringraziamenti e ad esporre la
storia della Chiesina.
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Quest'ultima si trova in via Castelbarco, sulla strada che conduce da S. Giustina alla Biblioteca comunale di Villa Facchi. È un
edificio riconoscibile per il suo colore giallo e il campanile in mattoni rossi. È dedicata a S. Rocco, santo protettore dalla peste, a cui
in particolare i Casatesi si votarono in occasione della pestilenza del 1630, come ricorda l’iscrizione presente sull’architrave della
porta d’ingresso. Ulteriore testimonianza di questo voto è la croce commemorativa dell'epidemia che afflisse Casatenovo tra il 1629 e
il 1633, ritrovata presso la località Cascina Fiume negli scorsi anni e collocata nel 2006 nel piccolo giardino attiguo. La lapide posta
all’interno della Chiesina, oltre a ricordare la peste manzoniana del XVII secolo, rievoca come la popolazione di Casatenovo non
abbia mai cessato di votarsi al Santo anche in occasione di altre epidemie, come quella di colera propagatasi nell’Ottocento che,
secondo la tradizione orale tramandata attraverso le generazioni, non fece morti nel paese.

L’immagine di S. Rocco è conservata all’interno della Chiesina. Si tratta di un quadro posto sopra l’altare che raffigura la Madonna
con il Bambino ai cui piedi si trovano i Santi Sebastiano (patrono degli agricoltori) e San Rocco, indicante la piaga della peste e
affiancato del consueto cagnolino che la tradizione vuole abbia portato da mangiare al Santo durante la malattia. Ad ulteriore
testimonianza del legame tra San Rocco e l’intero paese di Casatenovo, si ritrova questa stessa iconografia (Madonna con i Santi
Rocco e Sebastiano) nella volta della Chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire e sullo stendardo ricamato a filo d’oro conservato
tra gli arredi sacri, anticamente portato anche in processione. Ancora oggi il giorno 16 agosto ha luogo presso la Chiesina la festa di
S. Rocco, caratterizzata dalla celebrazione Eucaristica del mattino e dalla recita del Santo Rosario alla sera. Un tempo erano
organizzati anche concerti di musica leggera pop e folk e divertimenti come la cuccagna; oggi invece ha luogo un rinfresco che,
seppur semplice, rappresenta un momento di convivialità a cui i Casatesi non mancano di partecipare.
Alla conclusione di questo incontro, denso di nozioni storiche e culturali, gli studenti dell’istituto superiore Graziella Fumagalli, con
indirizzo per i Servizi per l’Enogastronomia e per l’Ospitalità alberghiera, hanno soddisfatto l’appetito dei partecipanti con svariati
stuzzichini e un bicchiere di vino fresco.
Contributo fotografico di Andrea Pirovano

Giovanni Pennati
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LINK: https://www.varesenews.it/2020/01/posata-la-pietra-dinciampo-memoria-del-deportato-luigi-caronni/893932/
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Posata la Pietra d’Inciampo in
memoria del deportato Luigi
Caronni
La cerimonia si è tenuta nella via dedicata al cittadino saronnese
deportato e morto a Mauthausen, alla presenza dei familiari, della
cittadinanza e dell'amministrazione comunale. Scoperta anche una
targa ricordo disposta dal Rotary Club Saronno
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Momenti di grande emozione nella mattinata di domenica 26 gennaio a
Saronno: è stata scoperta la Pietra d’Inciampo in memoria di Luigi
Caronni, cittadino saronnese deportato nel lager di Mauthausen, dove
morì assassinato nell’aprile del 1945.
Attimi di commozione a cui hanno preso parte moltissimi cittadini, gli
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esponenti di diverse associazioni di Saronno, Anpi, Rotary Club e la
Società Storica Saronnese, e l’amministrazione comunale rappresentata
dal sindaco Fagioli, dal vice-sindaco Vanzulli e dagli assessori Strano,
Miglino e Lonardoni.
La cerimonia ha dato spazio alle parole dei familiari, come la pro nipote
e il nipote Giorgio Mantegazza, che hanno ricordato la figura di Caronni
e la sua storia, prima di posare davanti all’ingresso del civico 2 di via
Caronni la Pietra d’Inciampo in onore del deportato.
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di personaggi che hanno dato
lustro alla città e che hanno servito
il territorio locale. “Ho sposato subito il progetto del Rotary e la creazione
di queste targhe ricordo che valorizzano il nostro patrimonio: in questo
modo la comunità mantiene viva la memoria dei nostri personaggi
storici, soprattutto per le nuove generazioni”, ha chiosato il primo


cittadino Fagioli.
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La memoria di Luigi Caronni rimarrà così sempre viva nel cuore della
città di Saronno: quella posata questa mattina è la seconda Pietra
d’Inciampo scoperta sul territorio saronnese, dopo quella posta in via
Ramazzotti un anno fa, il 26 gennaio 2019, nel ricordo del cittadino
Pietro Bastanzetti.

di Redazione

Pubblicato il 26 gennaio 2020

redazione@varesenews.it

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

43

26/01/2020
Sito Web

diffusione:6

Varesenews.it

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Consiglia 66

Tweet

Condividi

LEGGI I COMMENTI
giorno della memoria 2020

TAG ARTICOLO

pietre d'inciampo

COMMENTI
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono
testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I
commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

ALTRE NOTIZIE DI SARONNO
SARONNO

SARONNO

Il meeting regionale “Città
di Saronno” incorona i…
Bresciani

Una mozione per esprimere
solidarietà a Liliana Segre

SARONNO

TRASPORTI

Forza Italia: “Il centrodestra
unito vince”

Il treno arriva al capolinea
di Gallarate, i vandali
distruggono i vetri

MALPENSA

METEO

L’hub della droga: 900 chili
di droghe sequestrate
nell’area cargo di Malpensa

La neve imbianca il passo
della Forcora

GALLARATE

BUSTO ARSIZIO

Bitcoin pagati, ma i soldi
sono carta straccia

Leonardo Cazzaniga
condannato all’ergastolo

DALLA HOME

Comunità
Lettere al direttore
Matrimoni
Auguri

INVIA un contributo
Foto dei lettori
In viaggio
Nascite

VareseNews
230.848 "Mi piace"

LA COMMUNITY DI VARESENEWS

Accedi Invia contributo Newsletter

Loro ne fanno già parte

Ultimi commenti
Felice su Alti livelli di inquinanti: scattano
le misure antismog
DavideK su Alti livelli di inquinanti:
scattano le misure antismog

Mi piace

Scopri di più

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

PaGi su Alti livelli di inquinanti: scattano le
misure antismog
Giorgio Martini Ossola su Le sardine
riempiono la piazza di Varese
carlo196 su Il centrodestra trova l'intesa e
dà il via alla campagna elettorale per
Varese
Felice su Droga nei boschi: la valle

Servizi
Voli
Farmacie
Ferrovie dello stato
Prenotazioni Sanitarie

Autostrade
Trenord
Navigazione Laghi
Aziende Ospedaliere

Ricordiamo i nostri cari
CATTERINA HRACH - Annuncio Famiglia
Umberto Franco Bertani - Annuncio Famiglia
MARIA ADUA ALBERTIN ved. BRUNELLA - Annuncio Famiglia
Anna Maria Rosio in Montrasio - Annuncio Famiglia
Francesco Epiro - Annuncio Famiglia

Lettere al direttore

Foto dei lettori

Matrimoni

In Viaggio

Maria Borghi ved. Alberio - Annuncio Famiglia
Speranza Crescenzo ved. Casanova - Annuncio Famiglia
Adriana Mancini - Annuncio Famiglia
Roberto Lualdi - Annuncio Famiglia
Renza Giudici in Mattei Arpiselli - Annuncio Famiglia
LUIGI SALVATO - Annuncio Famiglia
Colombo Maria Grazia - Partecipazione

Auguri

Nascite

Animali

Sguardi quotidiani

SEGNALA ERRORE
Tipo di problema

Seleziona
Descrizione

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

44

26/01/2020
Sito Web

diffusione:6

Varesenews.it

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Email

Nome

Invia



















Registrati

Redazione

Invia
contributo

Feed RSS

Facebook

Twitter

Contatti

Società

Pubblicità

NEWS

CANALI

MULTIMEDIA

COMUNITÀ

BLOG

RUBRICHE

Prima Pagina
Italia/Mondo
Lombardia
Canton Ticino
Varese Laghi
Gallarate Malpensa
Busto Arsizio/Alto Mil.
Saronno Tradate
Tutti i comuni

Cinema
Sport
Economia
Lavoro
Cultura
Tempo libero
Politica
Scuola
Università
Bambini
Salute
Scienza e Tecnologia
Turismo
Life

Gallerie Fotografiche
Web TV
Dirette multimediali

Home
Eventi
Lettere al Direttore
Sondaggi
Animali
Nascite
Foto dei lettori
Auguri
In viaggio
Matrimoni

La blogosfera di Varese
Varese Politica

Opinioni
La vignetta

UTILITÀ
Archivio
Tag
News24
Articoli più letti

Disclaimer - Copyright © 2000 - 2020 varesenews.it. Tutti i diritti riservati
VareseNews è un marchio di Varese web srl P.IVA 02588310124, Via Gianfranco Miglio n.5 - 21045 Gazzada Schianno (VA)
Tel. +39.0332.873094 / 873168
Testata registrata presso il Tribunale di Varese n.679 - Direttore responsabile: Marco Giovannelli
Impostazioni Cookie - Informativa Cookie - Informativa Privacy

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

45

25/01/2020 09:55
Sito Web

ilsaronno.it

Giorno della Memoria, domani la pietra d'inciampo per Luigi Caronni: ecco chi era Di Sara
Giudici - 25/01/2020 41 0 SARONNO - Domani in occasione della Giornata della Memoria il
Rotary club Saronno propone la posa di una pietra d'inciampo e di una targa per ricordare la
vita, arresto, detenzione e morte del cittadino saronnese Luigi Caronni. Caronni, fervente
cattolico, era titolare di una edicola in centro, fu arrestato senza chiare motivazioni il 3 marzo
1944. Le ipotesi dietro l'arresto ancora oggi restano avvolte nel mistero: aveva forse scoperto
un traffico d'oro tra le SS e un imprenditore saronnese oppure qualcuno aveva saputo che
Caronni collaborava coi partigiani? Non è stato mai chiarito, ma sappiamo che,
contrassegnato col numero 61595, morì nel campo di Mauthausen il 23 aprile 1944.
Nell'ambito del progetto "le vie della storia" promosso dal Rotary club Saronno, domenica 26
gennaio alle 10 in via Caronni 2, all'incrocio tra corso Italia e la via che la città ha dedicato al
saronnese, alla presenza dei familiari e dei saronnesi che vorranno intervenire verranno
posate la pietra d'inciampo - la seconda a Saronno dopo quella posizionata lo scorso anno in
memoria di Pietro Bastanzetti - ed una targa commemorativa. (foto: posa della prima pietra
di inciampo di Saronno) 25012020
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ecco chi era
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Nativi digitali e dipendenza da tecnologia, incontro al Rotary Lecco Pietro De Angelis spiega i
danni da utilizzo eccessivo della tecnologia Sottovalutazione del pericolo, dislessia e
mancanza di creatività LECCO - Il Rotary Club Lecco ha ospitato,...
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teatrionline.com

Concorso Pianistico Internazionale Rina Sala Gallo (26° edizione) Dal 27 settembre al 3
ottobre al Teatro Manzoni, Monza By Redazione - 24 Gennaio 2020 Si aprono sabato 1°
febbraio le iscrizioni per la nuova edizione, la ventiseiesima, del Concorso Pianistico
Internazionale Rina Sala Gallo, in programma dal 27 settembre al 3 ottobre 2020 al Teatro
Manzoni di Monza. I giovani pianisti italiani e stranieri potranno accedere alle selezioni fino al
30 aprile 2020, compilando il modulo di candidatura disponibile online all'indirizzo web
www.concorsosalagallo.it, dove è possibile consultare il regolamento, la descrizione delle
prove e dei requisiti necessari all'iscrizione. I trenta concorrenti individuati attraverso la
selezione preliminare -- di qualsiasi nazionalità, nati dopo il 3 ottobre 1989 - si
confronteranno nel corso di tre prove eliminatorie, fino alla finale con un concerto per
pianoforte e orchestra a fianco dell' Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano. Fondato nel
1947 dalla pianista monzese da cui prende il nome e dal ventisettenne Arturo Benedetti
Michelangeli, il Rina Sala Gallo, membro della FMICM dal 2009, si annovera tra le competizioni
più longeve del panorama internazionale e ha celebrato nel 2018 il cinquantesimo
anniversario dal 1970, anno in cui è divenuto biennale. Per l'edizione 2020 la Giuria sarà
presieduta da David Whelton e composta da Vovka Ashkenazy - anche direttore artistico del
concorso -, Fabio Bidini, HyeJin Kim, Massimiliano Ferrati, Daniele Petralia e Alvaro Teixeira
Lopes. David Whelton è direttore amministrativo della Philharmonia Orchestra di Londra dal
1988 e, sin dall'inizio della sua carriera, ha investito su progetti di sviluppo del pubblico e outreach. Whelton è convinto della necessità di trovare per la musica un giusto spazio all'interno
della società, come quello che le riserva la città di Monza, stretta intorno al Teatro Manzoni in
occasione delle prove e della finale, e impegnata nell'ospitalità dei candidati presso le case
offerte gratuitamente dai cittadini. I Premi. Il montepremi messo a disposizione dal Concorso
prevede tre premi, una borsa di studio e il premio Bach, per un totale complessivo di
37.000€. Il Comune di Monza offre il primo premio, 'Città di Monza' di € 20.000. Seguono il
Secondo Premio (€ 8.000) 'Banco di Desio e della Brianza S.p.A' e il Terzo (€ 5.000) 'Rotary
Club Monza Est e Rotary Club Monza Ovest'. Oltre ai tre premi per i finalisti sono in palio una
borsa di studio di 2.000€ offerta dall'Associazione Musicale 'Rina Sala Gallo' e il Premio Bach in memoria di Emma Sirtori Bonetti - per la migliore esecuzione di una composizione di J.S.
Bach eventualmente presentata alla terza prova.
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ISTITUTO ANTOGNONI "Contributi allo studio", Progetto Cinema premia Hakim e Giulia Mille
euro ciascuno, per ogni anno di corso, per i due allievi, purché l'impegno e i risultato
rimangano elevati BUSTO ARSIZIO Pubblicato il: 24/01/2020 Annunciati i nomi dei due
studenti dell'Istituto Antonioni che riceveranno i "contributi allo studio" assegnati - per la
quinta volta - dall'associazione Progetto Cinema: si tratta di Hakim Gouem (indirizzo
recitazione) e Giulia Cafagna (indirizzo regia). I due allievi, iscritti al primo anno della scuola
di cinema, riceveranno un contributo di mille euro ciascuno, come sostegno al pagamento
delle rette, contributo che verrà erogato per tutti i tre anni del percorso formativo, a
condizione che l'impegno scolastico e i risultati restino elevati. "Ringraziamo l'associazione
Progetto Cinema per la vicinanza e per questo aiuto concreto", ha dichiarato Alessandro
Munari, presidente della Fondazione Istituto Michelangelo Antonioni, salutando i presenti,
mentre Gigi Chierichetti presidente dell'associazione Progetto Cinema, ha ricordato anche gli
sponsor partner dell'iniziativa : Rotary La Malpensa, Agesp e Fideuram. "Sono qui perché
quando si premiano gli studenti il sindaco ci deve essere - ha dichiarato Emanuele Antonelli,
rivolgendosi poi direttamente ai vincitori - Considerate questo contributo come il primo
stipendio, dovete farlo fruttare". "Stasera si è visto il Sistema città - il commento di Manuela
Maffioli, vicesindaco e assessore alla cultura - una città che crede nei propri talenti e decide di
investire in questa direzione. Ovunque andrete, voi ragazzi diventerete ambasciatori della
città". "Scegliere è sempre difficile - ha concluso Gigi Chierichetti - abbiamo ascoltato cinque
storie, cinque esperienze, cinque situazioni e tutti avrebbero meritato. Chiedo a tutti, anche a
chi non ha vinto, di proseguire questo percorso formativo con passione".
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Nativi digitali e dipendenza da tecnologia, incontro al Rotary Lecco Di Redazione - 24/01/2020
Tempo di lettura: 2 minuti Pietro De Angelis spiega i danni da utilizzo eccessivo della
tecnologia Sottovalutazione del pericolo, dislessia e mancanza di creatività LECCO - Il Rotary
Club Lecco ha ospitato, mercoledì 22 gennaio, Pietro De Angelis per illustrare i danni
conseguenti alla dipendenza dalla tecnologia e come evitarli. Pietro De Angelis, ispettore
superiore della Polizia Stradale di Lecco, ha spiegato come l'utilizzo eccessivo dei dispositivi
tecnologici porti a conseguenze dannose sull'individuo, soprattutto sulle nuove generazioni.
Questi danni riguardano anche la sfera sensoriale. Per spiegare questa tesi il relatore ha
introdotto il modello VAK secondo il quale ogni individuo per apprendere utilizza
maggiormente un senso rispetto a un altro, per cui un visivo preferirà vedere e osservare, un
uditivo preferirà acquisire informazioni attraverso l'ascolto, mentre per il cinestetico
apprendimento implicherà un'esperienza fisica. Indipendentemente dalla tipologia di individuo
però, tutte le persone utilizzano tutti i sensi. In una persone audiolesa il sistema visivo sarà
maggiormente utilizzato, come in una persona dipendente dal web. Un nativo digitale che
trascorre una grande quantità del suo tempo davanti a uno schermo perde la gerarchia dei
sensi: ad esempio una persona cresciuta negli anni 70 utilizza tutti i sensi, prima la vista per
capire cosa è meritevole di entrare nel suo intimo, dopo l'udito, il tatto e l'olfatto che sono
riservati ad una sfera ancora più personale. I giovani di oggi invece sono restii all'udito,
questo è il motivo per cui scrivono su whatsapp e cercano di evitare la relazione. Questi
ragazzi crescono in uno stato di ricerca di gratificazione, costruendo una personalità virtuale
che viene apprezzata attraverso le interazioni digitali, come i like, se non arrivano queste
forme di apprezzamento la frustrazione è enorme. "I videogiochi sono un altro esempio di
dipendenza, infatti la gran parte degli incidenti degli adolescenti - ha spiegato Pietro De
Angelis - E' dovuta ad una sottovalutazione del pericolo data dalla conoscenza di quest'ultimo
solo attraverso la simulazione, inoltre questi ragazzi non hanno la percezione della velocità di
avvicinamento". Il cervello di un nativo digitale cresce in modo differente rispetto ad quello di
una persona di un'altra generazione, inoltre in quest'ultimo periodo si è verificato un aumento
dei casi di dislessia, in parte dovuta ai sistemi di autocorrezione delle parole sul cellulare e ad
una mancanza di creatività dovuta alle regole dei videogiochi dove gli obiettivi sono già
prefissati e non bisogna inventarsi dei passatempi come accadeva in altre generazioni. Cosa
fare per evitare queste situazioni? Pietro De Angelis suggerisce di fare volontariato e sport e
come hanno sostenuto anche i padri della tecnologia, Steve Jobs e Bill Gates, non lasciar
usare ai bambini il cellulare o il tablet fino ad una certa età. Scarica il PDF pagina
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'Se non ti tocchi, sei un coglione': all'Ipsia la prevenzione dei tumori urogenitali Arriva a
Bergamo la ironica, ma importantissima campagna di informazione e prevenzione sui tumori
urogenitali promossa da Rotary Bergamo Sud, Isola Bergamasca e Urosol . Un recente
sondaggio on line...
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'Se non ti tocchi, sei un coglione': all'Ipsia la prevenzione dei tumori
urogenitali

24/01/2020 04:17
Sito Web

Maria Grazia Arditi Arriva a Bergamo la ironica, ma importantissima campagna di
informazione e prevenzione sui tumori urogenitali promossa da Rotary Bergamo Sud, Isola
Bergamasca e Urosol. Un recente sondaggio on line della Società Italiana di Urologia,
condotto su oltre 2000 soggetti, evidenzia che nonostante l'alta incidenza, i tumori urogenitali
e le varie forme di patologie di questi apparati sono ancora poco conosciuti. Ogni anno in
Italia ne sono colpite quasi 80.000 persone, ma soprattutto la prevenzione è sconosciuta a 6
italiani su 10, nonostante l'individuazione di un tumore al testicolo possa essere attuata
attraverso l'autopalpazione. Una ricerca condotta sui giovani dimostra che il 30-40% dei
ragazzi tra i 14 e i 19 anni presenta una patologia uro-andrologica. In passato, la visita di
leva consentiva di rilevare e diagnosticare questi problemi: il 45% dei giovani visitati
presentava una o più patologie andrologiche che potevano, in varia misura, interferire
negativamente con una normale attività sessuale. Con la soppressione dell'obbligo di leva
questo screening precoce non c'è più. Per tale motivo nasce la collaborazione tra Rotary (Isola
Bergamasca e Bergamo Sud) e Urosol, un'associazione di medici urologici attivissima nella
prevenzione precoce di queste patologie. Il 25 gennaio 2020 all'IPSIA Pesenti, quasi 150
ragazzi parteciperanno prima a una giornata informativa curata dai medici di Urosol e Rotary
Bergamo Sud, in cui si spiegherà concretamente come controllare e prevenire piccole e grandi
anomalie. Successivamente i ragazzi avranno la possibilità di venire visitati nei locali
dell'infermeria scolastica, gratuitamente, in una serie di mattinate, su richiesta e
prenotazione, per accertare ogni eventuale problema. "Con l'IPSIA siamo a 500 ragazzi
raggiunti in provincia di Bergamo, un vero e proprio record", dichiara Maria Grazia Arditi,
presidente del Rotary Club Bergamo Sud © Riproduzione riservata
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Cena a casa Inner, quando il piatto forte è la solidarietà 24 Gennaio 2020 Matteo Riccardo
Speziali La solidarietà è di casa a Monza. Se poi si tratta della "Cena a casa Inner"
l'appuntamento si traduce in un aiuto concreto per chi ha bisogno. Oltre 150 partecipanti,
molti dei quali, come vuole questo tradizionale incontro hanno cucinato con le loro mani le
pietanze che sono state servite. Una cena dal gusto spagnolo, che si sposa con la scelta delle
socie di aver visitato quest'anno Bilbao. "Cena a casa Inner" è un appuntamento che ha alle
spalle una storia ventennale. Il tutto nasce, quando una delle socie Inner wheel ha deciso di
invitare a casa sua le socie, le amiche, per una raccolta fondi. L'idea ha avuto così tanto
successo che oggi non possono che ritrovarsi in un ristorante, il Saint George in questo caso,
per questo momento sia conviviale sia di beneficenza. "Se la cena e la raccolta fondi sono
andati così bene è merito dell'ingrediente segreto - ci racconta Mara Scotti, la presidente del
club monzese - questo ingrediente, questo prezioso ingrediente, sono tutte le socie e i
partecipanti, che con la loro simpatia, la loro generosità e la loro amicizia, hanno formano il
sapore più vero ed autentico di questa serata, che è la condivisione di valori etici, sociali e
umanitari. Elementi che fanno parte integrante degli obiettivi dei nostri Club. Voglio
ringraziare tutte le socie che hanno lavorato con passione ed impegno a questa serata. - ha
aggiunto Scotti - Questa nostra bella serata, così come tutti i nostri eventi, sono finalizzati a
sostenere i nostri service che realizziamo in campo sociale, culturale, sia nel nostro territorio
che all'estero, collaborando di volta in volta con le associazioni impegnate nei diversi settori".
Tra gli ospiti intervenuti non si possono non menzionare la past Governatrice Inner Wheel,
Silvana Moi, la presidente dell'Inner Wheel Merate, Orietta Bernardini, le socie del Club Inner
Wheel Bergamo, il past President Rotary Club Monza Mario Fontana, la presidente Fidapa
Sezione Monza e Brianza Maria, Alberta Mezzadri, la Presidente Fidapa Modoetia Corona
Ferrea, Tiziana Achilli, la Presidente del Benvenuto Club, Zizeth Maroun, la Presidente di Sky
Children Onlus, Allegra Viganotti, e la direttrice della scuola Alberghiera Olivetti Monza
Dottoressa Cumino. Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI
PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi
beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti
subito alla Newsletter . Matteo Riccardo Speziali Chi sono? Matteo Riccardo Speziali, una vita
nel cercare di scoprirlo (chi sono) e nel frattempo il raccontare fatti, il ricercare notizie mi
tengono molto occupato. Scrivo da sempre e nel 2008 sono tra i soci fondatori di MB News
che dirigo. Quando non scrivo (e non dirigo),mi piace leggere, soprattutto gialli, mi piace
cucinare (e mangiare) e mi piace correre. Se avete qualche bella storia da raccontarmi o se
volete denunciare un fatto chiamatemi 039361411 Articoli più letti di oggi Enpa scrive ad
Amazon: rimuovete dal catalogo gli stivaletti antigraffio per gatti "Il tuo gatto si fa le unghie
sui mobili o sui tappeti? Nessun problema: basta chiudere le sue zampe ben strette in appositi
cilindri di silicone e così i tuoi arredi saranno al sicuro". ENPA non ci sta, scatta la
segnalazione ad Amazon.
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Casateonline > Scuola Scritto Venerdì 24 gennaio 2020 alle 15:15 Barzanò: al Parini con il
Rotary un progetto sul primo soccorso Barzanò, Casatenovo Si è tenuta oggi presso il Liceo
Parini di Barzanò una tappa del progetto "Cultura del Primo Soccorso" in collaborazione con
Salvagente Italia e promosso dal Gruppo Brianza 2 Rotary Club e dal Distretto Rotary 2042.
La preside Maria Paola Calderara e Dario Colombo di Rotary Club Colli Briantei L'obiettivo del
progetto è quello di sensibilizzare la cittadinanza sull'apprendimento delle tecniche di primo
soccorso e le manovre di disostruzione nel trauma. In rappresentanza del Rotary Club Colli
Briantei Dario Colombo, Past President e titolare della Gioielleria Colombo - Negozi Storici, che
è stato accolto dalla preside Maria Paola Calderara alla presenza di ben 60 alunni. "Essere
presenti sul territorio con questo tipo di iniziative utili alla comunità, intercettandone i bisogni
e le esigenze, rientra pienamente negli obiettivi del Rotary. Oggi è molto importante
trasmettere alle nuove generazioni come la vostra i concetti di tutela della salute e di
prevenzione e cura delle malattie. Insieme agli altri Club del Gruppo Brianza 2 Rotary Club
stiamo perseguendo questo obiettivo comune" ha dichiarato Dario Colombo rivolgendosi agli
studenti del Liceo Parini durante la consegna dell'attestato di partecipazione. "Come Rotary
Club Colli Briantei, siamo soddisfatti di essere i capofila del progetto Cultura del Primo
Soccorso. Stiamo confermando il ruolo del Rotary sul territorio portando avanti un'iniziativa
utile per la cittadinanza" ha concluso Ramona Brivio, referente del progetto per il Gruppo
Brianza 2 e Presidente della Commissione Relazione Pubbliche e Comunicazione del Distretto
Rotary 2042. I club coinvolti nell'iniziativa sono il Rotary Club Colli Briantei, Rotary Club Meda
e delle Brughiere, Rotary Club Merate Brianza, Rotary Club SeDeCa e Rotary Club Varedo e
del Seveso. L'incontro ha avuto come focus principali la sicurezza stradale, la disostruzione
delle vie aeree e le procedure da seguire per chiamare in modo corretto i soccorsi. Dopo una
prima parte teorica, le due formatrici, Nadia Barbi e Sabrina Rossini, hanno guidato gli
studenti in una esercitazione con l'aiuto di due manichini. "Cerchiamo di insegnare la cultura
del pronto soccorso e come farsi capire immediatamente dai soccorritori'' ha sottolineato
Rossini. ''La reazione dei ragazzi, in un primo momento, è quella di sottovalutare questi corsi,
poi con le esercitazioni, anche i più piccoli riescono a capire il valore di questo tipo di
formazione. Perché in America ci sono defibrillatori ovunque o in alcuni paesi tutti i passeggeri
si allacciano le cinture di sicurezza? Bisogna lavorare per cambiare mentalità: in fondo, si
tratta solo di una questione culturale e, anche avere nozioni di base di pronto soccorso, può
fare la differenza tra la vita e la morte".
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Hakim e Giulia si fanno strada all'Icma grazie al sostegno di Progetto
Cinema
LINK: https://www.varesenews.it/2020/01/hakim-giulia-si-fanno-strada-allicma-grazie-al-sostegno-progetto-cinema/893615/

Hakim e Giulia si fanno
strada all'Icma grazie al
sostegno di Progetto
Cinema Lui vuole fare
l'attore e lei la regista.
Grazie all'associazione che
da 5 anni promuove borse
di studio riceveranno un
contributo di 1000 euro
all'anno cinema icma
alessandro
munari
emanuele antonelli gigi
chierichetti manuela maffioli
Busto Arsizio Sono stati
annunciati ieri sera
(giovedì) i nomi dei due
studenti dell'Istituto
Antonioni che riceveranno i
"contributi allo studio"
assegnati - per la quinta
volta - dall'associazione
Progetto Cinema: si tratta
di Hakim Gouem (indirizzo
recitazione) e Giulia
Cafagna (indirizzo regia). I
due ragazzi, iscritti al primo
anno della scuola di cinema,
riceveranno un contributo di
1.000 euro ciascuno, come
sostegno al pagamento
delle rette, contributo che
verrà erogato per tutti i tre
anni del percorso formativo,
a condizione che l'impegno
scolastico e i risultati

restino
elevati.
«Ringraziamo l'associazione
Progetto Cinema per questo
aiuto concreto - ha
dichiarato Alessandro
Munari, presidente della
Fondazione Istituto
Michelangelo Antonioni - e
gli sponsor: Rotary La
Malpensa, Agesp e
Fideuram». Il Sindaco
Emanuele Antonelli si è
rivolto direttamente ai
premiati «Considerate
questo contributo come il
primo stipendio, fatelo
fruttare». «Stasera si è
visto il Sistema città - il
commento di Manuela
Maffioli, vicesindaco e
assessore alla cultura - una
città che crede nei propri
talenti e decide di investire
in questa direzione».
«Scegliere è sempre difficile
- ha concluso Gigi
Chierichetti presidente
dell'Associazione Progetto
Cinema - abbiamo ascoltato
5 storie, 5 esperienze e tutti
avrebbero meritato; chiedo
a tutti, anche a chi non ha
vinto, di proseguire questo
percorso con passione» di
R e d a z i o n e
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Cronaca | Cultura A Sondrio un esempio di felice connubio tra scuola, società e banca Un
originale incontro-evento è stato organizzato dall'istituto scolastico Donegani unitamente a
Rotary Sondrio con il sostegno di Banca Popolare di Sondrio, Dimostrando grandi disinvoltura
e sicurezza gli studenti Giulia, Alessia, Federica, Francesco, Sara, Silvia e Lucia hanno saputo
intrattenere ed emozionare il numerosissimo pubblico accorso mercoledì 22 Gennaio nella
prestigiosa sala "Fabio Besta" della Banca Popolare di Sondrio per assistere alla presentazione
del libro-documento "Flash la guerra dal mirino", frutto dell'appassionato quanto singolare
studio-lavoro da loro condotto insieme ai compagni della classe IV ASL (ora quinta) del Liceo
Scientifico "Carlo Donegani" di Sondrio. Un istituto che da anni si fa promotore di significative
attività formative per i propri studenti. L'incontro-evento, organizzato dall'istituto scolastico
unitamente a Rotary Sondrio con il fondamentale sostegno di Banca Popolare di Sondrio, fa
seguito alla realizzazione del volume - che sfoggia un'elegante e accattivante edizione presentato nella scuola sondriese il 7 Giugno 2019. Un'opera sicuramente ricca di originali
contenuti, come lo sono le foto (inedite) della Prima Guerra mondiale che ne costituiscono il
copioso apparato iconografico. Materiale su cui gli studenti - spronati e guidati dai loro
insegnanti Mariella Londoni, Gianluca Moiser, Giuseppe Consoli e dalla dirigente Giovanna
Bruno - hanno lavorato con un approccio analitico, e per così dire "autoptico". Ciascuno di essi
ha "adottato" uno fra gli eloquenti scatti di Luigi Marzocchi (attivo presso l'Ufficio stampa e
Propaganda del reparto fotografico del Comando Supremo durante la Prima Guerra Mondiale)
conducendo una personale e approfondita analisi. Un lavoro affrontato con un criterio anche
"mutidisciplinare". Giulia, ad esempio, dopo i saluti istituzionali di Londoni, Moiser, Bruno,
Caprari e Pedranzini, nei panni di diligente regista, ha preceduto gli interventi dei compagni di
classe illustrando, in maniera puntuale, tutte le fasi (compreso lo studio della coreografia) che
hanno condotto alla realizzazione del "flash mob" "Immagini di guerra, immagini di pace " di
fine Ottobre 2018 in via Dante a Sondrio performance cui hanno partecipato diversi allievi del
Donegani. Francesco, amante del volo, si è soffermato sull'analisi di due immagini raffiguranti
velivoli di D'Annunzio (leggendo pure con trasporto un brano del celebre "Notturno" del Vate),
mentre Sara si è concentrata sul ruolo di quei cani che venivano selezionati e addestrati per le
operazioni militari. Alessia ha invece scoperto, in questa sorta di singolare dialogo-ricerca
storiografica con l'immagine, le figure del capitano medico Ugo Cerletti e del comandante
degli Alpini Guido Bertarelli; Silvia ha voluto focalizzare la sua attenzione su un'immagine di
"pace", ovvero uno scorcio del centro del capoluogo valtellinese ai tempi della Guerra,
evidenziando quindi anche scampoli di "ordinaria quotidianità". Lucia ha approfondito alcuni
testi storiografici (in particolare "L'officina della guerra" di Antonio Gibelli) per capire cosa
fosse in realtà accaduto nella psicologia degli uomini, in specie le ricadute sulla loro salute
mentale, più profonde certamente, ferite che generarono i cosiddetti e sfortunati e ostracizzati
"scemi di guerra", mentre Federica ha ben descritto il perché della scelta dell'immagine di
copertina, altamente simbolica e carica di pathos, in quanto raffigura un tunnel nella neve ove
si stagliano le figure di Alpini skiatori, vestiti di bianco, nell'atto di trasportare uno dei tanti
feriti del conflitto. Ma il fatto sorprendente - ben sottolineato nel corso del suo intervento
finale dal sociologo Aldo Bonomi - è che grazie alla "potenza" della fotografia gli studenti
impegnati nella ricerca sono riusciti a catturare il senso della storia, in particolare di quel
travagliato periodo così distante a livello temporale per loro e per tutti noi. «Voi, appartenenti
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alla generazione dei 'senza libro' (nel senso che i componenti delle generazioni che vi hanno
preceduto, come la nostra, sono comunque la si pensi 'figli' di un libro, di un romanzo, quello
di 'formazione', de "Buddenbrok" piuttosto che dei "Fratelli Karamazov", o del "Capitale"), voi
'generazione Erasmus', che trova il suo linguaggio su Instagram piuttosto che Facebook o
Whatsapp, ora dovete fare i conti con la "guerra a pezzi" come ben evidenziato da Papa
Francesco perché è vero che «l'uomo è un animale sociale», come ha affermato la
studentessa Giulia nella sua introduzione al flash mob, ma è anche vero che «homo homini
lupus». «Scomponendo, componendo e ricomponendo di nuovo le foto, siete riusciti a
interiorizzare questo pezzo di storia e a portarla nella contemporaneità, tenendo insieme due
anime: il libro e il messaggio del flash mob... insieme la storia, quindi, e la società». «Con
l'evento di oggi - ha proseguito - assistiamo a una grande operazione culturale per la quale mi
complimento anche con i vostri bravissimi insegnanti». Bonomi ha concluso evidenziando che
la guerra della modernità, nella cosiddetta epoca dell''antropocene, rimanda alla spinosa e
drammatica questione ambientale cui non ci si può sottrarre incentrandosi sul rapporto
"uomo-Natura", rapporto purtroppo non più in equilibrio. E che inoltre occorre praticare in
modo fattivo la "teoria del dono", come atto di responsabilità oramai irrinunciabile. A riprova
di ciò, quasi a creare un "filo diretto" tra eventi bellici di ieri e di oggi - sempre e comunque
devastanti in ogni era - il ricavato delle vendite del volume è stato interamente devoluto
all'associazione Medici senza frontiere per i bambini siriani colpiti dalla terribile guerra che
infuria nel loro Paese. In conclusione, lodando quella fattiva collaborazione che si è creata fra
scuola ed enti privati, in specie la Bps - sempre attenta al mondo dei giovani, e quindi al
futuro - il "futuro", è stato il vero leit-motiv dell'intero incontro (emblematico in tal senso il
titolo dell'intervento del sociologo ..."Ricordare il futuro") - ha sottolineato che solo grazie a
tali costruttive sinergie la società può riuscire a creare coesione, giungendo a una 'dimensione
collettiva dell'altro'. Al termine, la professoressa Londoni - 'anima' insieme con il professor
Moiser di questa operazione didattica di altissimo livello - ha ragionato sul fatto che far vivere
la guerra significa far vivere anche le sensazioni che provarono quelli di quella sfortunata
generazione e che occorre ancora di più, pertanto, riflettere sul presente, assumendosi le
opportune e dovute responsabilità, nel fare e nel decidere. Per migliorare il percorso di
crescita, morale e intellettuale, dei giovani del Terzo Milllennio. Messaggi forti, cui sono
seguite le considerazioni finali del consigliere delegato e direttore generale della Bps, dottor
Mario Alberto Pedranzini, il quale, visibilmente soddisfatto per l'ottima riuscita dell'evento e in
particolare per le straordinarie testimonianze degli studenti, che hanno dimostrato di
possedere maturità e preparazione non comuni, ha evidenziato il magico potere della
'proprietà transitiva dell'amicizia' nel senso che solo facendo sinergia, facendo sistema (uno
dei cardini su cui si poggia anche l'azione del Rotary, co-organizzatore e promotore della
serata) si possa arrivare a operazioni virtuose. E la banca è e sarà al fianco dei giovani. A
conclusione della serata, il socio Rotary, Pietro Nana, ha mostrato agli interessati lo
"stereoscopio" del padre Giulio, strumento grazie al quale le lastre originali delle immagini di
Luigi Marzocchi e oggetto di analisi degli studenti sono visibili con una tecnica molto simile al
3D. (Mi.Ba.)
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Sondrio, 23 gennaio 2020 | Cronaca | Cultura A Sondrio un esempio di felice connubio tra
scuola, società e banca Un originale incontro-evento è stato organizzato dall'istituto scolastico
Donegani unitamente a Rotary Sondrio con il sostegno di Banca Popolare di Sondrio,
Dimostrando grandi disinvoltura e sicurezza gli studenti Giulia, Alessia, Federica, Francesco,
Sara, Silvia e Lucia hanno saputo intrattenere ed emozionare il numerosissimo pubblico
accorso mercoledì 22 Gennaio nella prestigiosa sala "Fabio Besta" della Banca Popolare di
Sondrio per assistere alla presentazione del libro-documento "Flash la guerra dal mirino",
frutto dell'appassionato quanto singolare studio-lavoro da loro condotto insieme ai compagni
della classe IV ASL (ora quinta) del Liceo Scientifico "Carlo Donegani" di Sondrio. Un istituto
che da anni si fa promotore di significative attività formative per i propri studenti. L'incontroevento, organizzato dall'istituto scolastico unitamente a Rotary Sondrio con il fondamentale
sostegno di Banca Popolare di Sondrio, fa seguito alla realizzazione del volume - che sfoggia
un'elegante e accattivante edizione - presentato nella scuola sondriese il 7 Giugno 2019.
Un'opera sicuramente ricca di originali contenuti, come lo sono le foto (inedite) della Prima
Guerra mondiale che ne costituiscono il copioso apparato iconografico. Materiale su cui gli
studenti - spronati e guidati dai loro insegnanti Mariella Londoni, Gianluca Moiser, Giuseppe
Consoli e dalla dirigente Giovanna Bruno - hanno lavorato con un approccio analitico, e per
così dire "autoptico". Ciascuno di essi ha "adottato" uno fra gli eloquenti scatti di Luigi
Marzocchi (attivo presso l'Ufficio stampa e Propaganda del reparto fotografico del Comando
Supremo durante la Prima Guerra Mondiale) conducendo una personale e approfondita analisi.
Un lavoro affrontato con un criterio anche "mutidisciplinare". Giulia, ad esempio, dopo i saluti
istituzionali di Londoni, Moiser, Bruno, Caprari e Pedranzini, nei panni di diligente regista, ha
preceduto gli interventi dei compagni di classe illustrando, in maniera puntuale, tutte le fasi
(compreso lo studio della coreografia) che hanno condotto alla realizzazione del "flash mob"
"Immagini di guerra, immagini di pace " di fine Ottobre 2018 in via Dante a Sondrio
performance cui hanno partecipato diversi allievi del Donegani. Francesco, amante del volo, si
è soffermato sull'analisi di due immagini raffiguranti velivoli di D'Annunzio (leggendo pure con
trasporto un brano del celebre "Notturno" del Vate), mentre Sara si è concentrata sul ruolo di
quei cani che venivano selezionati e addestrati per le operazioni militari. Alessia ha invece
scoperto, in questa sorta di singolare dialogo-ricerca storiografica con l'immagine, le figure del
capitano medico Ugo Cerletti e del comandante degli Alpini Guido Bertarelli; Silvia ha voluto
focalizzare la sua attenzione su un'immagine di "pace", ovvero uno scorcio del centro del
capoluogo valtellinese ai tempi della Guerra, evidenziando quindi anche scampoli di "ordinaria
quotidianità". Lucia ha approfondito alcuni testi storiografici (in particolare "L'officina della
guerra" di Antonio Gibelli) per capire cosa fosse in realtà accaduto nella psicologia degli
uomini, in specie le ricadute sulla loro salute mentale, più profonde certamente, ferite che
generarono i cosiddetti e sfortunati e ostracizzati "scemi di guerra", mentre Federica ha ben
descritto il perché della scelta dell'immagine di copertina, altamente simbolica e carica di
pathos, in quanto raffigura un tunnel nella neve ove si stagliano le figure di Alpini skiatori,
vestiti di bianco, nell'atto di trasportare uno dei tanti feriti del conflitto. Ma il fatto
sorprendente - ben sottolineato nel corso del suo intervento finale dal sociologo Aldo Bonomi è che grazie alla "potenza" della fotografia gli studenti impegnati nella ricerca sono riusciti a
catturare il senso della storia, in particolare di quel travagliato periodo così distante a livello
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temporale per loro e per tutti noi. «Voi, appartenenti alla generazione dei 'senza libro' (nel
senso che i componenti delle generazioni che vi hanno preceduto, come la nostra, sono
comunque la si pensi 'figli' di un libro, di un romanzo, quello di 'formazione', de "Buddenbrok"
piuttosto che dei "Fratelli Karamazov", o del "Capitale"), voi 'generazione Erasmus', che trova
il suo linguaggio su Instagram piuttosto che Facebook o Whatsapp, ora dovete fare i conti con
la "guerra a pezzi" come ben evidenziato da Papa Francesco perché è vero che «l'uomo è un
animale sociale», come ha affermato la studentessa Giulia nella sua introduzione al flash mob,
ma è anche vero che «homo homini lupus». «Scomponendo, componendo e ricomponendo di
nuovo le foto, siete riusciti a interiorizzare questo pezzo di storia e a portarla nella
contemporaneità, tenendo insieme due anime: il libro e il messaggio del flash mob... insieme
la storia, quindi, e la società». «Con l'evento di oggi - ha proseguito - assistiamo a una
grande operazione culturale per la quale mi complimento anche con i vostri bravissimi
insegnanti». Bonomi ha concluso evidenziando che la guerra della modernità, nella cosiddetta
epoca dell''antropocene, rimanda alla spinosa e drammatica questione ambientale cui non ci si
può sottrarre incentrandosi sul rapporto "uomo-Natura", rapporto purtroppo non più in
equilibrio. E che inoltre occorre praticare in modo fattivo la "teoria del dono", come atto di
responsabilità oramai irrinunciabile. A riprova di ciò, quasi a creare un "filo diretto" tra eventi
bellici di ieri e di oggi - sempre e comunque devastanti in ogni era - il ricavato delle vendite
del volume è stato interamente devoluto all'associazione Medici senza frontiere per i bambini
siriani colpiti dalla terribile guerra che infuria nel loro Paese. In conclusione, lodando quella
fattiva collaborazione che si è creata fra scuola ed enti privati, in specie la Bps - sempre
attenta al mondo dei giovani, e quindi al futuro - il "futuro", è stato il vero leit-motiv
dell'intero incontro (emblematico in tal senso il titolo dell'intervento del sociologo ..."Ricordare
il futuro") - ha sottolineato che solo grazie a tali costruttive sinergie la società può riuscire a
creare coesione, giungendo a una 'dimensione collettiva dell'altro'. Al termine, la
professoressa Londoni - 'anima' insieme con il professor Moiser di questa operazione didattica
di altissimo livello - ha ragionato sul fatto che far vivere la guerra significa far vivere anche le
sensazioni che provarono quelli di quella sfortunata generazione e che occorre ancora di più,
pertanto, riflettere sul presente, assumendosi le opportune e dovute responsabilità, nel fare e
nel decidere. Per migliorare il percorso di crescita, morale e intellettuale, dei giovani del Terzo
Milllennio. Messaggi forti, cui sono seguite le considerazioni finali del consigliere delegato e
direttore generale della Bps, dottor Mario Alberto Pedranzini, il quale, visibilmente soddisfatto
per l'ottima riuscita dell'evento e in particolare per le straordinarie testimonianze degli
studenti, che hanno dimostrato di possedere maturità e preparazione non comuni, ha
evidenziato il magico potere della 'proprietà transitiva dell'amicizia' nel senso che solo facendo
sinergia, facendo sistema (uno dei cardini su cui si poggia anche l'azione del Rotary, coorganizzatore e promotore della serata) si possa arrivare a operazioni virtuose. E la banca è e
sarà al fianco dei giovani. A conclusione della serata, il socio Rotary, Pietro Nana, ha
mostrato agli interessati lo "stereoscopio" del padre Giulio, strumento grazie al quale le lastre
originali delle immagini di Luigi Marzocchi e oggetto di analisi degli studenti sono visibili con
una tecnica molto simile al 3D. (Mi.Ba.) ULTIMI ARTICOLI
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Eventi FreeMoving, in arrivo laboratori di psicomotricità, stage residenziali e cene al buio 22
Gennaio 2020 Fonte Esterna Prenderanno il via all'inizio di febbraio i laboratori di
psicomotricità previsti dal progetto "Movimento in autonomia" promosso dall'associazione
sportiva dilettantistica monzese FreeMoving. Negli spazi di via San Gottardo 76, sede
dell'associazione, saranno attivati cinque percorsi laboratoriali dedicati alla psicomotricità
educativa: un'iniziativa utile a tutti i bambini perché "migliora la fiducia in sé stessi e negli
altri, oltre alla capacità comunicativa", come spiega il segretario della polisportiva Luca
Aronica. Ogni percorso è articolato in dieci lezioni della durata di un'ora: saranno condotte da
esperti di psicomotricità. Ma non ci si ferma qui: grazie alla collaborazione con la cooperativa
sociale Frutto della Passione saranno organizzati cinque stage residenziali, durante i quali i
ragazzi potranno sperimentare un contesto collettivo e ambientale simile a quello familiare,
implementando o consolidando competenze e strategie di autonomia di base attraverso
proposte prevalentemente ludiche. Per il primo di questi soggiorni quattro ragazzi e tre
educatori partiranno a giorni: dal 31 gennaio al 2 febbraio la meta prevista è Bormio dove,
alle attività dedicate allo sviluppo dell'autonomia, si alterneranno momenti ludici e sportivi
sulla neve. Ci saranno anche iniziative aperte al pubblico, come l'organizzazione di "Ceni-amo
al buio": i prossimi appuntamenti da segnare in agenda sono per le serate di mercoledì 19 e
giovedì 20 febbraio, quando all'osteria Pepe Nero di via Manara, a Monza, sarà possibile
"scoprire il valore della luce, per sensibilizzare le persone nei confronti della disabilità visiva".
Le cene al buio sono realizzate anche grazie al sostegno del Rotary Club Monza Villa Reale.
"Le cene - ha proseguito Aronica - rappresentano delle vere e proprie sfide, che consentiranno
ai partecipanti di mettersi in gioco in un ambiente sconosciuto. Nel corso di questi
appuntamenti raccoglieremo fondi per sostenere le nostre attività e cercheremo di farci
conoscere da un numero sempre più grande di persone". Info e prenotazioni a
ceniamoalbuio@gmail.com "FreeMoving: movimento in autonomia" è stato selezionato da
Fondazione della Comunità di Monza e Brianza nell'ambito del bando 2019.4 dedicato ad
"Autonomia e disabilità". L'associazione si occupa di promuovere e organizzare attività
sportive rivolte a persone con disabilità con l'obiettivo di garantire l'opportunità di
sperimentare movimenti e sensazioni di solito difficili da vivere a causa di barriere fisiche,
ambientali e sociali. Obiettivi della asd quelli di valorizzare la persona e facilitare l'autonomia
partecipando a manifestazioni sportive locali, regionali e nazionali, attivando anche la
comunità di riferimento. È possibile sostenere il progetto effettuando una donazione a suo
favore entro il 5 maggio 2020: info e dettagli su www.fondazionemonzabrianza.org.
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Saronno, mostra e pietra d’inciampo per
Luigi Caronni
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SARONNO – In occasione della Giornata della
Memoria è il locale circolo Rotary a scendere
in pieno campo.
Le celebrazioni per il 2020 saranno
incardinate su fatti prettamente locali e
riconducibili alla vita, arresto, detenzione e
morte del cittadino saronnese Luigi Caronni.
Caronni, fervente cattolico, era titolare di una
edicola in centro, fu arrestato senza chiare
motivazioni il 3 marzo 1944. Le ipotesi dietro
l’arresto ancora oggi restano avvolte nel
mistero: aveva forse scoperto un traffico
d’oro tra le SS e un imprenditore saronnese
oppure qualcuno aveva saputo che Caronni
collaborava coi partigiani?
Non è stato mai chiarito, ma sappiamo che, contrassegnato col numero 61595, morì nel
campo di Mauthausen il 23 aprile 1944.
Nell’ambito del progetto “le vie della storia” promosso dal Rotary club Saronno,
domenica 26 gennaio alle 10 in via Caronni 2, all’incrocio tra corso Italia e la via che la
città ha dedicato al saronnese, alla presenza dei familiari e dei saronnesi che vorranno
intervenire verranno posate la pietra d’inciampo – la seconda a Saronno dopo quella
posizionata lo scorso anno in memoria di Pietro Bastanzetti – ed una targa
commemorativa.
L’Anpi Saronno sarà presente alle celebrazioni ed invita la città anche venerdì 24 gennaio
alle 18 al salone delle Acli di vicolo Santa Marta 7 per la presentazione della
mostra “la storia inedita del prigioniero che dipingeva nel lager italiano”.
Saranno esposti ritratti eseguiti nel 1944 nei lager nazisti di Fossoli di Carpi e di Bolzano
da Armando Maltagliati, di origini pistoiesi, classe 1913, fu scelto dalle SS come
“capocampo”, ossia l’uomo giusto ad assicurare il regolare svolgimento delle attività, il
punto di contatto tra il mondo dei reclusi e quello delle guardie naziste. Una posizione
scomoda e controversa.
Sarà possibile visitare la mostra da venerdì 24 a martedì 28 gennaio 2020 dalle 10 alle 12
e, nel pomeriggio, dalle 15 alle 18.
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Giorno della Memoria: Miglino presenta gli
eventi a Saronno
Di Sara Giudici - 20/01/2020
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1

SARONNO – E’ stata l’assessore alla Cultura Maria Assunta Miglino a presentare gli eventi
proposti in città, dal comune e dalle associazioni, per il giorno della Memoria.

Non disponibile
This video can't be embedded.
Guarda su Facebook ·
Scopri di più

Rimarcando l’importanza della ricorrenza l’esponente della Giunta è partita dell’evento
proposto dal Comune al cinema Prealpi con la proiezione, con ingresso libero, del film Anne
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Frank domenica 26 gennaio alle 18. Prima alle 16,30 sempre al Prealpi “Vorrei essere il
cuore pulsante del campo” musica e parole per non dimenticare.
Il calendario parte in realtà venerdì 24 gennaio alle 21 con “Tracce di Memoria” la lettura di
lettere di deportati politici tratte da “Voci dai lager” all’auditorium Aldo Moro.
Tra gli appuntamenti anche il concerto per il giorno della memoria con l’orchestra
filarmonica europea con la corale Giuseppe Verdi di Samarate in calendario domenica 26
gennaio alle 16.
Domenica 25 gennaio alle 10 in via Caronni al numero 2 sarà posta la seconda pietra
d’inciampo saronnese alla memoria di Luigi Caronni. Sarà posta, dal Rotary, anche una
targa per ricordare il saronnese.
Tra gli altri eventi alle 16 il circolo la Bussola con la compagna La ruota propone uno
spettacolo a Casa di Marta.
Al termine l’intervento di Giuseppe Uboldi che dopo un plauso alla scelta
dell’Amministrazione di presentare tutti gli eventi ha stigmatizzato la concormitanza di tre
eventi “una scelta che impoverisce tutti e dettata dal mancato coordinamento ma anche
dall’autoreferenzialità”.
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Sondrio , 19 gennaio 2020 | CRONACA

Gli studenti del “Donegani” spiegano la
Grande Guerra

San Vincenzo di Saragozza

CERCA

In sala Besta (nella sede della BPS) mercoledì 22 Gennaio salgono in cattedra i liceali che hanno
realizzato un originale volume.

Mercoledì 22 Gennaio, con inizio alle ore 17.30, presso la sala conferenze “Fabio Besta” (g.c.) della Banca
Popolare di Sondrio si svolgerà l'incontro sul tema: “Flash la guerra dal mirino”.
Nel corso dell'evento, aperto al pubblico, verrà presentata una pubblicazione “insolita”. Si tratta di un
elegante volume, frutto dell’entusiastico quanto accurato lavoro di ricerca (con tanto di note a
commento) di alunni della classe quarta ALS, oggi quinta, del Liceo Scientifico “Carlo Donegani” di
Sondrio – istituto scolastico non nuovo a progetti assai particolari - coordinati dai professori Mariella
Londoni e Gianluca Moiser, che offre immagini inedite della Prima Guerra Mondiale “… attraverso il
mirino di un particolare strumento fotografico, con gli occhi di giovani studenti che scoprono una
drammatica pagina di storia. E la raccontano, facendoci emozionare e riflettere” (dalla quarta di
copertina).
Il senso di tale realizzazione è ben esposta nella introduzione della dirigente scolastica Giovanna Bruno
che afferma «…con rigore scientifico sapientemente declinato in un efficace tratto divulgativo, gli alunni
hanno saputo ripercorrere la Storia attingendo alle fonti fotografiche e riportando alla luce immagini,
volti, situazioni che rischiavano di essere dimenticati, quando invece meritavano gli onori della
Memoria. Sono riusciti a restituirci una narrazione assai efficace degli eventi storici relativi alla Prima
Guerra Mondiale, attraverso testimonianze fotografiche uniche e con l’intento di preservare la
documentazione del passato per meglio comprendere la realtà che ci circonda…». Ed è c
osì che il passato rivive come monito per il presente. Le immagini di guerra, una sessantina circa, sono
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state effettuate da Luigi Marzocchi (attivo nel reparto fotografico del Comando Supremo durante la
Prima Guerra Mondiale) con una tecnica simile al 3D.
Possono essere osservate attraverso il “visore stereoscopico”, lo strumento che Pietro Nana, figura nota
nel capoluogo valtellinese, ha ereditato da suo padre e che ha messo volentieri a disposizione con le
lastre fotografiche originali, per la realizzazione di questo progetto, fortemente voluto e sostenuto dal
Rotary Club di Sondrio, in particolare dal presidente Marco Caprari, per l'anno 2019, e realizzato
attraverso l’attività degli studenti, con il fondamentale sostegno - per la pubblicazione - della Banca
Popolare di Sondrio, sempre attenta alla sua funzione di operatore culturale “sul” e “per” il territorio.

I nostri video

L'incontro prevede la narrazione del percorso didattico, un vero e proprio viaggio nella Storia, la
presentazione del video relativo al flash mob Immagini di guerra, immagini di pace realizzato a fine
ottobre 2018 in via Dante a Sondrio, sull’onda della visione degli scatti di Marzocchi, per ricordare la fine
della “Grande Guerra”, da un gruppo di alunni di tutte le classi del liceo “Carlo Donegani” e, a
coronamento della serata, l’intervento “Ricordare il futuro” del noto sociologo Aldo Bonomi che aprirà
un dibattito sui temi del rapporto fra passato e presente-futuro. Un’analisi con sfondo sociologico, volta
al confronto fra due diverse tipologie di generazioni (quella attuale e quella che si ritrovò, suo malgrado,
su quel fronte cento anni orsono).
Alcune copie del volume, la cui impostazione grafica è stata curata dal professor Giuseppe Consoli,
saranno a disposizione di coloro che interverranno. (Mi.Ba.)

Bollate arresto per spaccio e
detenzione stupefacenti (Video)
TUTTI I VIDEO

Articoli più letti
CAMMINA CON NOI

Scarica il pdf

Salendo al Bivacco Primalpia,
alla scoperta della Val dei Ratti

ULTIMI ARTICOLI

CAMMINA CON NOI

Salendo al rifugio Gianetti tra le
meraviglie della Val Masino
POLITICA | CRONACA

Il generale Morabito: speriamo
che a Berlino non finisca come a
Londra
LA LOCANDA DELLA PAROLA

In contatto

Appuntamenti
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

65

18/01/2020 15:00
Sito Web

giornaledilecco.it

Ripensare Milano? Ci pensano gli studenti lecchesi FOTO Premio di Studio "Laure Larouzè" XVIII edizione: ecco i vincitori Ripensare Milano? Ci pensano gli studenti lecchesi. Si è
tenutanei giorni scorsi al il campus del Polo di Lecco la premiazione del concorso di studio
"Laure LarouzèSUSTAINABLE_BUILT_ENVINRONMENT" - "Attra\verso San Cristoforo, a
project for the new cycling-pedestrian connecting path between Lorenteggio and Ronchetto
sul Naviglio, in Milan", rivolto agli studenti della laurea magistrale in Building and Architectural
Engineering della Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del
Politecnico di Milano, frequentanti i corsi di Sustainable Multidisciplinary Design Process
(SMDP) e Sustainable Multidisciplinary Design Process Studio dei proff. Massimo Tadi e Franck
Nolesini. Il premio, giunto alla XVIII edizione, è stato promosso dal Polo territoriale di Lecco,
in collaborazione con Rotary Club Lecco Manzoni e ha visto la partecipazione di 13 gruppi di
studenti internazionali provenienti da 12 diversi paesi del mondo. LEGGI ANCHE Sicurezza sui
treni Trenord? Da ques'tanno tutte le forze dell'ordine viaggiano gratis Ripensare Milano? Ci
pensano gli studenti lecchesi L'iniziativa, dal forte contenuto formativo e applicativo, ha
permesso di stimolare la partecipazione attiva degli studenti incrementando il livello di
conoscenza e di analisi delle discipline che influiscono nella progettazione su scala
architettonica e urbana e ha dato loro la possibilità di fornire un contribuito innovativo al
dibattito che riguarda la possibile trasformazione delle aree Lorenteggio e Ronchetto, situate a
sud-ovest di Milano. Il tema del concorso si inserisce nel processo di riqualificazione attuato
dall'amministrazione milanese in relazione al rafforzamento del sistema di trasporto pubblico
e sostenibile. Focus della competizione è stato il collegamento pedonale e ciclabile che collega
Piazza Tirana, l'area ferroviaria dismessa di San Cristoforo, dove sorgerà la stazione della
metropolitana M4, e il quartiere Ronchetto sul Naviglio, che ospiterà nuovi impianti di
interscambio. L'obiettivo è quello di aumentare l'accessibilità pedonale e ciclabile alla stazione
M4 e di massimizzare le opportunità di interscambio con le modalità di trasporto esistenti nei
quartieri circostanti, attualmente fisicamente separati dai binari ferroviari e dal Naviglio.
Invitati ad adottare un approccio olistico e multi-scalare, gli studenti hanno compiuto scelte
progettuali e tecnologiche fortemente orientate alla mobilità sostenibile e alla qualità della
vita. Clicca e scorri per federe tutte le foto Proposte innovative Gli studenti hanno formulato
proposte progettuali innovative in cui soluzioni ad alto contenuto tecnologico accompagnano e
favoriscono una significativa valorizzazione del paesaggio agricolo, creando armoniose
connessioni con il contesto sociale, economico e residenziale esistente. Gli elaborati sono stati
valutati da una commissione che ha decretato una graduatoria di merito premiando i progetti
che si sono distinti per le tecnologie adottate in un'ottica di risparmio energetico e
sostenibilità ambientale: I vicitori Primo classificato gruppo composto da: Leggi anche:
Presentato il catalogo corsi di formazione 2020 di Confcommercio Lecco Abhay Agarwal,
Dusan Spadijer, Nuraiym Gabdullina, Sirisha Dyavappa, Ytian Zhao Secondo classificato
gruppo composto da: Nyausha Fallah, Sara Bourezg, Parisa Raeesi, Henri Cretin, Mona
Khakpour Azizi Terzo classificato gruppo composto da: Sadat Alavizadeh Shahrzad, Zambon
Malta Amanda, Usumezgezer Cansu, Syed Abdul Wasae, Khansari Saba. In considerazione
dell'alta qualità degli elaborati presentati, la commissione ha deciso di assegnare due
menzioni: prima menzione al gruppo composto da: Bianca Vindigni, Fatemeh Mohseni,
Pavel Aistov, Pedro Correa de Melo, Tokka Elkholy. seconda menzione al gruppo composto
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da : Haifaa Barakat, Shadwa Eissa, Ciska Gielis, Nicola Meirose Peccin, Amirhossein Ramezani
La giuria: - Manuela Grecchi, Prorettore Delegato del Polo territoriale di Lecco - Gabriele
Masera, Vice Preside della Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del
Politecnico di Milano - Giuliana Iannaccone Coordinatore del corso di corso di studi in Building
and
Arhcitectural Engineering - Stefano Valvason, Direttore Generale A.P.I. Associazione
Piccole e Medie Industrie - Marco Cariboni, delegato del Presidente del Rotary club Lecco
Manzoni Ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento EU 679/2016, dichiara di aver preso visione
dell'informativa ed esprime liberamente il consenso al Trattamento da parte del Titolare. *
Vivere a zero emissioni di CO2, istruzioni per l'uso VIDEO 14 Gennaio 2020 13 Gennaio 2020
11 Gennaio 2020 18 Gennaio 2020 17 Gennaio 2020 17 Gennaio 2020 Accoltellato a Monza
l'inviato di Striscia la Notizia Schianto in Statale 36 tra due auto: soccorsi 5 giovanissimi FOTO
Lite al bar: ventenne ucciso e gettato in un canale Manovra maldestra, via Bergamo a
Galbiate bloccata da un tir FOTO e VIDEO Infezione da Meningococco C: ricoverato il marito
della 48enne deceduta Lecco: quattro torri da sei piani nel cuore di Germanedo | 17 Gennaio
2020 17 Gennaio 2020 10 Gennaio 2020 18 Gennaio 2020 17 Gennaio 2020 10 Gennaio 2020
17 Gennaio 2020 17 Gennaio 2020 10 Gennaio 2020 17 Gennaio 2020 17 Gennaio 2020 11
Gennaio 2020
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Ospedale di Cantù, nuove sale operatorie attive tra fine marzo e inizio aprile Ospedale di
Cantù, nuove sale operatorie attive tra fine marzo e inizio aprile 18 Gennaio 2020 Il nuovo
blocco operatorio attivo tra due mesi e mezzo. Interventi sull'impianto di condizionamento,
riorganizzazione del centro di procreazione medicalmente assistita e del settore endoscopico.
Adeguamenti antincendio e antisismico di alcuni edifici. Sono le principali novità che
riguardano l'ospedale di Cantù per i prossimi mesi annunciate ieri in occasione della festività
di Sant'Antonio Abate, nell'ottica di valorizzare e potenziare il presidio che ha un bacino
d'utenza di circa 200mila persone ed è il punto di riferimento per un'ampia fetta di territorio.
In primis - come detto - il nuovo comparto operatorio, i cui lavori sembrano ormai arrivati al
termine. Nuovi spazi moderni e funzionali, locali accessori, impianti sofisticati. Sono in corso
le gare per le forniture degli arredi e delle attrezzature. In fase di redazione quella relativa a
ponti e passerella di raccordo. Un investimento complessivo di 3 milioni e 196mila euro
finanziati da Regione Lombardia. Come ha precisato Fabio Banfi, direttore generale dell'Asst
Lariana, «il blocco operatorio sarà operativo tra fine marzo e inizio aprile». Patrizia Figini,
direttore dell'Ospedale di Cantù, ha precisato che le nuove sale saranno tre, e «cambierà
soprattutto il modo di lavorare dei nostri operatori. L'obiettivo è aumentare l'attività
chirurgica». Un altro intervento molto atteso, che in estate ha comportato molti disagi, è la
climatizzazione. Banfi ha annunciato che «è stata avviata la gara per condizionare tutti i
reparti, compresa soprattutto l'area di medicina». Ieri intanto è stato intitolato alla memoria
del professor Giuliano Biscatti, scomparso lo scorso anno a 84 anni, il reparto di Pediatria
dell'ospedale di Cantù, dove ha lavorato per 32 anni, dal 1969 al 2001. «Vogliamo che la sua
grande lezione non venga mai persa e che si continui a potenziare e far crescere questo
reparto per curare al meglio i nostri bambini», ha detto il presidente del consiglio regionale
della Lombardia Alessandro Fermi. Nel nome del professor Biscatti amici e imprenditori locali
hanno promosso una raccolta fondi per sostenere progetti sanitari nella struttura in
collaborazione con il Rotary di Cantù: già 10mila euro sono stati versati alla Fondazione
Sant'Anna.
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Festa all'ospedale di Cantù reparto di Pediatria intitolato a Giuliano Biscatti FOTO "Il reparto
era la sua seconda casa e magari anche la prima per la dedizione con cui si è dedicato ai suoi
pazienti". "Voglio esprimere il mio ringraziamento a tutti i colleghi che qui a Cantù si
prendono cura dei malati". Questo il saluto con cui il direttore generale Fabio Banfi, al termine
della messa, ha accolto i partecipanti alla festa dell'ospedale di via Domea, che è dedicato a
Sant'Antonio Abate, santo di cui ieri ricorreva la celebrazione. Festa all'ospedale di Cantù
reparto di Pediatria intitolato a Giuliano Biscatti "Abbiamo consolidato la vocazione di questo
presidio come presidio ospedaliero per acuti - ha proseguito Banfi - e questo anno appena
trascorso ha confermato che esiste un'intenzionalità precisa nel potenziare e valorizzare
questa struttura. A fine marzo, aprile, sarà operativo il blocco operatorio, la fatica è stata
importante ma ora possiamo guardare avanti". "Dobbiamo rimarcare e sottolineare le radici
solidaristiche di questa città - ha aggiunto ancora il direttore - che considera questo ospedale
patrimonio della comunità. Ed è nel voler riannodare i fili di una storia di comunità che
abbiamo deciso di intitolare il reparto di Pediatria alla memoria del professor Giuliano Biscatti
e di insignirlo del primariato emerito". Insieme ai familiari del professor Biscatti, la figlia
Lucia, accompagnata dal marito Damiano e i nipoti Tommaso, Francesco e Pietro, sono
intervenute numerose autorità istituzionali, tra cui il presidente del Consiglio regionale
Alessandro Fermi, il presidente della Provincia Fiorenzo Bongiasca, il sindaco di Cantù Alice
Galbiati, il deputato Nicola Molteni, il questore Giuseppe De Angelis, il presidente dell'Ordine
dei Medici Gianluigi Spata, Fabrizio Turba sottosegretario ai Rapporti con il Consiglio regionale
e Gigliola Spelzini, consigliere regionale e componente della Commissione Sanità, il consigliere
regionale Angelo Orsenigo. Il dottore dei bambini Nei suoi trentadue anni alla guida del
reparto di Pediatria, il "dottore dei bambini", così, infatti, era soprannominato, Biscatti, ne ha
curati quasi trentamila di bimbi. Andato in pensione nel 2001, il medico è scomparso lo scorso
anno a 84 anni, dopo una breve malattia. Nato a Foligno, Biscatti aveva frequentato nella
cittadina umbra il liceo classico e nel 1959 si era laureato in Medicina e chirurgia con 110 e
lode all'Università di Perugia. Dal 1960 al 1969 era stato assistente universitario alla cattedra
di Clinica Pediatrica, sia a Perugia che a Pavia, sino al 1969. Specialista, oltre che in clinica
pediatrica, anche in cardiologia e igiene, ha firmato più di 100 pubblicazioni scientifiche.
"Sono onorata e orgogliosa - ha spiegato Lucia Biscatti - Mio padre ha creato questo reparto e
gli ha dedicato tutta la vita, con l'obiettivo di renderlo il posto migliore possibile". "Il reparto
era la sua seconda casa e magari anche la prima per la dedizione con cui si è dedicato ai suoi
pazienti - ha osservato Alfredo Caminiti, attuale primario e direttore del Dipartimento
materno-infantile - Al suo arrivo ha rivoluzionato il reparto se reparto poteva chiamarsi. E'
stato un precursore della pediatria moderna ed uomo di grande umanità e spessore".
"Determinato, deciso, con una notevole preparazione medico-scientifica, umanistica e
pragmatica, il reparto da lui diretto è stato un modello del tempo" ha aggiunto Michele
Ramella medico e consigliere comunale di Cantù che insieme a tanti amici ha promosso
l'intitolazione al professor Biscatti. Insieme a Fabio Marzorati, amico del professore, Ramella
ha consegnato un assegno di 10mila euro che sarà destinato al Fondo Sant'Anna e quindi
all'area Materno-infantile di Cantù "a ricordo di un grande uomo che ha saputo curare i più
piccoli". La raccolta fondi è stata promossa da amici e imprenditori locali in collaborazione con
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il Rotary di Cantù. Leggi anche: Controllo di vicinato: anche Bellano, Dorio, Malgrate e
Molteno dicono sì FOTO I festeggiamenti si sono chiusi con la lettura di un'ironica riscrittura
della poesia metasemantica Il lonfo, trasformata in Il ponfo, da parte del dottor Marco Azzola
Guicciardi, primario della Chirurgia di Cantù. Gli interventi in programma per l'ospedale
Sant'Antonio Abate di Cantù Realizzazione del nuovo blocco operatorio: in fase di conclusione;
sono già in corso le gare per le forniture degli arredi e delle attrezzature; l'importo
complessivo dei lavori ammonta a 3 milioni e 196mila euro, finanziati da Regione Lombardia.
Adeguamento antincendio ed antisismico degli edifici G (blocco operatorio), M (medicina;
rianimazione, procreazione medicalmente assistita), P (poliambulatori e reparti degenza
chirurgica) e centrale antincendio (ossia dove si trovano il Poliambulatorio, la Piastra Servizi e
la Medicina); i lavori sono già stati aggiudicati e ammontano a 1 milione e 494mila euro.
Sostituzione di un gruppo frigorifero per condizionamento; fornitura di una macchina per la
produzione di acqua refrigerata per gli edifici E (endoscopia), E12, M (medicina; rianimazione,
procreazione medicalmente assistita), D (direzione), O (ambulatori cardiologia e ambulatori
Pma); l'installazione è prevista entro quattro mesi; l'importo del finanziamento è di 48mila
euro Potenziamento dell'impianto frigorifero del presidio con nuova cabina elettrica di
distribuzione, adeguamento interruttori, linee di alimentazione, circuiti idraulici e di
pompaggio, macchina frigorifera; la gara è in fase di predisposizione; il finanziamento
ammonta a 645mila euro Adeguamento di due ascensori nell'edificio G (blocco operatorio);
gara già aggiudicata e fine lavori prevista entro tre mesi; il finanziamento ammonta a 50mila
euro Fornitura e posa in opera di un quadro elettrico per il reparto di Medicina; lavori già
eseguiti ai quali seguirà il rifacimento delle linee elettriche nelle camere contestualmente alle
porte di accesso per i degenti, ai fini antincendio; i lavori ammontano a 32mila euro
Costruzione di ponti e passerelle sospese di raccordo tra gli edifici G (blocco operatorio) e O
(ambulatori cardiologia e ambulatori Pma) e P (pneumologia, degenze mediche, ambulatori);
la gara è in fase di redazione; il finanziamento regionale ammonta a 430mila euro
Adeguamento antisismica dell'edificio G (blocco operatorio); la gara è in fase di redazione; il
finanziamento regionale ammonta a 102mila euro Nuova macchina per la radiologia del
Pronto Soccorso e adeguamento locali; lì installazione è prevista entro l'anno; il finanziamento
regionale ammonta a 300mila euro Apparecchi vari per l'Epatologia (un ecografo già
installato); un riunito dentistico (da installare); una centrifuga per il laboratorio (già
acquistato); un impedenziometro per il laboratorio di Otorino (da acquistare); un
orpantomografo per la Radiologia (già installato); il finanziamento regionale complessivo
ammonta a 143mila euro Oltre a tali lavori si segnalano nell'ambito dello stesso presidio la
ristrutturazione dell'edificio B e di parte dell'edificio C a Mariano Comense per un importo
complessivo di 6 milioni e 700mila euro (finanziamento statale); i lavori partiranno entro la
fine del mese e proseguiranno per due anni. Altri lavori, infine, sono previsti nei
poliambulatori di Lomazzo e Pontelambro ai fini antincendio (270mila euro il finanziamento
regionale) TagFesta all'ospedale di Cantù
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Una mostra per raccontare la storia del prigioniero che dipingeva nel Lager italiano I ritratti
che verranno esposti sono stati realizzati nel 1944 da Armando Maltagliati e Lodovico
Belgiojoso. La mostra sarà presentata venerdì 24 gennaio saronno "Fogli intrisi di sofferenza,
ma tristemente necessari ai nostri occhi, per non dimenticare". In onore del Giorno della
Memoria, che ricorrerà lunedì 27 gennaio, A.N.P.I., ACLI e Rotary Club Saronno organizzano
una mostra dai forti tratti storici: i cittadini saronnesi potranno ammirare i ritratti eseguiti nel
1944 a Fossoli e Bolzano, che raccontano la storia inedita di Lodovico Belgiojoso e Armando
Maltagliati, prigioniero che dipingeva nel Lager italiano. Maltagliati non fu un prigioniero
qualsiasi: fu infatti scelto dalle SS come capocampo, divenendo il punto di contatto tra il
mondo dei reclusi e quello delle guardie naziste. La mostra sarà presentata venerdì 24
gennaio alle ore 18, presso il salone delle ACLI Saronno, in vicolo S. Marta 7. Rimarrà poi in
esposizione da venerdì 24 a martedì 28 gennaio: sarà visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle
18. di Redazione redazione@varesenews.it Pubblicato il 18 gennaio 2020 Tweet
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Sito Web

Oggi a Cantù la festa dell'ospedale dedicato a Sant'Antonio Abate di Lorenzo Canali - 17
gennaio 2020 - 18:23 "Voglio esprimere il mio ringraziamento a tutti i colleghi che qui a
Cantù si prendono cura dei malati". Questo il saluto con cui il direttore generale Fabio Banfi,
al termine della messa, ha accolto i partecipanti alla festa dell'ospedale di via Domea, che è
dedicato a Sant'Antonio Abate, santo di cui oggi, appunto, ricorre la celebrazione. "Abbiamo
consolidato la vocazione di questo presidio come presidio ospedaliero per acuti - ha
proseguito Banfi - e questo anno appena trascorso ha confermato che esiste un'intenzionalità
precisa nel potenziare e valorizzare questa struttura. A fine marzo, aprile, sarà operativo il
blocco operatorio, la fatica è stata importante ma ora possiamo guardare avanti". "Dobbiamo
rimarcare e sottolineare le radici solidaristiche di questa città - ha aggiunto ancora il direttore
- che considera questo ospedale patrimonio della comunità. Ed è nel voler riannodare i fili di
una storia di comunità che abbiamo deciso di intitolare il reparto di Pediatria alla memoria del
professor Giuliano Biscatti e di insignirlo del primariato emerito". Nei suoi trentadue anni alla
guida del reparto di Pediatria, il "dottore dei bambini", così, infatti, era soprannominato,
Biscatti, ne ha curati quasi trentamila di bimbi. Andato in pensione nel 2001, il medico è
scomparso lo scorso anno a 84 anni, dopo una breve malattia. Nato a Foligno, Biscatti aveva
frequentato nella cittadina umbra il liceo classico e nel 1959 si era laureato in Medicina e
chirurgia con 110 e lode all'Università di Perugia. Dal 1960 al 1969 era stato assistente
universitario alla cattedra di Clinica Pediatrica, sia a Perugia che a Pavia, sino al 1969.
Specialista, oltre che in clinica pediatrica, anche in cardiologia e igiene, ha firmato più di 100
pubblicazioni scientifiche. "Sono onorata e orgogliosa - ha spiegato Lucia Biscatti - Mio padre
ha creato questo reparto e gli ha dedicato tutta la vita, con l'obiettivo di renderlo il posto
migliore possibile". "Il reparto era la sua seconda casa e magari anche la prima per la
dedizione con cui si è dedicato ai suoi pazienti - ha osservato Alfredo Caminiti, attuale
primario e direttore del Dipartimento materno-infantile - Al suo arrivo ha rivoluzionato il
reparto se reparto poteva chiamarsi. E' stato un precursore della pediatria moderna ed uomo
di grande umanità e spessore". "Determinato, deciso, con una notevole preparazione medicoscientifica, umanistica e pragmatica, il reparto da lui diretto è stato un modello del tempo" ha
aggiunto Michele Ramella medico e consigliere comunale di Cantù che insieme a tanti amici ha
promosso l'intitolazione al professor Biscatti. Insieme a Fabio Marzorati, amico del professore,
Ramella ha consegnato un assegno di 10mila euro che sarà destinato al Fondo Sant'Anna e
quindi all'area Materno-infantile di Cantù "a ricordo di un grande uomo che ha saputo curare i
più piccoli". La raccolta fondi è stata promossa da amici e imprenditori locali in collaborazione
con il Rotary di Cantù. I festeggiamenti si sono chiusi con la lettura di un'ironica riscrittura
della poesia metasemantica Il lonfo, trasformata in Il ponfo, da parte del dottor Marco Azzola
Guicciardi, primario della Chirurgia di Cantù.
Gli interventi in programma
per l'ospedale Sant'Antonio Abate di Cantù Realizzazione del nuovo blocco operatorio: in fase
di conclusione; sono già in corso le gare per le forniture degli arredi e delle attrezzature;
l'importo complessivo dei lavori ammonta a 3 milioni e 196mila euro, finanziati da Regione
Lombardia. Adeguamento antincendio ed antisismico degli edifici G (blocco operatorio), M
(medicina; rianimazione, procreazione medicalmente assistita), P (poliambulatori e reparti
degenza chirurgica) e centrale antincendio (ossia dove si trovano il Poliambulatorio, la Piastra
Servizi e la Medicina); i lavori sono già stati aggiudicati e ammontano a 1 milione e 494mila
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euro. Sostituzione di un gruppo frigorifero per condizionamento; fornitura di una macchina
per la produzione di acqua refrigerata per gli edifici E (endoscopia), E12, M (medicina;
rianimazione, procreazione medicalmente assistita), D (direzione), O (ambulatori cardiologia e
ambulatori Pma); l'installazione è prevista entro quattro mesi; l'importo del finanziamento è
di 48mila euro Potenziamento dell'impianto frigorifero del presidio con nuova cabina elettrica
di distribuzione, adeguamento interruttori, linee di alimentazione, circuiti idraulici e di
pompaggio, macchina frigorifera; la gara è in fase di predisposizione; il finanziamento
ammonta a 645mila euro Adeguamento di due ascensori nell'edificio G (blocco operatorio);
gara già aggiudicata e fine lavori prevista entro tre mesi; il finanziamento ammonta a 50mila
euro Fornitura e posa in opera di un quadro elettrico per il reparto di Medicina; lavori già
eseguiti ai quali seguirà il rifacimento delle linee elettriche nelle camere contestualmente alle
porte di accesso per i degenti, ai fini antincendio; i lavori ammontano a 32mila euro
Costruzione di ponti e passerelle sospese di raccordo tra gli edifici G (blocco operatorio) e O
(ambulatori cardiologia e ambulatori Pma) e P (pneumologia, degenze mediche, ambulatori);
la gara è in fase di redazione; il finanziamento regionale ammonta a 430mila euro
Adeguamento antisismica dell'edificio G (blocco operatorio); la gara è in fase di redazione; il
finanziamento regionale ammonta a 102mila euro Nuova macchina per la radiologia del
Pronto Soccorso e adeguamento locali; lì installazione è prevista entro l'anno; il finanziamento
regionale ammonta a 300mila euro Apparecchi vari per l'Epatologia (un ecografo già
installato); un riunito dentistico (da installare); una centrifuga per il laboratorio (già
acquistato); un impedenziometro per il laboratorio di Otorino (da acquistare); un
orpantomografo per la Radiologia (già installato); il finanziamento regionale complessivo
ammonta a 143mila euro Oltre a tali lavori si segnalano nell'ambito dello stesso presidio la
ristrutturazione dell'edificio B e di parte dell'edificio C a Mariano Comense per un importo
complessivo di 6 milioni e 700mila euro (finanziamento statale); i lavori partiranno entro la
fine del mese e proseguiranno per due anni. Altri lavori, infine, sono previsti nei
poliambulatori di Lomazzo e Pontelambro ai fini antincendio (270mila euro il finanziamento
regionale)

15/01/2020 19:12
Sito Web

Lecco News

LINK: https://www.lecconews.news/lecco-citta/polis-universita-dei-bambini-disabilita-e-inclusione-nel-primo-laboratorio-del-2020-269479/

POLIS, UNIVERSITÀ DEI
BAMBINI. DISABILITÀ E
INCLUSIONE NEL PRIMO
LABORATORIO 2020
15/01/2020 LECCO Libretto universitario alla
mano, PoliSoldi nello
zainetto
e
tanto
entusiasmo. È iniziato così il
percorso di Polis la città
sostenibile, l'università a
misura di bambino proposta
dal Polo territoriale di Lecco
e rivolta alle classi quinte
delle scuole primarie 'De
Amicis' e 'A. Diaz' della
c i t t à .
D o p o
l'immatricolazione,
avvenuta prima della pausa
natalizia, siamo finalmente
entrati nel vivo delle attività
con lo svolgimento del
primo laboratorio: 'Io con,
Io senza. Le fortune che
non so di avere' condotto
da Matteo Polvara e
Francesco Errico di Tramm,
associazione che si occupa
di arte, eventi e formazione
e che vanta anni di attività
sul territorio e di progetti
svolti con le scuole
primarie. Importanti i temi
affrontati: disabilità,
inclusione e barriere

architettoniche. Nello stile
di Polis, l'incontro è stato
introdotto dal Sig. Perché,
figura magica in grado di
rispondere a tutte le
domande dei bimbi. A
vestirne i panni per questo
primo appuntamento è
stata Manuela Grecchi,
prorettore delegato del Polo
di Lecco. Il Sig. Perché, nel
corso
della
sua
presentazione, attraverso
immagini semplici ma
fortemente evocative, si è
soffermato sui concetti di
disabilità e di inclusione
portando l'attenzione dei
partecipanti
sulla
conoscenza, l'importanza e
l'utilizzo dei cinque sensi. E
se uno di questi venisse a
mancare? Cosa succede agli
altri quattro? Le nostre città
sono attrezzate per
accogliere le persone che
hanno difficoltà motorie,
uditive o visive? E noi come
ci comportiamo quando, nel
nostro quotidiano, ci
relazioniamo con persone in
difficoltà? E ancora, la
tecnologia aiuta le persone
diversamente abili? Tanti gli
stimoli proposti a cui
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bambini hanno risposto in
maniera molto partecipata.
Armati di bellissime palette
colorate, da loro stessi
costruite e sventolate in
aria per prendere la parola
durante la lezione, sono
intervenuti portando la loro
esperienza e suggerendo
possibili
soluzioni
tecnologiche ai problemi di
cui loro stessi erano stati
occasionali spettatori.
Terminata la presentazione
si è passati alla parte
pratica condotta da Matteo
e
F r a n c e s c o
dell'associazione Tramm i
quali, mediante attività e
giochi studiati ad hoc,
hanno portato i bambini a
vivere in prima persona i
disagi provocati dai
differenti tipi di disabilità. È
bastato poco per accorgersi
come ad esempio non sia
così semplice camminare se
gli occhi non vedono oppure
muoversi con disinvoltura e
sicurezza in uno spazio
senza che le nostre orecchie
possano captare ciò che ci
succede intorno. I
partecipanti hanno
sperimentato sulla propria
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pelle quanto sia importante
potersi fidare e affidare
all'altro e, viceversa, essere
pronti ad accogliere e
supportare una persona che
ha difficoltà. 'Per noi di
Tramm è davvero un onore
e un piacere poter
partecipare attivamente a
un progetto così innovativo,
intelligente e lungimirante commenta Matteo Polvara Inoltre collaborare di nuovo
con il Politecnico per
un'attività laboratoriale così
intensa e interessante
diventa un'esperienza
anche per noi. La
professionalità,
la
d i s p o n i b i l i t à
e
l'organizzazione del
Politecnico sono qualcosa di
magnifico che ci ha aiutato
a poter lavorare al meglio e
dare il massimo per questi
bambini che, al di là della
retorica, sono davvero il
nostro futuro. I bambini e le
insegnanti
hanno
partecipato
con
un'attenzione e un interesse
rilevanti e ci hanno
permesso di poter
raggiungere un livello
esperienziale di grande
spessore. È fantastico poter
vedere come i bambini,
attraverso l'esperienza
diretta, subito acquisiscano
e formulino idee e proposte
innovative. I bambini hanno
una marcia in più, davvero.
Sono esperienze queste che
permettono loro di allargare
l'orizzonte e vedere oltre al
visibile, immaginare, creare
dal nulla'. Concluse le

Lecco News
attività i bambini sono stati
chiamati all'ultimo rito della
giornata: la firma del
libretto universitario che
attesta la frequenza del
laboratorio. Gli studenti
hanno inoltre ricevuto un
raccoglitore con la prima
delle dispense che
riceveranno alla fine di ogni
laboratorio. Così come
l'iscrizione all'università,
anche le dispense hanno un
costo! Per averle ogni
bambino deve quindi
mettere mano al suo
portafoglio e contare 25
PoliSoldi, parte della
somma ricevuta all'inizio del
progetto in cambio di alcuni
libri che verranno regalati a
una associazione noprofit.
Le dispense, firmate da
Emanuela Bussolati, autrice
di libri per bambini, sono
dei racconti brevi, ciascuno
ispirato al tema di ogni
laboratorio, che i bambini
potranno completare e
commentare a scuola nei
giorni a seguire. Il
minicorso di laurea che
quest'anno ha ricevuto il
sostegno di Rotary Club
Lecco, è iniziato davvero
alla grande e al campus si
sta già lavorando per
preparare il secondo
laboratorio che si terrà la
prima settimana di
febbraio.
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Società Assegnato il premio di studio "Laure Larouzè" Promosso dal Polo territoriale di Lecco,
in collaborazione con Rotary Club Lecco Manzoni e ha visto la partecipazione di 13 gruppi di
studenti internazionali provenienti da 12 diversi paesi del mondo. Si è tenuta ieri pomeriggio
presso il campus del Polo di Lecco la premiazione del concorso di studio "Laure Larouzè
SUSTAINABLE_BUILT_ENVINRONMENT" - "Attraverso San Cristoforo, a project for the new
cycling-pedestrian connecting path between Lorenteggio and Ronchetto sul Naviglio, in Milan",
rivolto agli studenti della laurea magistrale in Building and Architectural Engineering della
Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano,
frequentanti i corsi di Sustainable Multidisciplinary Design Process (SMDP) e Sustainable
Multidisciplinary Design Process Studio dei proff. Massimo Tadi e Franck Nolesini. Il premio,
giunto alla XVIII edizione, è stato promosso dal Polo territoriale di Lecco, in collaborazione
con Rotary Club Lecco Manzoni e ha visto la partecipazione di 13 gruppi di studenti
internazionali provenienti da 12 diversi paesi del mondo. L'iniziativa, dal forte contenuto
formativo e applicativo, ha permesso di stimolare la partecipazione attiva degli studenti
incrementando il livello di conoscenza e di analisi delle discipline che influiscono nella
progettazione su scala architettonica e urbana e ha dato loro la possibilità di fornire un
contribuito innovativo al dibattito che riguarda la possibile trasformazione delle aree
Lorenteggio e Ronchetto, situate a sud-ovest di Milano. Il tema del concorso si inserisce nel
processo di riqualificazione attuato dall'amministrazione milanese in relazione al
rafforzamento del sistema di trasporto pubblico e sostenibile. Focus della competizione è stato
il collegamento pedonale e ciclabile che collega Piazza Tirana, l'area ferroviaria dismessa di
San Cristoforo, dove sorgerà la stazione della metropolitana M4, e il quartiere Ronchetto sul
Naviglio, che ospiterà nuovi impianti di interscambio. L'obiettivo è quello di aumentare
l'accessibilità pedonale e ciclabile alla stazione M4 e di massimizzare le opportunità di
interscambio con le modalità di trasporto esistenti nei quartieri circostanti, attualmente
fisicamente separati dai binari ferroviari e dal Naviglio. Invitati ad adottare un approccio
olistico e multi-scalare, gli studenti hanno compiuto scelte progettuali e tecnologiche
fortemente orientate alla mobilità sostenibile e alla qualità della vita. Gli studenti hanno
formulato proposte progettuali innovative in cui soluzioni ad alto contenuto tecnologico
accompagnano e favoriscono una significativa valorizzazione del paesaggio agricolo, creando
armoniose connessioni con il contesto sociale, economico e residenziale esistente. Gli
elaborati sono stati valutati da una commissione che ha decretato una graduatoria di merito
premiando i progetti che si sono distinti per le tecnologie adottate in un'ottica di risparmio
energetico e sostenibilità ambientale: Primo classificato gruppo composto da: Abhay Agarwal,
Dusan Spadijer, Nuraiym Gabdullina, Sirisha Dyavappa, Ytian Zhao Secondo classificato
gruppo composto da: Nyausha Fallah, Sara Bourezg, Parisa Raeesi, Henri Cretin, Mona
Khakpour Azizi Terzo classificato gruppo composto da: Sadat Alavizadeh Shahrzad, Zambon
Malta Amanda, Usumezgezer Cansu, Syed Abdul Wasae, Khansari Saba. In considerazione
dell'alta qualità degli elaborati presentati, la commissione ha deciso di assegnare due
menzioni: prima menzione al gruppo composto da: Bianca Vindigni, Fatemeh Mohseni, Pavel
Aistov, Pedro Correa de Melo, Tokka Elkholy. seconda menzione al gruppo composto da :
Haifaa Barakat, Shadwa Eissa, Ciska Gielis, Nicola Meirose Peccin, Amirhossein Ramezani La
giuria: - Manuela Grecchi, Prorettore Delegato del Polo territoriale di Lecco - Gabriele Masera,
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Assegnato il premio di studio "Laure Larouzè"
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Vice Preside della Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del
Politecnico di Milano - Giuliana Iannaccone Coordinatore del corso di corso di studi in Building
and Arhcitectural Engineering - Stefano Valvason, Direttore Generale A.P.I. Associazione
Piccole e Medie Industrie - Marco Cariboni, delegato del Presidente del Rotary club Lecco
Manzoni

15/01/2020 15:34
Sito Web

Tempo di lettura: 3 minuti Premiati i progetti degli studenti del Politecnico al concorso "Laure
Larouzè" Tema il passaggio pedonale nell'area che ospiterà la stazione della nuova
metropolitana a Milano San Cristoforo LECCO - Si è tenuta ieri pomeriggio, mercoledì, presso
il campus del Polo di Lecco la premiazione del concorso di studio "Laure Larouzè
Sustainable_Built_Envinronment" sul tema della riqualificazione urbana. Al centro dei progetti
elaborati vi è il collegamento pedonale e ciclabile che collega Piazza Tirana, l'area ferroviaria
dismessa di San Cristoforo, dove sorgerà la stazione della metropolitana M4, e il quartiere
Ronchetto sul Naviglio, che ospiterà nuovi impianti di interscambio. Il concorso rivolto agli
studenti della laurea magistrale in Building and Architectural Engineering della Scuola di
Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano, frequentanti i
corsi di Sustainable Multidisciplinary Design Process (SMDP) e Sustainable Multidisciplinary
Design Process Studio dei proff. Massimo Tadi e Franck Nolesini. Il premio, giunto alla XVIII
edizione, è stato promosso dal Polo territoriale di Lecco, in collaborazione con Rotary Club
Lecco Manzoni e ha visto la partecipazione di 13 gruppi di studenti internazionali provenienti
da 12 diversi paesi del mondo. "L'iniziativa, dal forte contenuto formativo e applicativo, ha
permesso di stimolare la partecipazione attiva degli studenti incrementando il livello di
conoscenza e di analisi delle discipline che influiscono nella progettazione su scala
architettonica e urbana e ha dato loro la possibilità di fornire un contribuito innovativo al
dibattito che riguarda la possibile trasformazione delle aree Lorenteggio e Ronchetto, situate a
sud-ovest di Milano - spiegano dal Politecnico - Il tema del concorso si inserisce nel processo
di riqualificazione attuato dall'amministrazione milanese in relazione al rafforzamento del
sistema di trasporto pubblico e sostenibile". Gli studenti hanno formulato proposte progettuali
innovative in cui soluzioni ad alto contenuto tecnologico accompagnano e favoriscono una
significativa valorizzazione del paesaggio agricolo, creando armoniose connessioni con il
contesto sociale, economico e residenziale esistente. "L'obiettivo - proseguono dall'ateneo - è
quello di aumentare l'accessibilità pedonale e ciclabile alla stazione M4 e di massimizzare le
opportunità di interscambio con le modalità di trasporto esistenti nei quartieri circostanti,
attualmente fisicamente separati dai binari ferroviari e dal Naviglio". LE PREMIAZIONI Gli
elaborati sono stati valutati da una commissione che ha decretato una graduatoria di merito
premiando i progetti che si sono distinti per le tecnologie adottate in un'ottica di risparmio
energetico e sostenibilità ambientale: Primo classificato gruppo composto da: Abhay Agarwal,
Dusan Spadijer, Nuraiym Gabdullina, Sirisha Dyavappa, Ytian Zhao Secondo classificato
gruppo composto da: Nyausha Fallah, Sara Bourezg, Parisa Raeesi, Henri Cretin, Mona
Khakpour Azizi Terzo classificato gruppo composto da: Sadat Alavizadeh Shahrzad, Zambon
Malta Amanda, Usumezgezer Cansu, Syed Abdul Wasae, Khansari Saba. In considerazione
dell'alta qualità degli elaborati presentati, la commissione ha deciso di assegnare due
menzioni: prima menzione al gruppo composto da: Bianca Vindigni, Fatemeh Mohseni, Pavel
Aistov, Pedro Correa de Melo, Tokka Elkholy. seconda menzione al gruppo composto da :
Haifaa Barakat, Shadwa Eissa, Ciska Gielis, Nicola Meirose Peccin, Amirhossein Ramezani La
giuria: - Manuela Grecchi, Prorettore Delegato del Polo territoriale di Lecco - Gabriele Masera,
Vice Preside della Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del
Politecnico di Milano - Giuliana Iannaccone Coordinatore del corso di corso di studi in Building
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Dagli studenti del Poli idee e progetti per l'area di Milano S.
Cristoforo
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and Arhcitectural Engineering - Stefano Valvason, Direttore Generale A.P.I. Associazione
Piccole e Medie Industrie - Marco Cariboni, delegato del Presidente del Rotary club Lecco
Manzoni

15/01/2020 15:15
Sito Web

Lecco News

POLI-LC: PREMIO "LAROUZÈ", STUDENTI DA DODICI NAZIONI PER RIPENSARE
LORENTEGGIO 15/01/2020 LECCO - Al campus del Polo di Lecco la premiazione del concorso
di studio 'Laure Larouzè Sustainable Built Environment' - "Attra\verso San Cristoforo, a
project for the new cycling-pedestrian connecting path between Lorenteggio and Ronchetto
sul Naviglio, in Milan', rivolto agli studenti della laurea magistrale in Building and Architectural
Engineering della Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del
Politecnico di Milano, frequentanti i corsi di Sustainable Multidisciplinary Design Process
(SMDP) e Sustainable Multidisciplinary Design Process Studio dei proff. Massimo Tadi e Franck
Nolesini. Il premio, giunto alla XVIII edizione, è stato promosso dal Polo territoriale di Lecco,
in collaborazione con Rotary Club Lecco Manzoni e ha visto la partecipazione di 13 gruppi di
studenti internazionali provenienti da 12 diversi paesi del mondo. L'iniziativa, dal forte
contenuto formativo e applicativo, ha permesso di stimolare la partecipazione attiva degli
studenti incrementando il livello di conoscenza e di analisi delle discipline che influiscono nella
progettazione su scala architettonica e urbana e ha dato loro la possibilità di fornire un
contribuito innovativo al dibattito che riguarda la possibile trasformazione delle aree
Lorenteggio e Ronchetto, situate a sud-ovest di Milano. Il tema del concorso si inserisce nel
processo di riqualificazione attuato dall'amministrazione milanese in relazione al
rafforzamento del sistema di trasporto pubblico e sostenibile. Focus della competizione è stato
il collegamento pedonale e ciclabile che collega Piazza Tirana, l'area ferroviaria dismessa di
San Cristoforo, dove sorgerà la stazione della metropolitana M4, e il quartiere Ronchetto sul
Naviglio, che ospiterà nuovi impianti di interscambio. L'obiettivo è quello di aumentare
l'accessibilità pedonale e ciclabile alla stazione M4 e di massimizzare le opportunità di
interscambio con le modalità di trasporto esistenti nei quartieri circostanti, attualmente
fisicamente separati dai binari ferroviari e dal Naviglio. Invitati ad adottare un approccio
olistico e multi-scalare, gli studenti hanno compiuto scelte progettuali e tecnologiche
fortemente orientate alla mobilità sostenibile e alla qualità della vita. Gli studenti hanno
formulato proposte progettuali innovative in cui soluzioni ad alto contenuto tecnologico
accompagnano e favoriscono una significativa valorizzazione del paesaggio agricolo, creando
armoniose connessioni con il contesto sociale, economico e residenziale esistente. Gli
elaborati sono stati valutati da una commissione che ha decretato una graduatoria di merito
premiando i progetti che si sono distinti per le tecnologie adottate in un'ottica di risparmio
energetico e sostenibilità ambientale: Primo classificato gruppo composto da: Abhay Agarwal,
Dusan Spadijer, Nuraiym Gabdullina, Sirisha Dyavappa, Ytian Zhao Secondo classificato
gruppo composto da: Nyausha Fallah, Sara Bourezg, Parisa Raeesi, Henri Cretin, Mona
Khakpour Azizi Terzo classificato gruppo composto da: Sadat Alavizadeh Shahrzad, Zambon
Malta Amanda, Usumezgezer Cansu, Syed Abdul Wasae, Khansari Saba. In considerazione
dell'alta qualità degli elaborati presentati, la commissione ha deciso di assegnare due
menzioni: prima menzione al gruppo composto da: Bianca Vindigni, Fatemeh Mohseni, Pavel
Aistov, Pedro Correa de Melo, Tokka Elkholy. seconda menzione al gruppo composto da :
Haifaa Barakat, Shadwa Eissa, Ciska Gielis, Nicola Meirose Peccin, Amirhossein Ramezani La
giuria: - Manuela Grecchi, Prorettore Delegato del Polo territoriale di Lecco - Gabriele Masera,
Vice Preside della Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del
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POLI-LC: PREMIO "LAROUZÈ", STUDENTI DA DODICI NAZIONI PER
RIPENSARE LORENTEGGIO
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Politecnico di Milano - Giuliana Iannaccone Coordinatore del corso di corso di studi in Building
and Arhcitectural Engineering - Stefano Valvason, Direttore Generale A.P.I. Associazione
Piccole e Medie Industrie - Marco Cariboni, delegato del Presidente del Rotary club Lecco
Manzoni

15/01/2020
Sito Web

Leccoonline > Cronaca > Lecchese Scritto Mercoledì 15 gennaio 2020 alle 16:07 Poli:
assegnati i premi del concorso di studio ''Laure Larouzè'' Lecco Si è tenuta ieri pomeriggio
presso il campus del Polo di Lecco la premiazione del concorso di studio "Laure Larouzè
SUSTAINABLE_BUILT_ENVINRONMENT" - "Attraverso San Cristoforo, a project for the new
cycling-pedestrian connecting path between Lorenteggio and Ronchetto sul Naviglio, in Milan",
rivolto agli studenti della laurea magistrale in Building and Architectural Engineering della
Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano,
frequentanti i corsi di Sustainable Multidisciplinary Design Process (SMDP) e Sustainable
Multidisciplinary Design Process Studio dei proff. Massimo Tadi e Franck Nolesini. Il premio,
giunto alla XVIII edizione, è stato promosso dal Polo territoriale di Lecco, in collaborazione
con Rotary Club Lecco Manzoni, e ha visto la partecipazione di 13 gruppi di studenti
internazionali provenienti da 12 diversi paesi del mondo. L'iniziativa, dal forte contenuto
formativo e applicativo, ha permesso di stimolare la partecipazione attiva degli studenti
incrementando il livello di conoscenza e di analisi delle discipline che influiscono nella
progettazione su scala architettonica e urbana, e ha dato loro la possibilità di fornire un
contribuito innovativo al dibattito che riguarda la possibile trasformazione delle aree di
Lorenteggio e Ronchetto, situate a sud-ovest di Milano. Il tema del concorso si inserisce nel
processo di riqualificazione attuato dall'amministrazione milanese in relazione al
rafforzamento del sistema di trasporto pubblico e sostenibile. Focus della competizione è stato
il collegamento pedonale e ciclabile che collega Piazza Tirana, l'area ferroviaria dismessa di
San Cristoforo, dove sorgerà la stazione della metropolitana M4, e il quartiere Ronchetto sul
Naviglio, che ospiterà nuovi impianti di interscambio. L'obiettivo è quello di aumentare
l'accessibilità pedonale e ciclabile alla stazione M4 e di massimizzare le opportunità di
interscambio con le modalità di trasporto esistenti nei quartieri circostanti, attualmente
fisicamente separati dai binari ferroviari e dal Naviglio. Invitati ad adottare un approccio
olistico e multi-scalare, gli studenti hanno compiuto scelte progettuali e tecnologiche
fortemente orientate alla mobilità sostenibile e alla qualità della vita. Sono state dunque
formulate proposte progettuali innovative in cui soluzioni ad alto contenuto tecnologico
accompagnano e favoriscono una significativa valorizzazione del paesaggio agricolo, creando
armoniose connessioni con il contesto sociale, economico e residenziale esistente. Gli
elaborati sono stati valutati da una commissione che ha decretato una graduatoria di merito
premiando i progetti che si sono distinti per le tecnologie adottate in un'ottica di risparmio
energetico e sostenibilità ambientale: Primo classificato gruppo composto da: Abhay Agarwal,
Dusan Spadijer, Nuraiym Gabdullina, Sirisha Dyavappa, Ytian Zhao Secondo classificato
gruppo composto da: Nyausha Fallah, Sara Bourezg, Parisa Raeesi, Henri Cretin, Mona
Khakpour Azizi Terzo classificato gruppo composto da: Sadat Alavizadeh Shahrzad, Zambon
Malta Amanda, Usumezgezer Cansu, Syed Abdul Wasae, Khansari Saba. In considerazione
dell'alta qualità degli elaborati presentati, la commissione ha deciso di assegnare due
menzioni: - prima menzione al gruppo composto da: Bianca Vindigni, Fatemeh Mohseni, Pavel
Aistov, Pedro Correa de Melo, Tokka Elkholy. - seconda menzione al gruppo composto da :
Haifaa Barakat, Shadwa Eissa, Ciska Gielis, Nicola Meirose Peccin, Amirhossein Ramezani La
giuria: - Manuela Grecchi, Prorettore Delegato del Polo territoriale di Lecco - Gabriele Masera,
Vice Preside della Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del
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Poli: assegnati i premi del concorso di studio ''Laure Larouzè''
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Politecnico di Milano - Giuliana Iannaccone Coordinatore del corso di corso di studi in Building
and Architectural Engineering - Stefano Valvason, Direttore Generale A.P.I. Associazione
Piccole e Medie Industrie - Marco Cariboni, delegato del Presidente del Rotary club Lecco
Manzoni

15/01/2020
Sito Web

Varesenews.it

diffusione:6

"Questi fantasmi": teatro e solidarietà Lo spettacolo è in programma sabato 1 febbraio alle
20.30 al Centro Angelo Dell'Acqua amici di tommy e cecilia centro studi angelo dell'acqua
tempo libero sesto calende Inizieranno con uno spettacolo teatrale dai risvolti solidali, gli
eventi del 2020 proposti dall'Associazione Amici di Tommy e Cecilia Onlus. "Questi fantasmi" è
il titolo della commedia in programma sabato 1 febbraio, per la regia di Pasquale Bevilacqua,
aiuto regia Teresita Crippa e dalle scenografie di Monica Giomi: un testo in 3 atti di Eduardo
De Filippo interpretato dalla compagnia teatrale Attori in Soffitta. Un evento tutto solidale
organizzato dal Centro Studi Angelo Dell'Acqua in collaborazione con Rotary Club Sesto
Calende Angera Lago Maggiore a favore dell'Associazione Amici di Tommy e Cecilia Onlus ed a
sostegno di progetti inclusivi di bambini e ragazzi con disabilità del nostro territorio . "Questo
evento - spiegano i promotore - in particolare ci aiuterà a sostenere il progetto sportivo
sezione Fisdir 2019/2020 in collaborazione con la società sportiva Sesto 76. Abbiamo
conosciuto Sesto 76 nei percorsi ludici e sportivi proposti negli anni precedenti sia a scuola
che nell'attività extrascolastica, crediamo nello sport e nei suoi valori come momento
indispensabile per la crescita e lo sviluppo in toto di tutti i bambini. La nostra associazione,
ritiene che qualsiasi obiettivo è più facilmente raggiungibile attraverso un percorso strutturato
di rete e collaborazione tra associazioni; per questo da quest'anno ha deciso di supportare e
collaborare con Sesto 76 per promuovere e diffondere l'attività sportiva come stile di vita
continuativo a supporto dell'inclusione, della socializzazione. L'apertura della sezione Fisdir,
sul nostro territorio dal 2013, rappresenta la volontà di impegnarsi sul territorio con un
progetto sportivo di valenza sociale, promuovendo lo sport come mezzo di crescita,
integrazione ed inclusione per disabili. Lo spettacolo: "Questi fantasmi" è una commedia che
ha saputo raccogliere un eccezionale successo di pubblico e la ragione di tale successo va
ricercata, probabilmente, nella sua caratteristica principale di commedia comica ma al tempo
stesso amara. La domanda che tutti si pongono dopo aver visto Questi fantasmi è: Pasquale
Lojacono crede veramente nell'esistenza degli spiriti che infestano la sua casa e nella
benevolenza che questi gli mostrano facendogli continui regali o, piuttosto, il nostro
protagonista è un gran furbacchione che sta sfruttando la situazione per trarne vantaggio? La
domanda non ha risposta. Alcuni elementi presenti nella trama di Questi fantasmi farebbero
propendere per la sua buona fede. Altri elementi farebbero pensare però il contrario: in
particolare l'espressione di Pasquale nell'ultimissima scena, quando racconta al Professor
Santanna cosa è successo e dichiara di sperare in un ritorno dello spirito. L'appuntamento è
per sabato 1 febbraio, ore 20.30, al centro studi Angelo Dell'Acqua di Sesto Calende. Info e
prevendite: 340/3890824 di Redazione redazione@varesenews.it Pubblicato il 15 gennaio
2020 Tweet
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"Questi fantasmi": teatro e solidarietà

15/01/2020
Sito Web

Merateonline > Cronaca > dal territorio Scritto Mercoledì 15 gennaio 2020 alle 09:54
Robbiate: scuola media, corso di disostruzione per i genitori Robbiate Un corso di
disostruzione pediatrica e tecniche di primo soccorso alla scuola media di Robbiate. Il corso è
promosso dall'Istituto comprensivo di Robbiate, in collaborazione con il Rotary Club Merate
Brianza, ed è finalizzato a promuovere l'apprendimento delle manovre di disostruzione
pediatrica e le tecniche di primo soccorso. La formazione è prevista per sabato 15 febbraio,
dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso la Scuola Secondaria di Robbiate. I genitori che
intendono partecipare al corso devono completare il modulo che trovano qui.
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Robbiate: scuola media, corso di disostruzione per i genitori

15/01/2020
Sito Web

Merateonline > Cronaca > Merate attualità Scritto Mercoledì 15 gennaio 2020 alle 08:46
Merate: ''Facciamo un'impresa'' concorso che selezionerà 7 proposte imprenditoriali Merate Si
è tenuta martedì 14 gennaio, nella cornice di villa Confalonieri a Merate, la presentazione del
concorso di idee imprenditoriali "Facciamo un'impresa", promosso da Retesalute in
collaborazione col Rotary Club di Merate e il consorzio sociale CS&L. Il concorso, nato
nell'ambito del servizio di Retesalute "Piazza l'idea" - servizio che si occupa di politiche
giovanili nell'area di Merate - servirà a selezionare fino a sette proposte imprenditoriali di
giovani dai 18 ai 35 anni, che potranno poi essere messe in pratica grazie al supporto di
esperti professionisti nei più svariati settori. Destinatari del progetto saranno in ogni caso i
giovani residenti nell'ambito del meratese. Per usare le parole degli organizzatori: "Questo
progetto nasce per dare ai ragazzi un'opportunità diversa da quella della classica ricerca del
lavoro dipendente, e quindi per dare un po' di speranza e incoraggiamento sul tema
dell'imprenditoria giovanile." La serata è stata introdotta dal consigliere comunale Alessandro
Vanotti, intervenuto per portare i saluti del sindaco e per sottolineare il sostegno della sua
amministrazione a simili iniziative che aiutano i giovani a entrare nel mondo del lavoro.
Francesca Brivio È spettato alla coordinatrice del servizio "Piazza l'idea", Francesca Brivio,
illustrare i dettagli del concorso: "Possono partecipare sia singole persone che piccoli gruppi,
sia imprese attive da meno di un anno o organizzazioni no-profit in cui operino almeno il 50%
di giovani residenti a Merate. Le idee possono essere presentate in tutti i settori,
dall'istruzione all'agricoltura, dall'arte alla valorizzazione del tessuto produttivo al commercio."
Ha anche illustrato come la collaborazione col Rotary Club vada a inserirsi nella struttura del
progetto: "Abbiamo l'opportunità di avere l'appoggio del Rotary, che può selezionare degli
esperti che possano meglio rispondere a quelli che potranno essere gli interessi dei ragazzi."
Canzio Dusi In effetti, come ha spiegato Canzio Dusi del Rotary Club Merate Brianza, il
progetto si avvarrà del fondamentale supporto del Programma Virgilio, maturato appunto in
seno al sodalizio. Si tratta di un programma per cui i soci del Club mettono a disposizione le
loro competenze, a titolo gratuito, per fare da consulenti e tutor a imprese emergenti e
aiutarle nello sviluppo delle loro idee. Dal 1997 il programma ha seguito più di mille casi e
dispone ormai di 50 tutor in tutta la Lombardia. Ha spiegato Dusi: "Le proposte che verranno
ora raccolte saranno sottoposte all'associazione legata la Programma Virgilio e troveremo i
tutor con la competenze giuste per aiutare i giovani a fare delle analisi, in modo tale da capire
se c'è la possibilità di arrivare rapidamente a un punto in cui cominciare a guadagnare."
Gianni Di Vito di Coop. soc. La grande casa Dusi ha poi assicurato che ad ogni proposta
saranno dedicate almeno 10 ore di tutoring e che si potrà ricorrere anche a consulenze
esterne se sarà necessario. Il servizio di tutoring inoltre potrà avvenire sia di persona che
tramite Skype. In conclusione della serata, la coordinatrice Brivio ha comunicato ai presenti
che tutte le informazioni su come partecipare al concorso possono essere trovate sul sito
www.piazzalidea.it, e che chiunque abbia delle domande, dei dubbi o delle perplessità può
scrivere a piazzalidea@retesalute.net o telefonare per fissare un incontro. La scadenza per la
presentazione delle proposte è venerdì 14 febbraio.
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Merate: ''Facciamo un'impresa'' concorso che selezionerà 7 proposte
imprenditoriali
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LINK: https://lecconotizie.com/societa/lecco-societa/polis-disabilita-e-inclusione-nel-primo-laboratorio-delluniversita-dei-bambini/

Tempo di lettura: 4 minuti
Polis la città sostenibile,
l'università a misura di
bambino Io con, io senza. Il
primo laboratorio parla di
disabilità e inclusione
LECCO
Libretto
universitario alla mano,
POLISoldi nello zainetto e
tanto entusiasmo. E' iniziato
così il percorso di Polis la
città sostenibile, l'università
a misura di bambino
proposta
dal
Polo
territoriale di Lecco e rivolta
alle classi quinte delle
scuole primarie "De Amicis"
e "A. Diaz" della città. Dopo
l'immatricolazione,
avvenuta prima della pausa
natalizia, siamo finalmente
entrati nel vivo delle attività
con lo svolgimento del
primo laboratorio: "Io con,
Io senza. Le fortune che
non so di avere" condotto
da Matteo Polvara e
Francesco Errico di Tramm,
associazione che si occupa
di arte, eventi e formazione
e che vanta anni di attività
sul territorio e di progetti
svolti con le scuole
primarie. Importanti i temi
affrontati: disabilità,

inclusione e barriere
architettoniche. Nello stile
di Polis, l'incontro è stato
introdotto dal Sig. Perché,
figura magica in grado di
rispondere a tutte le
domande dei bimbi. A
vestirne i panni per questo
primo appuntamento è
stata Manuela Grecchi,
Prorettore Delegato del Polo
di Lecco. Il Sig. Perché, nel
corso
della
sua
presentazione, attraverso
immagini semplici ma
fortemente evocative, si è
soffermato sui concetti di
disabilità e di inclusione
portando l'attenzione dei
partecipanti
sulla
conoscenza, l'importanza e
l'utilizzo dei cinque sensi. E
se uno di questi venisse a
mancare? Cosa succede agli
altri quattro? Le nostre città
sono attrezzate per
accogliere le persone che
hanno difficoltà motorie,
uditive o visive? E noi come
ci comportiamo quando, nel
nostro quotidiano, ci
relazioniamo con persone in
difficoltà? E ancora, la
tecnologia aiuta le persone
diversamente abili? Tanti gli
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stimoli proposti a cui
bambini hanno risposto in
maniera molto partecipata.
Armati di bellissime palette
colorate, da loro stessi
costruite e sventolate in
aria per prendere la parola
durante la lezione, sono
intervenuti portando la loro
esperienza e suggerendo
possibili
soluzioni
tecnologiche ai problemi di
cui loro stessi erano stati
occasionali spettatori.
Terminata la presentazione
si è passati alla parte
pratica condotta da Matteo
e
F r a n c e s c o
dell'associazione Tramm i
quali, mediante attività e
giochi studiati ad hoc,
hanno portato i bambini a
vivere in prima persona i
disagi provocati dai
differenti tipi di disabilità. E'
bastato poco per accorgersi
come ad esempio non sia
così semplice camminare se
gli occhi non vedono oppure
muoversi con disinvoltura e
sicurezza in uno spazio
senza che le nostre orecchie
possano captare ciò che ci
succede intorno. I
partecipanti hanno
87
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sperimentato sulla propria
pelle quanto sia importante
potersi fidare e affidare
all'altro e, viceversa, essere
pronti ad accogliere e
supportare una persona che
ha difficoltà. "Per noi di
Tramm è davvero un onore
e un piacere poter
partecipare attivamente a
un progetto così innovativo,
intelligente e lungimirante commenta Matteo Polvara . In ol tre c o l l aborare di
nuovo con il Politecnico per
un'attività laboratoriale così
intensa e interessante
diventa un'esperienza
anche per noi. La
professionalità,
la
d i s p o n i b i l i t à
e
l'organizzazione del
Politecnico sono qualcosa di
magnifico che ci ha aiutato
a poter lavorare al meglio e
dare il massimo per questi
bambini che, al di là della
retorica, sono davvero il
nostro futuro. I bambini e le
insegnanti
hanno
partecipato
con
un'attenzione e un interesse
rilevanti e ci hanno
permesso di poter
raggiungere un livello
esperienziale di grande
spessore. È fantastico poter
vedere come i bambini,
attraverso l'esperienza
diretta, subito acquisiscano
e formulino idee e proposte
innovative. I bambini hanno
una marcia in più, davvero.
Sono esperienze queste che
permettono loro di allargare
l'orizzonte e vedere oltre al
visibile, immaginare, creare

dal nulla". Concluse le
attività i bambini sono stati
chiamati all'ultimo rito della
giornata: la firma del
libretto universitario che
attesta la frequenza del
laboratorio. Gli studenti
hanno inoltre ricevuto un
raccoglitore con la prima
delle dispense che
riceveranno alla fine di ogni
laboratorio. Così come
l'iscrizione all'università,
anche le dispense hanno un
costo! Per averle ogni
bambino deve quindi
mettere mano al suo
portafoglio e contare 25
POLISoldi, parte della
somma ricevuta all'inizio del
progetto in cambio di alcuni
libri che verranno regalati a
una associazione noprofit.
Le dispense, firmate da
Emanuela Bussolati, autrice
di libri per bambini, sono
dei racconti brevi, ciascuno
ispirato al tema di ogni
laboratorio, che i bambini
potranno completare e
commentare a scuola nei
giorni a seguire. Il
minicorso di laurea che
quest'anno ha ricevuto il
sostegno di Rotary Club
Lecco, è iniziato davvero
alla grande e al campus si
sta già lavorando per
preparare il secondo
laboratorio che si terrà la
prima settimana di
febbraio.
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Riparte l'Università dei
bambini Polis al Campus di
Lecco Il primo laboratorio
parla di disabilità e
inclusione Libretto
universitario alla mano,
POLISoldi nello zainetto e
tanto entusiasmo. E' iniziato
così il percorso di POLIS la
città sostenibile, l'università
a misura di bambino
proposta
dal
Polo
territoriale di Lecco e rivolta
alle classi quinte delle
scuole primarie "De Amicis"
e "A. Diaz" della città. Dopo
l'immatricolazione,
avvenuta prima della pausa
natalizia, siamo finalmente
entrati nel vivo delle attività
con lo svolgimento del
primo laboratorio: "IO con,
IO senza. Le fortune che
non so di avere" condotto
da Matteo Polvara e
Francesco Errico di TRAMM,
associazione che si occupa
di arte, eventi e formazione
e che vanta anni di attività
sul territorio e di progetti
svolti con le scuole
primarie. Importanti i temi
affrontati: disabilità,
inclusione e barriere
architettoniche. Nello stile
di POLIS, l'incontro è stato

introdotto dal Sig. Perché,
figura magica in grado di
rispondere a tutte le
domande dei bimbi. A
vestirne i panni per questo
primo appuntamento è
stata Manuela Grecchi,
Prorettore Delegato del Polo
di Lecco. Il Sig. Perché, nel
corso
della
sua
presentazione, attraverso
immagini semplici ma
fortemente evocative, si è
soffermato sui concetti di
disabilità e di inclusione
portando l'attenzione dei
partecipanti
sulla
conoscenza, l'importanza e
l'utilizzo dei cinque sensi. E
se uno di questi venisse a
mancare? Cosa succede agli
altri quattro? Le nostre città
sono attrezzate per
accogliere le persone che
hanno difficoltà motorie,
uditive o visive? E noi come
ci comportiamo quando, nel
nostro quotidiano, ci
relazioniamo con persone in
difficoltà? E ancora, la
tecnologia aiuta le persone
diversamente abili? Tanti gli
stimoli proposti a cui
bambini hanno risposto in
maniera molto partecipata.
Armati di bellissime palette
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colorate, da loro stessi
costruite e sventolate in
aria per prendere la parola
durante la lezione, sono
intervenuti portando la loro
esperienza e suggerendo
possibili
soluzioni
tecnologiche ai problemi di
cui loro stessi erano stati
occasionali spettatori.
Terminata la presentazione
si è passati alla parte
pratica condotta da Matteo
e
F r a n c e s c o
dell'associazione TRAMM i
quali, mediante attività e
giochi studiati ad hoc,
hanno portato i bambini a
vivere in prima persona i
disagi provocati dai
differenti tipi di disabilità. E'
bastato poco per accorgersi
come ad esempio non sia
così semplice camminare se
gli occhi non vedono oppure
muoversi con disinvoltura e
sicurezza in uno spazio
senza che le nostre orecchie
possano captare ciò che ci
succede intorno. I
partecipanti hanno
sperimentato sulla propria
pelle quanto sia importante
potersi fidare e affidare
all'altro e, viceversa, essere
pronti ad accogliere e
89
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supportare una persona che
ha difficoltà. "Per noi di
Tramm è davvero un onore
e un piacere poter
partecipare attivamente a
un progetto così innovativo,
intelligente e lungimirante"
- commenta Matteo Polvara
- "Inoltre collaborare di
nuovo con il Politecnico per
un'attività laboratoriale così
intensa e interessante
diventa un'esperienza
anche per noi. La
professionalità,
la
d i s p o n i b i l i t à
e
l'organizzazione del
Politecnico sono qualcosa di
magnifico che ci ha aiutato
a poter lavorare al meglio e
dare il massimo per questi
bambini che, al di là della
retorica, sono davvero il
nostro futuro. I bambini e le
insegnanti
hanno
partecipato
con
un'attenzione e un interesse
rilevanti e ci hanno
permesso di poter
raggiungere un livello
esperienziale di grande
spessore. È fantastico poter
vedere come i bambini,
attraverso l'esperienza
diretta, subito acquisiscano
e formulino idee e proposte
innovative. I bambini hanno
una marcia in più, davvero.
Sono esperienze queste che
permettono loro di allargare
l'orizzonte e vedere oltre al
visibile, immaginare, creare
dal nulla". Concluse le
attività i bambini sono stati
chiamati all'ultimo rito della
giornata: la firma del
libretto universitario che

attesta la frequenza del
laboratorio. Gli studenti
hanno inoltre ricevuto un
raccoglitore con la prima
delle dispense che
riceveranno alla fine di ogni
laboratorio. Così come
l'iscrizione all'università,
anche le dispense hanno un
costo! Per averle ogni
bambino deve quindi
mettere mano al suo
portafoglio e contare 25
POLISoldi, parte della
somma ricevuta all'inizio del
progetto in cambio di alcuni
libri che verranno regalati a
una associazione noprofit.
Le dispense, firmate da
Emanuela Bussolati, autrice
di libri per bambini, sono
dei racconti brevi, ciascuno
ispirato al tema di ogni
laboratorio, che i bambini
potranno completare e
commentare a scuola nei
giorni a seguire. Il
minicorso di laurea che
quest'anno ha ricevuto il
sostegno di Rotary Club
Lecco, è iniziato davvero
alla grande e al campus si
sta già lavorando per
preparare il secondo
laboratorio che si terrà la
prima settimana di
febbraio.
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Leccoonline > Scuola Scritto Lunedì 13 gennaio 2020 alle 10:12 Poli: al via l'Università dei
bambini, primo laboratorio a tema disabilità e inclusione Lecco Libretto universitario alla
mano, POLISoldi nello zainetto e tanto entusiasmo. E' iniziato così il percorso di POLIS la città
sostenibile, l'università a misura di bambino proposta dal Polo territoriale di Lecco e rivolta
alle classi quinte delle scuole primarie "De Amicis" e "A. Diaz" della città. Dopo
l'immatricolazione, avvenuta prima della pausa natalizia, si è dunque finalmente entrati nel
vivo delle attività con lo svolgimento del primo laboratorio: "IO con, IO senza. Le fortune che
non so di avere" condotto da Matteo Polvara e Francesco Errico di TRAMM, associazione che si
occupa di arte, eventi e formazione e che vanta anni di attività sul territorio e di progetti
svolti con le scuole primarie. Importanti i temi affrontati: disabilità, inclusione e barriere
architettoniche. Nello stile di POLIS, l'incontro è stato introdotto dal Sig. Perché, figura
magica in grado di rispondere a tutte le domande dei bimbi. A vestirne i panni per questo
primo appuntamento è stata Manuela Grecchi, Prorettore Delegato del Polo di Lecco. Il Sig.
Perché, nel corso della sua presentazione, attraverso immagini semplici ma fortemente
evocative, si è soffermato sui concetti di disabilità e di inclusione portando l'attenzione dei
partecipanti sulla conoscenza, l'importanza e l'utilizzo dei cinque sensi. E se uno di questi
venisse a mancare? Cosa succede agli altri quattro? Le nostre città sono attrezzate per
accogliere le persone che hanno difficoltà motorie, uditive o visive? E noi come ci
comportiamo quando, nel nostro quotidiano, ci relazioniamo con persone in difficoltà? E
ancora, la tecnologia aiuta le persone diversamente abili? Tanti gli stimoli proposti a cui
bambini hanno risposto in maniera molto partecipata. Armati di bellissime palette colorate, da
loro stessi costruite e sventolate in aria per prendere la parola durante la lezione, sono
intervenuti portando la loro esperienza e suggerendo possibili soluzioni tecnologiche ai
problemi di cui loro stessi erano stati occasionali spettatori. Terminata la presentazione si è
passati alla parte pratica condotta da Matteo e Francesco dell'associazione TRAMM i quali,
mediante attività e giochi studiati ad hoc, hanno portato i bambini a vivere in prima persona i
disagi provocati dai differenti tipi di disabilità. E' bastato poco per accorgersi di come ad
esempio non sia così semplice camminare se gli occhi non vedono oppure muoversi con
disinvoltura e sicurezza in uno spazio senza che le nostre orecchie possano captare ciò che ci
succede intorno. I partecipanti hanno sperimentato sulla propria pelle quanto sia importante
potersi fidare e affidare all'altro e, viceversa, essere pronti ad accogliere e supportare una
persona che ha difficoltà. "Per noi di Tramm è davvero un onore e un piacere poter
partecipare attivamente a un progetto così innovativo, intelligente e lungimirante" commenta Matteo Polvara -. "Inoltre collaborare di nuovo con il Politecnico per un'attività
laboratoriale così intensa e interessante diventa un'esperienza anche per noi. La
professionalità, la disponibilità e l'organizzazione del Politecnico sono qualcosa di magnifico
che ci ha aiutato a poter lavorare al meglio e dare il massimo per questi bambini che, al di là
della retorica, sono davvero il nostro futuro. I piccoli e le insegnanti hanno partecipato con
un'attenzione e un interesse rilevanti e ci hanno permesso di poter raggiungere un livello
esperienziale di grande spessore. È fantastico poter vedere come i bambini, attraverso
l'esperienza diretta, subito acquisiscano e formulino idee e proposte innovative: hanno una
marcia in più, davvero. Sono esperienze, queste, che permettono loro di allargare l'orizzonte
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e vedere oltre al visibile, immaginare, creare dal nulla". Concluse le attività i bambini sono
stati chiamati all'ultimo rito della giornata: la firma del libretto universitario che attesta la
frequenza del laboratorio. Gli studenti hanno inoltre ricevuto un raccoglitore con la prima delle
dispense che porteranno a casa alla fine di ogni laboratorio. Così come l'iscrizione
all'università, anche le dispense hanno un costo! Per averle ogni bambino deve quindi mettere
mano al suo portafoglio e contare 25 POLISoldi, parte della somma ricevuta all'inizio del
progetto in cambio di alcuni libri che verranno regalati a una associazione noprofit. Le
dispense, firmate da Emanuela Bussolati, autrice di volumi per bambini, sono dei racconti
brevi, ciascuno ispirato al tema di ogni laboratorio, che gli alunni potranno completare e
commentare a scuola nei giorni a seguire. Il minicorso di laurea, che quest'anno ha ricevuto il
sostegno di Rotary Club Lecco, è iniziato davvero alla grande e al campus si sta già lavorando
per preparare il secondo laboratorio che si terrà la prima settimana di febbraio.

12/01/2020 16:44
Sito Web

Merate, ecco il concorso "Facciamo un'impresa" riservato agli under 35 Di Redazione 12/01/2020 Tempo di lettura: 1 minuto La presentazione del progetto avverrà martedì 14
gennaio alle 18.30 a Villa Confalonieri Per i vincitori previsto un percorso di coaching gratuito
e la possibilità di utilizzare gratuitamente una postazione di coworking MERATE - L'obiettivo è
intercettare e supportare le migliori idee e i migliori progetti di imprenditoriale sociale
promossi da under 35 residenti nell'ambito meratese. Verrà presentato ufficialmente martedì
alle 18.30 a Villa Confalonieri "Facciamo un'impresa", iniziativa promossa da
Retesalute nell'ambito del progetto Piazza l'Idea - lo spazio giovani 2.0 e realizzata con la
collaborazione del Rotary Club Merate Brianza e del Consorzio CS&L. Il concorso è perciò
rivolto a giovani e giovani professionisti fra i 18 e i 35 anni, a imprese attive da non più di un
anno, in cui operino almeno il 50% di giovani residenti nel Meratese e organizzazioni no profit
gestite da almeno il 50% di giovani sempre residenti nel territorio. Le sette migliori idee e
progetti selezioni riceveranno la possibilità di fruire gratuitamente di un percorso di 10 ore di
coaching individualizzato realizzato da esperti di imprenditoria e la possibilità di ottenere una
postazione gratuita presso lo spazio di coworking Piazza l'Idea a Merate negli orari di apertura
del coworking. Per partecipare è necessario compilare la scheda di presentazione dell'idea
imprenditoriale Facciamo un'impresa reperibile sul sito internet di Piazza l'idea e inviare così il
tutto via mail a piazzalidea@retesalute.net. Ulteriori domande e chiarimenti verranno inoltre
forniti durante l'incontro di presentazione in calendario martedì a Merate. Scarica il PDF
pagina

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

93

La proprietÃ intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa Ã¨ da intendersi per uso privato

Merate, ecco il concorso "Facciamo un'impresa" riservato agli under
35

12/01/2020 08:00
Sito Web

Lecco: v. Amendola: 21 µg/mc Lecco: v. Sora: 9 µg/mc Valmadrera: 19 µg/mc Merateonline
> Scuola Scritto Domenica 12 gennaio 2020 alle 08:42 Merate: il ''Rotary'' premia i progetti in
lingua degli studenti di Viganò e Agnesi. Nona edizione per il Concorso Randone Merate
L'istituto Francesco Viganó ed il liceo Maria Gaetana Agnesi hanno dedicato la mattinata di
sabato 11 gennaio alle premiazioni del Concorso Randone, indetto dal Rotary Club meratese,
che ha coinvolto anche il Parini di Barzanó. Quella di quest'anno è ormai la nona edizione del
concorso, che vede la partecipazione degli studenti, che sono chiamati a presentare un
progetto in lingua straniera su un argomento a loro particolarmente caro. Come ha
spiegato Pierluigi Magni, coordinatore del concorso, il Premio Randone incentiva il sostegno
agli studenti, in particolar modo per quanto riguarda la loro formazione e la loro preparazione
negli idiomi stranieri. Le prime premiazioni in programma sono state quelle all'istituto Viganó,
durante le quali Pierluigi Magni ha ringraziato caldamente la dirigente scolastica, Manuela
Campeggi, e la professoressa Sarno, fondamentale collegamento tra il Rotary e la scuola.
Galleria immagini (clicca su un'immagine per aprire l'intera galleria): "Ci tengo poi a
ringraziare le due figlie di Vittorio Randone, Giuliana e Lucia, per la loro costante presenza, e i
commissari di lingua del Rotary, per il loro contributo e la loro dedizione" ha concluso Magni,
arrivando alla tanto attesa nomina dei vincitori. Il quarto posto è stato assegnato a Gaia
Caico, che ha esposto una presentazione sulla vita di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il
terzo posto è andato a Mohamed Saran, il quale si è concentrato sulla vita e sui traguardi
raggiunti da Bill Gates, fondatore di Microsoft. La studentessa Gaia Tommasi ha ottenuto il
secondo posto grazie ad un elaborato sulla band k-pop BTS. Il vincitore assoluto del Premio
Randone è risultato, infine, Enis Cokaj, che con in un inglese impeccabile ha illustrato il suo
progetto su Hideo Kojima, rivoluzionario creatore di videogiochi giapponese, soffermandosi
anche sull'impatto che le tematiche dei giochi da lui ideati hanno rispetto alla società odierna.
A concludere le premiazioni sono state le parole della figlia di Vittorio Randone, Lucia, che ha
ricordato il padre dicendo che sarebbe stato entusiasta di vedere questa energia e questo
ottimismo. Come ogni anno, il Rotary Club ha messo in palio per i vincitori del concorso dei
ricchi premi, con l'obiettivo di accrescere le loro conoscenze ed ampliare le loro opportunità. I
terzi classificati si sono aggiudicati una giornata al camp estivo italiano, organizzato tra la fine
di giugno e l'inizio di luglio, in cui vengono proposte diverse attività della durata di un giorno
come una visita a Milano, a Monza, una gita a Gardaland o una prova di guida veloce. Il
secondo posto, invece, ha avuto come premio la partecipazione al programma rotariano che
organizza ad inizio ottobre un fine settimana sul lago, in cui un gruppo di quindici ragazzi
partecipa ad un corso di vela. Il tanto atteso primo premio, infine, consiste nella
partecipazione ad un camp estivo estero, in cui il vincitore può recarsi per trascorrere due
settimane in compagnia di giovani provenienti da tutto il mondo. Nella tarda mattinata, i
membri del Rotary si sono spostati nell'aula magna Borsellino del liceo Agnesi, dove i finalisti
hanno esposto davanti ad un pubblico delle grandi occasioni le loro presentazioni. Lasciando
tutti a bocca aperta per la qualità e la padronanza della lingua dimostrata, i ragazzi si sono
esibiti in inglese, francese, tedesco e spagnolo, dimostrando di saper gestire una platea e una
serie di argomenti non certo semplici. Ancora una volta, prima delle premiazioni, è stato
ritagliato un momento per i discorsi di rito. Pierluigi Magni, coordinatore del progetto, e
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Giuseppe Martinelli, presidente del Rotary Club, hanno ringraziato il corpo docenti, che si è
occupato della correzione della prima fase del concorso, un testo scritto in lingua, la famiglia
di Vittorio Randone ed i commissari, che hanno valutato la seconda parte della gara. Anche la
dirigente scolastica, la professoressa Sabrina Scola, è intervenuta per ricordare la generosità
del Rotary e per la qualità altissima delle loro proposte. "Ultimo, ma non meno importante,
devo ringraziare la professoressa Daniela Ripamonti, coordinatrice dei progetti tra la scuola ed
il Rotary" ha concluso poi Magni, passando finalmente alla nomina dei vincitori. Con il
sottofondo di un tifo sfrenato da parte dei compagni di classe, il terzo posto è stato
assegnato, ex aequo, a Carlo Scaccabarozzi e ad Emanuel Ruso, che con un francese
pressoché perfetto hanno fatto riflettere, emozionare, ridere e commuovere tutti i presenti. Il
secondo posto è andato invece a Sara Scrignoli, che con la sua presentazione in uno spagnolo
scioltissimo ha raccontato che cosa abbia significato per lei viaggiare e conoscere culture,
mondi, abitudini lontane, augurandosi di poter sempre contare sulla curiosità e sul non aver
paura di ciò che è diverso da noi. A dimostrazione della sua generosità, il Rotary Club
meratese ha poi deciso di raddoppiare il premio, assegnando il primo posto a Chiara
Agostini e Nadia Masri, arrivate in testa a pari merito. Le ragazze, emozionatissime, si sono
aggiudicate il viaggio all'estero grazie a due splendide presentazioni, una in tedesco e una in
inglese. Quello che è saltato all'occhio nel corso di questa mattinata è stata sicuramente la
voglia e la passione che tutti i partecipanti hanno messo in questa prova, comprendendo a
pieno il senso del premio istituito alla memoria dell'ingegner Randone. "Vittorio Randone è
stato colui che ha iniziato a collaborare con il liceo Agnesi per l'orientamento" ha ricordato
Daniela Ripamonti , insegnante di filosofia e storia e coordinatrice del progetto per l'istituto.
"È stato naturale, quando è venuta a mancare la sua figura, istituire un premio a suo nome,
per ricordare l'importanza di ciò che aveva creato." Chiara Crippa, docente di tedesco e
anch'essa referente del progetto, ha aggiunto: "nel corso degli anni le performance sono
cresciute sia per quanto riguarda la qualità della lingua, sia nel modo in cui i ragazzi si
relazionano con il pubblico". Il Rotary Club di Merate ed il liceo Agnesi vantano una
strettissima collaborazione, ormai decennale, e a dimostrarlo è stata ancora una volta la
generosità del club. "Tra giornate di orientamento per le classi quinte, corsi extracurricolari di
economia finanziaria, diritto e street art, i ragazzi hanno una possibilità in più per mettersi in
gioco e prepararsi al loro futuro" ha concluso la prof. Ripamonti. G.Co. ©
www.merateonline.it - Il primo network di informazione online della provincia di Lecco
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Merateonline > Cronaca > Merate attualità Scritto Venerdì 10 gennaio 2020 alle 17:04
Merate: Piazza l'Idea presenta il suo concorso imprenditoriale Merate Il gruppo "Piazza l'Idea",
con l'arrivo dell'anno nuovo, propone a tutti gli under 35 residenti nel territorio del meratese il
concorso "Facciamo un'impresa". Per presentare il progetto, che ha come obiettivo quello di
supportare le idee imprenditoriali dei giovani, è stato organizzato un incontro, l'InfoDay, che
si terrà martedì 14 gennaio presso Villa Confalonieri, a Merate. Nel corso della serata
verranno chiarite tutte le modalità di partecipazione al concorso, ed il team di Piazza l'Idea
sarà a disposizione per chiarire eventuali dubbi e per aiutare i partecipanti nella stesura della
domanda. Il progetto è realizzato nell'ambito di "Piazza l'Idea", iniziativa promossa da
Retesalute, con il contributo del Rotary Club di Merate e del Consorzio CS&L. L'appuntamento
con la presentazione di "Facciamo un'impresa" è dunque il 14 gennaio alle 18.30. Per ulteriori
informazioni è possibile visitare il sito www.piazzalidea.it.
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Merate: Piazza l'Idea presenta il suo concorso imprenditoriale
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Casateonline > Scuola Scritto Venerdì 10 gennaio 2020 alle 17:04 Barzanò, ''Parini'': Riane
Miglioli con il suo elaborato si aggiudica il premio Randone Barzanò Il via alla nona edizione
del concorso "Vittorio Randone" è stato dato questa mattina al Liceo Linguistico "Parini" di
Barzanò. Il progetto, promosso dal Rotary Club Merate in collaborazione con i docenti di
alcune scuole superiori del territorio, ha coinvolto le classi seconde, terze e quarte, invitate a
realizzare uno scritto in una delle quattro lingue studiate: inglese, francese, spagnolo e
tedesco. Al centro la prima classificata Riane Miglioli. Accanto a lei la figlia di Vittorio Randone
"Nelle vesti di presidente del Rotary Club Merate ho il compito, ma soprattutto l'onore, di
introdurre questa giornata che rappresenta solo il punto d'arrivo di un lungo ed impegnativo
percorso in cui tutti voi vi siete cimentati con entusiasmo. Questo concorso è dedicato ad un
personaggio importantissimo per il Rotary, Vittorio Randone, che ha da sempre dedicato
un'attenzione particolare ai giovani implementando i rapporti con le scuole superiori
attraverso un programma di orientamento al mondo universitario. Con quest'iniziativa
vorremmo dare, a voi giovani, la possibilità di mettervi in gioco misurandovi con la
comunicazione in una lingua straniera, particolarmente utile nel mondo lavorativo in un
futuro" ha introdotto il presidente del Rotary Club Merate Giuseppe Martinelli
complimentandosi con tutti i ragazzi. Giuseppe Martinelli e Maria Paola Calderara A sua volta
la preside dell'istituto Maria Paola Calderara ha ringraziato il Rotary Club e la famiglia
Randone per la preziosa opportunità concessa ai ragazzi. La commissione giudicatrice composta da un rappresentante della famiglia Randone, Giancarlo Cardarella e Francesca
Rovelli per gli elaborati in spagnolo, Franco Tronconi per il tedesco, Luca Tronconi per
l'inglese, Francesca Perrot e Valeria Bianco per il francese - ha stilato una classifica tra le
cinque finaliste che hanno svolto la presentazione dei propri elaborati, scelti tra i tanti scritti
dei giovani dell'istituto sottoposti al giudizio della commissione Rotary, riguardanti le
tematiche ambientali, la conoscenza e l'informazione. Pierluigi Magni, organizzatore del
concorso "Ho deciso di affrontare il tema dell'informazione soffermandomi in particolar modo
sul ruolo delle notizie false, oggi purtroppo molto diffuse nel web. All'interno del mondo di
Internet spesso ci si imbatte nel fenomeno della malainformazione i cui rischi sono spesso
troppo sottovalutati. Non si è più in grado di distinguere ciò che è vero da ciò che è falso e
questo causa una percezione di dati inesistenti o inesatti che si tramutano in luoghi comuni.
Credo ci dovrebbe essere maggior controllo su questa piattaforma e l'istituzione di una figura
che filtri i contenuti che vengono proposti" ha spiegato la studentessa Riane Miglioli,
frequentante la classe terza, che ha affrontato il tema dell'informazione nel web con un
elaborato in lingua spagnola, aggiudicandosi il primo premio nel concorso. A destra Elisabetta
Tozzato, seconda classificata Al secondo posto la studentessa Elisabetta Tozzato, frequentante
la classe terza, che ha affrontato la tematica della conoscenza approfondendone alcuni aspetti
in lingua tedesca. "La meraviglia e lo stupore degli uomini che li hanno spinti, nel corso della
storia, al progresso ed alla conoscenza mi hanno sempre affascinata. Il desiderio di superare i
propri limiti e scoprire ciò che non conosce, è un istinto insaziabile nell'uomo che gli permette
di evolvere e costituisce la fonte della sua conoscenza''. Si è aggiudicato il terzo posto
l'elaborato della studentessa del quarto anno Giorgia Marchesi che ha affrontato la tematica
estremamene attuale dell'ambiante e dello sfruttamento delle sue risorse in lingua inglese.
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Barzanò, ''Parini'': Riane Miglioli con il suo elaborato si aggiudica il
premio Randone
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"Ho preciso quanto sia importante che ogni persona, all'interno della vita quotidiana, attui gli
opportuni accorgimenti finalizzati ad aver un minor impatto sull'inquinamento ambientale. È
necessario che tutti noi ci rendiamo conto della gravità di questa problematica. Nelle ricerche
che ho compiuto per realizzare questo scritto mi sono resa conto dell'estrema attualità del
problema e delle terribili conseguenze verso le quali ci porterà la nostra scarsa sensibilità al
riguardo''. Al terzo posto Giorgia Marchesi Consegnato un attestato ed un riconoscimento
anche alle studentesse di classe quarta Carlotta Sandarelli e Beatrice Rossini aggiudicatesi il
quarto ed il quinto posto rispettivamente. Per quanto riguarda i premi messi in palio dal
Rotary Club Merate, Riane avrà la possibilità di frequentare un camp estivo all'estero della
durata di due settimane per sviluppare ed approfondire lo studio di una lingua straniera,
Elisabetta potrà partecipare al Ryght: un weekend all'insegna dell'avventura e dell'amicizia, e
Giorgia potrà essere presente ad una giornata con i ragazzi stranieri che parteciperanno al
camp estivo italiano all'inizio dell'estate. Carlotta Sandrinelli e Beatrice Rossini, quarta e
quinta classificata Al termine della mattinata Pierluigi Magni, organizzatore dell'evento, si è
complimentato con le cinque finaliste per l'impegno e l'entusiasmo che le hanno
contraddistinte.

10/01/2020
Sito Web

Casateonline > Scuola Scritto Venerdì 10 gennaio 2020 alle 17:04 Barzanò, ''Parini'': Riane
Mignoli con il suo elaborato si aggiudica il premio Randone Barzanò Il via alla nona edizione
del concorso "Vittorio Randone" è stato dato questa mattina al Liceo Linguistico "Parini" di
Barzanò. Il progetto, promosso dal Rotary Club Merate in collaborazione con i docenti di
alcune scuole superiori del territorio, ha coinvolto le classi seconde, terze e quarte, invitate a
realizzare uno scritto in una delle quattro lingue studiate: inglese, francese, spagnolo e
tedesco. Al centro la prima classificata Riane Mignoli. Accanto a lei la figlia di Vittorio Randone
"Nelle vesti di presidente del Rotary Club Merate ho il compito, ma soprattutto l'onore, di
introdurre questa giornata che rappresenta solo il punto d'arrivo di un lungo ed impegnativo
percorso in cui tutti voi vi siete cimentati con entusiasmo. Questo concorso è dedicato ad un
personaggio importantissimo per il Rotary, Vittorio Randone, che ha da sempre dedicato
un'attenzione particolare ai giovani implementando i rapporti con le scuole superiori
attraverso un programma di orientamento al mondo universitario. Con quest'iniziativa
vorremmo dare, a voi giovani, la possibilità di mettervi in gioco misurandovi con la
comunicazione in una lingua straniera, particolarmente utile nel mondo lavorativo in un
futuro" ha introdotto il presidente del Rotary Club Merate Giuseppe Martinelli
complimentandosi con tutti i ragazzi. Giuseppe Martinelli e Maria Paola Calderara A sua volta
la preside dell'istituto Maria Paola Calderara ha ringraziato il Rotary Club e la famiglia
Randone per la preziosa opportunità concessa ai ragazzi. La commissione giudicatrice composta da un rappresentante della famiglia Randone, Giancarlo Cardarella e Francesca
Rovelli per gli elaborati in spagnolo, Franco Tronconi per il tedesco, Luca Tronconi per
l'inglese, Francesca Perrot e Valeria Bianco per il francese - ha stilato una classifica tra le
cinque finaliste che hanno svolto la presentazione dei propri elaborati, scelti tra i tanti scritti
dei giovani dell'istituto sottoposti al giudizio della commissione Rotary, riguardanti le
tematiche ambientali, la conoscenza e l'informazione. Pierluigi Magni, organizzatore del
concorso "Ho deciso di affrontare il tema dell'informazione soffermandomi in particolar modo
sul ruolo delle notizie false, oggi purtroppo molto diffuse nel web. All'interno del mondo di
Internet spesso ci si imbatte nel fenomeno della malainformazione i cui rischi sono spesso
troppo sottovalutati. Non si è più in grado di distinguere ciò che è vero da ciò che è falso e
questo causa una percezione di dati inesistenti o inesatti che si tramutano in luoghi comuni.
Credo ci dovrebbe essere maggior controllo su questa piattaforma e l'istituzione di una figura
che filtri i contenuti che vengono proposti" ha spiegato la studentessa Riane Mignoli,
frequentante la classe terza, che ha affrontato il tema dell'informazione nel web con un
elaborato in lingua spagnola, aggiudicandosi il primo premio nel concorso. A destra Elisabetta
Tozzato, seconda classificata Al secondo posto la studentessa Elisabetta Tozzato, frequentante
la classe terza, che ha affrontato la tematica della conoscenza approfondendone alcuni aspetti
in lingua tedesca. "La meraviglia e lo stupore degli uomini che li hanno spinti, nel corso della
storia, al progresso ed alla conoscenza mi hanno sempre affascinata. Il desiderio di superare i
propri limiti e scoprire ciò che non conosce, è un istinto insaziabile nell'uomo che gli permette
di evolvere e costituisce la fonte della sua conoscenza''. Si è aggiudicato il terzo posto
l'elaborato della studentessa del quarto anno Giorgia Marchesi che ha affrontato la tematica
estremamene attuale dell'ambiante e dello sfruttamento delle sue risorse in lingua inglese.
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"Ho preciso quanto sia importante che ogni persona, all'interno della vita quotidiana, attui gli
opportuni accorgimenti finalizzati ad aver un minor impatto sull'inquinamento ambientale. È
necessario che tutti noi ci rendiamo conto della gravità di questa problematica. Nelle ricerche
che ho compiuto per realizzare questo scritto mi sono resa conto dell'estrema attualità del
problema e delle terribili conseguenze verso le quali ci porterà la nostra scarsa sensibilità al
riguardo''. Al terzo posto Giorgia Marchesi Consegnato un attestato ed un riconoscimento
anche alle studentesse di classe quarta Carlotta Sandarelli e Beatrice Rossini aggiudicatesi il
quarto ed il quinto posto rispettivamente. Per quanto riguarda i premi messi in palio dal
Rotary Club Merate, Riane avrà la possibilità di frequentare un camp estivo all'estero della
durata di due settimane per sviluppare ed approfondire lo studio di una lingua straniera,
Elisabetta potrà partecipare al Ryght: un weekend all'insegna dell'avventura e dell'amicizia, e
Giorgia potrà essere presente ad una giornata con i ragazzi stranieri che parteciperanno al
camp estivo italiano all'inizio dell'estate. Carlotta Sandrinelli e Beatrice Rossini, quarta e
quinta classificata Al termine della mattinata Pierluigi Magni, organizzatore dell'evento, si è
complimentato con le cinque finaliste per l'impegno e l'entusiasmo che le hanno
contraddistinte.
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» Sport

Non si può chiamare il vento ma si può
aprire la ﬁnestra: il sogno di Freemoving
diventa realtà

ORA IN HOMEPAGE

Udine, sacchetti aperti in piazza: il
70% dei riﬁuti è gettato nel
contenitore sbagliato
SARA PALLUELLO

"Non potrete mai chiamare il vento, ma potete lasciare la ﬁnestra aperta": questo il motto di
FreeMoving, un'associazione fondata a Monza nel 2016 da Luca e Antonella, persone con
disabilità visiva, per raccogliere le aspirazioni, le esigenze e i desideri della cittadinanza più
fragile, mettendo loro a disposizione i servizi di una polisportiva. L'obiettivo che la
Polisportiva FreeMoving sognava di raggiungere con il crowdfunding di Ogni Sport Oltre è
quello di realizzare cinque weekend residenziali gestiti da volontari ed esperti nei quali
praticare la barca a vela. La raccolta dei fondi per ﬁnanziare il progetto FreeMoving Knots liberi nel vento è stata chiusa il 17 dicembre 2019, e l'iniziativa - che prevede una spesa
complessiva di 14mila euro, di cui 4mila da fondi propri - è stata ﬁnanziata e verrà realizzata.
Fondazione Vodafone raddoppierà il contributo al raggiungimento del traguardo. "Vorrei
ringraziare - dice Antonella - tutti coloro che ci hanno aiutato, da Fondazione Vodafone al
Rotary Club Villa Reale di Monza, ﬁno ai soci e alle famiglie dell'associazione".

Furti in bar, ditte e distributori:
in due patteggiano cinque anni
LUANA DE FRANCISCO

Ancora sosta selvaggia in centro
storico a Udine: altra pioggia di multe
CHRISTIAN SEU

Di Sara Ficocelli
Video a cura di Martina Tartaglino
Lo speciale - Sport senza barriere
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FOTOGALLERY Biennale
Monza: ecco artisti e opere
vincitrici 7 Gennaio 2020
Redazione Ha chiuso i
battenti la Biennale Monza.
Ieri 6 gennaio ci sono state
le premiazioni delle opere
vincitrici. Dal 7 ottobre negli
spazi dell'Orangerie della
Villa Reale hanno esposto
10 prestigiose Accademie
nazionali ognuna con tre
artisti. La mostra dedicata
alle giovani promesse
dell'arte contemporanea si
è dimostrata come sempre
una
buna
vetrina
importante per artisti
emergenti, molti dei quali
stranieri. Gli espositori, tutti
giovanissimi, sono giunti a
Monza grazie a 10 tutor
universitari che li hanno
scelti tra decine e decine di
studenti. Hanno proposto
opere creative dalla
scultura, alle arti figurative,
dall'audiovisivo ai materiali
riciclati. Ricordiamo che la
Biennale riassume e porta
avanti lo spirito della Mostra
Nazionale di Pittura Premio
Città di Monza, nata negli
anni Cinquanta e attiva fino
agli Ottanta con il sostegno
del Rotary Club Monza.

Organizza la Biennale
il Comitato Premio d'Arte
Città di Monza, costituito
nel 2009 sotto l'egida del
Comune di Monza, che
riunisce Istituzioni e
Associazioni Culturali del
Territorio. VINCITORI E
OPERELucia Cantò Io, tu,
2019 Tele e macchine per
scrivere: (io) tela di 400
cm, Olivetti 32; (tu) tela di
500 cm, Olivetti studio
Artista dell'Accademia di
Belle Arti di Venezia Tutor:
Marta Allegri Motivazione:
l'uso originale e significativo
di macchine per scrivere di
design unito alla loro
relazione con l'ambiente,
con l'architettura, grazie
alla tela dattiloscritta che
parte dal rullo del carrello
fino alla sommità della
parete, genera una
scenografica installazione,
dai requisiti interattivi col
pubblico. Questo, infatti, si
sente coinvolto dal
meccanismo della scrittura
e dalla lettura del testo, con
le sue implicazioni
l e t t e r a r i e .
U n
coinvolgimento umano che
conferisce sostanza poetica
all'opera, mettendola al
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riparo da ogni soluzione
artefatta.
Anna Pezzoli
Pianta su pianta, 2018
Installazione multimediale
(ferro, cemento, pianta di
Mimosa pudica, 2 ventole e
lampada a LED Cultilete),
150hx35x310 cm Artista
dell'Accademia di Belle Arti
G. Carrara di Bergamo
Tutor: Francesco Pedrini
Motivazione: l'installazione,
nella sua complessità
tecnica, arriva ad esprimere
un moto di poesia genuina,
come lo è la natura di una
mimosa pudica che
nell'opera dell'artista riflette
sulla difficile condizione di
vita in zone di guerra. Una
realtà artificiale, a regime
tecnocratico, dove la poca
terra
debitamente
annaffiata lascia accesa la
speranza in una soluzione di
vita. L'opera riflette sulla
storia contemporanea e del
passato, nella piena
coscienza del conflitto
permanente, quanto mai
attuale, senza cadere
nell'addetto.
Sarangerel
Tserennadmid Erchim
huch, 2019 Xilografia a
mano doppia matrice su
carta di riso giapponese 16
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con lo spirito delle cose
vissute e con il loro respiro
narrativo, non senza
allusioni letterarie messe in
luce dal titolo dell'opera.
Pietro Vitali Babel, 2019
gettata di cemento in 20
calchi di polistirolo
15x15x15 cm cada uno
Babel, 2019 11 lastre di
grafite su cemento 19×19
cm cada uno Artista
dell'Accademia di Belle Arti
G. Carrara di Bergamo
Tutor: Francesco Pedrini
Motivazione: l'installazione,
nel suo sviluppo plastico e
grafico, rende con perizia
tecnica gli effetti devastanti
del conflitto armato che
trova un riscontro tangibile
nella rappresentazione di
architetture distrutte.
L'artista stabilisce un
suggestivo dialogo tra la
dimensione tridimensionale
del tessuto urbano collocato
al suolo con i disegni di
edifici visti dall'alto, in linea
con le avanzate vedute
satellitari adottate in
guerra. Il tutto porta a
riflettere sulla decadenza
della civiltà contemporanea,
ancora offesa da numerosi
conflitti armati.
Premio
Massimo Viscardi Raffaele
Greco Quiescenza, 2019
Installazione composta da
una stampa fine-art
70×100 cm (ed. 1 di 3 + 2
prove d'autore) il filmato di
67' 32'' (ed. 1 di 3 + 2
prove
d'autore),
immaginette-santini del
carciofo/cosca e della pietra
vulcanica, vassoio d'argento
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e pietra lavica. Dimensioni
variabili.
Artista
dell'Accademia di Belle Arti
di Brera di Milano Tutor:
Mauro Folci Motivazione: il
Premio Massimo Viscardi,
nell'attenzione rivolta alla
fotografia e al reportage da
viaggio, ha selezionato la
videoinstallazione di
Raffaele Greco, Quiescenza,
per la sensibilità fotografica
dell'artista, per il suo
impegno sociale e per la
vena narrativa con cui ha
girato il film. Un viaggio
simbolico attraverso il
Paese
e
le
sue
contraddizioni
che
approdano, con tutto il loro
carico, nella città di Monza.
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fogli 64×90 cm cada uno
Artista dell'Accademia
Ligustica di Belle Arti di
Genova Tutor: Simona
Barbera Motivazione: la
tradizionale arte della
xilografia è riletta
dall'artista in chiave
contemporanea, senza venir
meno ai suoi fondamenti
tecnici. Se il valore
simbolico del segno è
aderente alle attuali
problematiche energetiche,
la sua irradiazione
nell'ambiente, grazie al
passaggio della luce solare
attraverso la trasparenza
stratificata delle carte di
riso, schiude a una
dimensione spaziale che va
oltre i valori di superficie. Il
tutto
debitamente
i n q u a d r a t o
i n
un pattern decorativo che
n o n
s c a d e
n e l
decorativismo. Sara Vasini
The Bell Jar, 2018-2019
Materiale organogeno in
oggetti già fatti 5 campane
di vetro 15 cm ø cada una
Artista dell'Accademia di
Belle Arti di Ravenna Tutor:
Paola Babini Motivazione: i
giochi d'infanzia dell'artista
sono riscattati dall'oblio
attraverso un accurato
intervento artistico: il
micromosaico viene ad
occupare i vani vuoti dei
p i c c o l i
o g g e t t i ,
impreziosendoli, non senza
una vena d'ironia che
rivitalizza
la
loro
dimensione ludica. La
tecnica del mosaico è così
applicata in piena sintonia

28/12/2019 10:19
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Stampa Email Restauro in vista per il Cimitero della gamba di Romano di Lombardia, un
piccolo capolavoro d'arte ma anche luogo di devozione (i romanesi ancora nel secolo scorso vi
portavano i bambini con problemi di deambulazione, chiedendo un intervento miracoloso).
Realizzato nel 1761, il Cimitero della gamba è stato concepito come una chiesa a tre navate
ma senza il tetto nella parte centrale per permettere alla luce naturale di raggiungere ogni
angolo, mentre le pareti sono riccamente affrescate. Un patrimonio culturale e storico, però, a
rischio. Per salvarlo il primo a muoversi è stato il Rotary di Romano che dal 2015 ha lavorato
per predisporre un articolato progetto di restauro coinvolgendo studi professionali e scuole
locali. Il progetto è stato poi donato all'amministrazione comunale a metà 2018. Nell'ultimo
consiglio comunale l'assessore ai Lavori pubblici Alberto Beretta, presentando gli interventi del
2020, ha inserito il vecchio cimitero tra le priorità con uno stanziamento di 200 mila euro.
«L'amministrazione vuole valorizzare questo luogo d'arte - spiega l'assessore Beretta - e già
siamo riusciti a inserirlo nel circuito dei castelli e dei palazzi. Un contributo importante per il
recupero è stato offerto dal Rotary di Romano con il progetto che ci ha donato l'anno passato.
Da allora abbiamo lavorato per farlo approvare agli enti interessati e nella giunta di inizio
dicembre abbiamo assegnato l'incarico della progettazione esecutiva. Appena sarà ultimato
contiamo di procedere con la gara d'appalto e con i lavori». 28 dicembre 2019 | 11:14
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Romano, al Cimitero della gamba presto il restauro: «Luogo da
valorizzare»

28/12/2019
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Casateonline > Cronaca > dal territorio Scritto Sabato 28 dicembre 2019 alle 10:03 Besana in
lutto per la morte di Bruno Zanacca del Circolo Pickwick Altri comuni Bruno Zanacca Cordoglio
a Besana per la scomparsa di Bruno Zanacca, segretario, nonchè vera e propria ''anima'' del
Circolo Letterario Pickwick. Una bella realtà fondata oltre vent'anni orsono insieme a Marco
Corbetta e portata avanti insieme ad alcuni collaboratori, fra i quali Gabriella Callegari e
Grazio Caliandro, solo per citarne alcuni. Un circolo di lettori e di autori che si è fatto carico di
organizzare un concorso letterario che negli anni ha visto incrementare i partecipanti, grazie
anche al contributo del Rotary. Amante della poesia, Zanacca era molto noto anche a Cassago
dove ha preso parte a diverse edizioni della Settimana Agostiniana, oltre che al concorso
letterario organizzato dal Comune, in qualità di membro della giuria. Serio, disponibile,
buono, sorridente, dolce, ottimista, generoso, mite e positivo: così il besanese - esponente
anche del locale gruppo Aido - è stato descritto in alcuni post lasciati sui ''social'', in occasione
della sua morte appunto. ''E' scomparso un caro amico dal quale ho imparato molto,
soprattutto ad apprezzare la vita e le persone e che incontriamo sul nostro cammino. Ciao
Bruno'' le parole dell'ex sindaco e attuale consigliere di minoranza Sergio Gianni Cazzaniga.
''Bruno Zanacca era un carissimo amico, con il quale ho condiviso tante iniziative: dalla gita a
Genova all'inizio del 2000, ad una trasferta a Polistena di Reggio Calabria per presenziare ad
incontri culturali, invitati dall'assessore alla cultura. Da anni si collaborava all'organizzazione
di serate culturali presso la sede del Circolo e, per me, ma anche per molti altri, era diventato
un amico prezioso'' il ricordo di Franca Oberti.
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27/12/2019 17:15
Sito Web

Magenta: lo scambio di auguri in Pediatria Tanti amici, tanti doni e un sentito grazie a tutti
Redazione 24 minuti ago 0 3 1 minute read Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Telegram
Condividi via Email MAGENTA - La festa è lì al sesto piano,nel pomeriggio del 20 Dicembre,
presso il salone centrale del reparto di Pediatria. Auguri, ringraziamenti, sorrisi, cori natalizi
si intrecciano in un clima profumato al pandoro e panettone. Che non si tratti solo di una festa
della Divisione, diretta dalla dott.ssa Luciana Parola, è evidente. Primari e personale medico
sono scesi o saliti dagli altri piani, ci sono il direttore generale dell'Asst Ovest Milanese, Fulvio
Odinolfi, il direttore amministrativo Marco Paternoster, il direttore medico del presidio
ospedaliero di Legnano e Cuggiono, Enrica Massimo. Sono presenti i primi cittadini di Magenta
, Bareggio, Corbetta e Santo Stefano, rappresentanti di realtà del mondo del volontariato
sociale, del Rotary Club Magenta, della Pro Loco, di Fondazione degli Ospedali. Sono
intervenuti Cristian e Daniela Aldieri di Aldieri for Children Onlus, cui Luciana Parola ha
espresso gratitudine per la donazione di una borsa di studio per una Psicologa, che seguirà i
pazienti adolescenti, e per l'ulteriore annunciato dono di un ventilatore per la Neonatologia.
E veniamo adesso a quanti hanno suonato e cantato, ovvero al gruppo di amici - chi canta per
diletto e chi la Musica la studia al conservatorio - che si raccolgono da anni, per allietare
l'appuntamento prenatalizio, attorno a Giovanni Angelo Rappo, fisioterapista in
Neuropsichiatria. In questi giorni - va ricordato - la Pediatria ha conosciuto altri tradizionali
momenti di festa, riservati ai piccoli pazienti, quali il Concerto dei bambini di Totem e la visita
degli amici de Le Stelle di Lorenzo che hanno portato loro dei doni che si sono aggiunti ai
giochi, ai libri e ai panettoni regalati alla Pediatria anche dall'Agenzia Immobiliare Tempocasa
e dalla Concessionaria Auto Piva di Abbiategrasso, dal Gruppo Calcio di Sedriano, dal Comune
di Bareggio, dal Babbo Natale della Scuola di Danza Ambro y Corazon di Magenta, dal Coro
Avventista di Baggio e dalla Chiesa Avventista di Legnano cui, dalla nostre colonne, la
dotto.ssa Luciana Parola rinnova il proprio sentito ringraziamento.
Franca Galeazzi Tag
magenta pediatria
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24/12/2019
Sito Web

legnanonews.com

Concerto di Natale, consegnati 8.500 euro per il restauro della Basilica martedì 24 dicembre
2019 8.520 euro per il restauro della Basilica di San Magno. Il contributo, raccolto durante il
concerto di Natale del coro Jubilate, è stato consegnato a monsignor don Angelo Cairati dai
rappresentanti Lions e dei Rotary che hanno sostenuto l'evento benefico. Un evento nato da
un'idea del Lions Legnano Host che è riuscito, con successo, a coinvolgere e unire altri tre
Lions Club e quattro Rotary del territorio. Alla serata hanno infatto collaborato i Lions Club
Legnano Host, Legnano Castello le Robinie, Legnano Carroccio e San Giorgio su Legnano; i
Rotary Club Busto Gallarate Legnano "Castellanza", Busto Gallarate Legnano "La Malpensa",
Busto Gallarate Legnano "Ticino", Parchi Alto Milanese. Gli organizzatori dell'evento
ringraziano ancora il Coro Jubilate, diretto dal maestro Paolo Alli, che si è messo a
disposizione con la più profonda disponibilità regalando un concerto accompagnato da lunghi
applausi. Ringraziamenti anche a tutte le persone che hanno affollato la Basilica. Alla
consegna era presente il presidente del Lions Club Legnano Host, Franco Pappini, il past
president Giovanni Maria Fogagnolo, il socio e presidente della Famiglia Legnanese,
Gianfranco Bononi, il cerimoniere Franco Arini, ill presidente del Lions Club Carroccio, Italo
Monaci, il presidente del Lions Castello Le Robinie Ermenegildo Pizzo il presidente del Rotary
Castellanza Ambrogio Castelli in rappresentanza anche degli altri tre Rotary Club coinvolti.
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Concerto di Natale, consegnati 8.500 euro per il restauro della
Basilica

22/12/2019 10:22
Sito Web

giornaledimonza.it

Un regalo sotto l'albero per alcune famiglie bisognose Autore del gesto speciale è il Rotary
club di Meda e delle Brughiere, pacchi distribuiti grazie alla Croce Rossa di Desio. Un regalo
sotto l'albero per alcune famiglie bisognose di Desio. Autore del gesto speciale è il Rotary club
di Meda e delle Brughiere che ha donato dei pacchi da distribuire alle famiglie desiane in
condizioni di difficoltà, segnalate dai Servizi sociali del Comune. Un regalo sotto l'albero per
alcune famiglie bisognose, il grazie del sindaco "Ringrazio a nome di tutti i miei cittadini il
presidente Giuseppe La Mantia e il Prefetto Mario Vago del Rotary club di Meda e delle
Brughiere per l'attenzione e la sensibilità di solidarietà dimostrate nei confronti di chi è meno
fortunato - dichiara il Sindaco Roberto Corti - Questa iniziativa ha una duplice valenza: se da
un lato questa azione rappresenta una preziosa testimonianza di vicinanza, dall'altro aiuta
anche la popolazione di Amatrice, colpita dal terremoto nel 2016, poiché i doni contenuti nei
pacchi dono sono stai acquistati proprio dai produttori locali di quella zona". La distribuzione
dei pacchi è a cura del Comitato Locale della Croce Rossa di Desio.
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21/12/2019 15:44
Sito Web

"Bertacchi": sei studenti meritevoli premiati con la borsa di studio finanziata da Rotary,
"NoiBertacchi" e Colaianni Ogni studente ha ricevuto la somma di trecento euro, a loro
assegnata dalla scuola Redazione 21 dicembre 2019 15:44 Sabato 21 dicembre, dalle ore 9
alle ore 11, nell'aula Magna dell'Istituto Bertacchi è avvenuta la consegna delle borse di studio
per l'anno scolastico 2018/2019. All'interno dell'Istituto Superiore lecchese sono state
premiate le seguenti eccellenze: Di Cunto Chiara (classe 2 A del liceo delle scienze umane), Di
Fiore Thomas (classe 2 B dell'IeFP animatore turistico sportivo), Mattioli Samantha (classe 5 C
del liceo delle scienze umane opzione economico sociale), Pascuzzi Ylenia (classe 5 C dell'IP
servizi per la sanità e l'assistenza sociale), Salvadori Chiara (classe 2 B del liceo delle scienze
umane) e Scinicariello Chiara (classe 2 A del liceo delle scienze umane opzione economico
sociale). Agli studenti selezionati è stata assegnata una borsa di studio di 300 euro ciascuno
finanziata dal Rotary Club di Lecco, dall'Associazione "NoiBertacchi" e dal sig. F. Colaianni.
Alla cerimonia presieduta dal Dirigente prof. Raimondo Antonazzo, oltre alle eccellenze
premiate, hanno partecipato anche tutti gli alunni che si sono distinti nel corso dello scorso
anno per la partecipazione a diverse attività extra scolastiche, la squadra del DEBATE, la
squadra degli allievi di corsa campestre, gli studenti atleti di alto livello.
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"Bertacchi": sei studenti meritevoli premiati con la borsa di studio
finanziata da Rotary , "NoiBertacchi" e Colaianni

21/12/2019 08:00
Sito Web

Il Bertacchi premia le sue
eccellenze, consegnate le
borse di studio Di Marco
Milani - 21/12/2019 Tempo
di lettura: 2 minuti
Mattinata di premiazioni
all'istituto Bertacchi Il
dirigente Antonazzo: "Nella
vita quello che più conta è
l'impegno" LECCO - Un
piccolo evento dedicato alle
eccellenze dell'Istituto
Bertacchi quello che si è
svolto questa mattina,
sabato, nell'aula magna
della scuola lecchese.
Accanto al dirigente
Raimondo Antonazzo,
hanno partecipato alla
cerimonia anche il
presidente dell'Associazione
Noi Bertacchi Paolo
Padovano e il presidente del
Rotary Club Lecco Paolo
Vanini che da sempre
sostengono le attività della
scuola. "Bravi, siete stati
tutti quanti bravi e
continuate su questa strada
- ha detto il dirigente
Antonazzo -. Nella vita
quello che più conta è
l'impegno perché è ciò che
vi permetterà di superare
tutte le difficoltà della vita

e, mi raccomando, fatelo
sempre con il sorriso sulle
labbra". Prima degli
studenti meritevoli, sono
stati menzionati gli studenti
e le c lassi ch e si so n o
distinti
in
varie
manifestazioni ed eventi.
Gruppo delle Olimpiadi della
Matematica; Campionato
nazionale delle lingue
(Silvia Gnecchi - spagnolo e
Laura Gizzi - inglese);
Olimpiadi della cultura e del
talento (7 squadre);
Delegazione della 3^B PSS
ha vinto con un progetto
sulla costituzione il 2°
premio al concorso
nazionale sulla giornata
della virtù civile intitolata a
Giorgio Ambrosoli; 2^ SUE
e 2^ SUL al concorso i
giovani ricordano la Shoah,
lavoro selezionatodall'ufficio
scolastico regionale e
partecipa alla fase finale del
concorso a Roma; Atleti di
alto livello; Squadra Debate
classificata terza a Bormio e
formata da Linda Bianco
(5^D PSS) seconda miglior
debater, Valentina Forleo
(3^C SUE), Martina Nesci
(2^B SUL); Squadra Allievi
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di corsa campestre
qualificata per la fase
regionale Gli studenti
meritevoli Chiara Di Cunto
(classe 2 A del liceo delle
scienze umane), Thomas Di
Fiore (classe 2 B dell'IeFP
animatore turistico
sportivo), Samantha
Mattioli (classe 5 C del liceo
delle scienze umane
opzione economico sociale),
Ylenia Pascuzzi (classe 5 C
dell'IP servizi per la sanità e
l'assistenza sociale), Chiara
Salvadori (classe 2 B del
liceo delle scienze umane) e
Chiara Scinicariello (classe
2 A del liceo delle scienze
umane opzione economico
sociale). Agli studenti
selezionati è stata
assegnata una borsa di
studio di 300 euro ciascuno
finanziata dal Rotary Club di
Lecco, dall'Associazione
"Noi Bertacchi" e dal signor
Colaianni. Scarica il PDF
pagina
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LINK: https://lecconotizie.com/societa/lecco-societa/il-bertacchi-premia-le-sue-eccellenze-consegnate-le-borse-di-studio/

21/12/2019
Sito Web

Leccoonline > Scuola
Scritto Sabato 21 dicembre
2019 alle 12:44 Lecco:
premiati gli alunni
''eccellenti'' dell'Istituto
B e r ta c chi Lec co Que sta
mattina, sabato 21
dicembre, presso l'Istituto
d'Istruzione Superiore
"Giovanni Bertacchi" di
Lecco,
sono
state
consegnate le borse di
studio per l'anno scolastico
2018/2019
a
sei
"eccellenze" della scuola.
Gli alunni meritevoli sono
stati premiati in Aula Magna
dalla
Commissione
Eccellenze formata dal
dirigente Raimondo
Antonazzo, dal Presidente
del Rotary Club Lecco Paolo
Tricomi, dal Dottor Paolo
Padovani, Presidente
dell'Associazione "Noi
Bertacchi", e dai docenti
Federica Fiorini e Vincenzo
Zecca. Ai borsisti è andato
un assegno di 300 euro,
offerto dal Rotary Club
Lecco e dal signor
Colaianni, quest'ultimo in
m e m o r i a
d e l l a
professoressa Monica
Gacina,
docente

dell'Istituto. Alla cerimonia
presieduta dal professor
Antonazzo, oltre alle
eccellenze premiate, hanno
partecipato anche tutti gli
alunni che si sono distinti
nel corso dello scorso anno
per la partecipazione a
diverse attività extrascolastiche, la squadra del
Debate e quella degli allievi
di corsa campestre, nonché
i ragazzi intervenuti alle
"Olimpiadi
della
matematica",
al
Campionato Nazionale delle
Lingue e a quello della
Cultura e del Talento;
ancora, una delegazione
della classe 3^B PSS, che
ha vinto con un progetto
sulla Costituzione il secondo
premio al concorso
nazionale sulla Giornata
della Virtù Civile intitolata a
Giorgio Ambrosoli e la 2^A
SUE e 2^A SUL, il cui
lavoro sulla Shoah è stato
selezionato dall'Ufficio
Scolastico Regionale e
parteciperà alla fase finale
del concorso a Roma. "Nella
vita la cosa più importante
è
l'impegno
ha
sottolineato il dirigente

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

scolastico, dopo essersi
complimentato per gli ottimi
r isu lt at i r aggiu n t i d a g l i
studenti -. Lavorare duro
servirà a farvi superare
qualsiasi difficoltà vi
troverete ad affrontare. E
anche qualche sorriso vi
tornerà utile, imparate a
essere ottimisti". Questi i
nomi dei ragazzi premiati:
Chiara Di Cunto, classe 2 A
del liceo delle scienze
umane Thomas Di Fiore,
classe 2 B dell'IeFP
animatore turistico sportivo,
Samantha Mattioli, classe 5
C del liceo delle scienze
umane opzione economico
sociale, Ylenia Pascuzzi,
classe 5 C dell'IP servizi per
la sanità e l'assistenza
sociale, Chiara Salvadori,
classe 2 B del liceo delle
scienze umane, Chiara
Scinicariello, classe 2 A del
liceo delle scienze umane
opzione economico sociale
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LINK: https://www.leccoonline.com/articolo.php?idd=49361&origine=1&t=Lecco%3A+premiati+gli+alunni+%27%27eccellenti%27%27+dell%27Istituto+Bertacchi

21/12/2019
Sito Web

Pacchi regalo da Amatrice per le famiglie di Desio in difficoltà grazie al Rotary di Meda Il
Rotary club di Meda e delle Brughiere ha donato dei pacchi da distribuire alle famiglie di Desio
in condizioni di difficoltà, segnalate dai Servizi sociali del Comune. I doni sono stati realizzato
acquistando prodotti provenienti dalla zona terremotata di Amatrice. Un regalo sotto l'albero
per alcune famiglie bisognose di Desio. Autore del gesto speciale è il Rotary club di Meda e
delle Brughiere che ha donato dei pacchi da distribuire alle famiglie desiane in condizioni di
difficoltà, segnalate dai Servizi sociali del Comune. «Ringrazio a nome di tutti i miei cittadini il
presidente Giuseppe La Mantia e il prefetto Mario Vago del Rotary club di Meda e delle
Brughiere per l'attenzione e la sensibilità di solidarietà dimostrate nei confronti di chi è meno
fortunato - dichiara il Sindaco Roberto Corti -. Ma questa iniziativa ha una duplice valenza: se
da un lato questa azione rappresenta una preziosa testimonianza di vicinanza, dall'altro
aiutano anche la popolazione di Amatrice, colpita dal terremoto nel 2016, poiché i doni
contenuti nei pacchi regalo sono stai acquistati proprio dai produttori locali di quella zona». I
pacchi saranno distribuiti a cura dal comitato locale della Croce Rossa di Desio. Redazione
online
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Pacchi regalo da Amatrice per le famiglie di Desio in difficoltà grazie
al Rotary di Meda

19/12/2019 18:03
Sito Web

Erbanotizie

Buona la prima per la Babbo Run and Fun! Il ricavato al Fatebenefratelli MERONE - Successo
per la prima edizione della Babbo Run and Fun, organizzata per la scorsa domenica
dall'Atletica Erba in collaborazione con il Volley Merone, che ha animato le strade limitrofe al
campo sportivo di via Papa Giovanni XXIII di Merone. Un centinaio i partecipanti che hanno
permesso di devolvere ben 400 euro a sostegno dell'Ospedale Fatebenefratelli di Erba.
L'evento non competitivo di beneficenza, con il patrocinio dei comuni di Merone, Erba,
Monguzzo e del Consorzio Erbese dei Servizi alla Persona, ha avuto l'obiettivo di aiutare
concretamente il presidio ospedaliero erbese ed insieme colorare l'attesa del Natale. Una vera
e propria corsa alla solidarietà: il desiderio di aiutare una realtà importante come l'ospedale
ha infatti unito tutte le fasce d'età, dai bambini agli adulti. Ogni partecipante ha corso o
camminato munito del berretto di Babbo Natale, fornito dall'organizzazione, e i bambini hanno
inoltre ricevuto una medaglia a ricordo dell'evento. Presente anche un folto gruppo di runners
del Rotary Club Erba Laghi. Ieri, mercoledì, il presidente dell'Atletica Erba, Alberto Ciceri,
ha consegnato l'intero ricavato della corsa all'ospedale Fatebenefratelli di Erba. Alla consegna
dei regali natalizi erano presenti, il priore superiore locale, Fra Gianpietro Luzzato, il Direttore
di Struttura, Antonio Salvatore e il Direttore Medico di Presidio, Pierpaolo Maggioni. L'Atletica
Erba ha deciso inoltre di donare ai bambini ricoverati nella struttura erbese cappellino di
Babbo Natale oltre che una maglietta societaria.
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Buona la prima per la Babbo Run and Fun! Il ricavato al
Fatebenefratelli

19/12/2019 02:44
Sito Web

sempionenews.it

Fondazione Sant'Erasmo presenta lo "Sportello Terza Età" Nesce il progetto dedicato ai
bisogni del territorio, lo Sportello della terza età mette in comunicazione servizi, anziani e
famiglie Legnano - Sportello Terza Età è il nuovo progetto ideato e promosso da Fondazione
Sant'Erasmo, sostenuto da Fondazione Ticino Olona e dal Rotary Club Parchi Alto Milanese,
entrerà ufficialmente in funzione a partire dal 13 gennaio 2020. Scopo principale del servizio è
ascoltare le esigenze del territorio, offrendo un supporto concreto a famiglie e anziani, per un
bacino d'utenza che vada oltre i confini della struttura Sant'Erasmo. "L'obiettivo è estendere i
servizi erogati dalla nostra struttura anche alle case dei cittadini - spiega Domenico Godano,
presidente della Fondazione - un'apertura nei confronti della popolazione che invecchia. Il
sistema di welfare funziona grazie al meccanismo di solidarietà generazionale, destinato
a interrompersi, per questo abbiamo pensato (assieme al CdA e al direttore Frigoli ndr.) di
creare un progetto assistenziale capace di integrare i bisogni del territorio". Come funziona
Lo sportello della Terza Età è aperto a tutti, offre gratuitamente consulenza sulle
problematiche degli anziani, screening periodici sullo stato di salute, prestazioni
infermieristiche di base, e servizi abitativi. Tramite l'utilizzo e l'acquisto della Sant'ErasmoCard, una tessera dal costo di EUR30 all'anno, sarà invece possibile avere agevolazioni su
servizi e su prodotti sanitari presso le strutture convenzionate, al momento sono: Amatilive,
Audiomed, Farmacia Legnano, Ortopedia Grassini, Ottica Option Legnano e La casa della
Terza età. La tessera è familiare e non nominale, il che significa che oltre alla persona anziana
ne potranno usufruire anche i familiari. Una seconda opzione è data dalla possibilità di
aggiungere alla Sant'Erasmo-Card il pacchetto Mynet.blue, che offre l'accesso alle strutture
convenzionate con Blue Assistance, per avere prestazioni diagnostiche, odontoiatriche e
fisioterapiche in tempi brevi e a prezzi più contenuti. Agnese Giardini Galleria fotografica
Redazione La redazione di Sempione News è formata da collaboratori validi e preparati che
hanno come unico obiettivo quello di fornire informazioni valide ed in tempo reale ai propri
lettori. Articoli Correlati Redazionali Scavolini Store Busto Arsizio Farmacia Legnano B.Fit
Legnano Monaci Costruzioni Olona International School Legnano Coworking Prossimi eventi
Open XMas Jam al Groove House di...18/12/2019 alle 21:00 <img width="350" height="250"
src="https://www.sempionenews.it/wp-content/uploads/2019/04/vero-esterno-il-melogallarate-350x250.jpg" class="img-responsive wp-post-image" alt="Speciale concerto alla
Sala Dragoni a Gallarate per omaggiare Innocenzo Antonio Grandis: tre esperti musicisti sul
palco per eseguire i brani di Bach Gallarate - Appuntamento speciale con la musica dal vivo
all'Università del Melo di Gallarate. Venerdì 21 giugno, alle ore 17.30 in Sala Dragoni, si terrà
uno speciale concerto, in ricordo di Innocenzo Antonio Grandis, che vedrà tre musicisti di
prim'ordine (Cinzia Barbagelata, Valentina Cangero ed Enrico Barbagli) esibirsi sul palco di via
<span class='chapterhl'>Magenta</span>. Gli artisti eseguiranno le opere di Johann
Sebastian Bach che saranno accompagnate dalla lettura di alcuni brani tratti dalla "Piccola
Cronaca di Anna Magdalena Bach" (a cura di Stefano Maffei). Cinzia Barbagelata, violino
solista e direttore, ospite di importanti Festival, repertori dal barocco al novecento, ha
registrato per etichette e emittenti radio. Al violino barocco, attività sottolineata dal consenso
della critica internazionale e premi discografici, affianca il violino contemporaneo, prime
esecuzioni e dediche (Scelsi, Fedele...). Fonda Aglàia Ensemble (1992 strumenti storici);
incide per Amadeus opere di Vivaldi (Stravaganza-Estro armonico), Bach (Arte della FugaROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020
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Fondazione Sant'Erasmo presenta lo "Sportello Terza Età"
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Concerti per Violino) e per Stradivarius, di Bonporti, Galuppi, Sammartini, Mozart. Insegna
violino al Conservatorio di Milano, tiene corsi. Dalla docenza nasce Arcantico (2004),
accreditato gruppo barocco giovanile. Enrico Barbagli è diplomato in pianoforte (Conservatorio
di La Spezia 1998), clavicembalo e organo (Conservatorio di Milano 2007 e 2015), si è
specializzato presso l'Accademia Chigiana di Siena, l'Accademia internazionale di musica
antica di Milano, il Conservatoire National Superieur di Parigi e come professore d'orchestra
presso il Teatro alla Scala. È docente di ruolo di Teoria Analisi e Composizione presso il liceo
musicale di Busto Arsizio. Tra le varie incisioni ha realizzato, in veste di maestro al cembalo,
la "Dirindina" di D. Scarlatti e di P.G.B. Martini (ed. Bongiovanni). Vincitore di vari premi e
concorsi svolge attività concertistica soprattutto come continuista. Valentina Cangero ha
conseguito, nel luglio 2018, la Laurea Triennale in Violoncello al Conservatorio di Milano alla
guida del m° Matteo Ronchini col quale frequenta il 1º anno del Biennio Superiore. Ha iniziato
lo studio del violoncello col m° Ernesto Tretola, a Latina, e seguito lezioni, master class e corsi
di Musica da Camera coi maestri Francesco Pepicelli, Enrico Bronzi, Patrizio Serino, Francesco
Macrì, Andrea Nannoni. Ha vinto numerosi Primi Premi in Concorsi Nazionali ed Internazionali
ed attualmente svolge attività concertistica nei più prestigiosi teatri d'Italia con l'Orchestra
Giovanile Italiana in qualità di Primo Violoncello e con la Young Talents Orchestra Ernst&Young di Roma. L'ingresso è libero e gratuito. La Redazione

19/12/2019
Sito Web

legnanonews.com

Alla Fondazione Sant'Erasmo lo "Sportello Terza età" per aiutare gli anziani giovedì 19
dicembre 2019 Informazioni, opportunità e servizi socio-sanitari per le famiglie anziane di
Legnano e dintorni. Sono le offerte dello "Sportello Terza età" che sarà aperto alla Fondazione
Sant'Erasmo, presentato mercoledì 18 dicembre alla stampa. Il servizio sarà attivato all'inizio
del 2020 e associato a una carta fedeltà per over 65 anni (del costo di 30 euro l'anno) con la
quale si potrà accedere a ulteriori sconti e agevolazioni in negozi e centri commerciali. Un
progetto che rientra nel percorso di apertura e di collaborazione con il territorio supportato
dalla Fondazione Ticino Olona e dal Rotary Parchi. Ad entrare nel dettaglio dell'iniziativa il
presidente della Fondazione Sant'Erasmo Domenico Godano con il suo vice Elise Bozzani, il
cda al completo e il direttore generale Livio Frigoli. «Con questo sportello - spiegano i vertici intendiamo aprirci al territorio legnanese potenziando la rete dei servizi offerti dalla
Fondazione». Sarà uno sportello attento all'aspetto umano e sociale. «Nei prossimi anni
crescerà il numero di anziani e aumenteranno i problemi della terza età - spiega Frigoli -. Il
sistema pubblico non può riuscire da solo a rispondere a tutti i bisogni della terza età.
Vogliamo diventare un punto di riferimento per tante famiglie che necessitano di informazioni
sui luoghi e le strutture dove curarsi e sulle procedure per accedere a servizi benefici». Per
affrontare le difficoltà quotidiane, come andare a fare la spesa, è stata avviata una
collaborazione con alcuni negozi e centri commerciali. Rete, quest'ultima, che è ancora in
work in progress. A questo va ad aggiungersi il servizio abitativo che la Fondazione ha
intenzione di predisporre e che consisterebbe in unità abitative con assistenza per gli anziani
che sono in lista d'attesa per entrare nella Rsa e che attualemente sono circa 200.
«Intendiamo contribuire a far fronte alle criticità derivate dalla riduzione del potere d'acquisto
delle pensioni, assicurando sconti e agevolazioni per l'acquisto di beni e servizi - spiega
Godano con Bozzani - . Nei prossimi mesi verranno organizzati altri icontri informativi.
Lavoreremo per allargare la rete dei nostri partners e per estendere le opportunità e i benefici
offerti con l'acquisto della nostra Erasmo-Card». (Gea Somazzi)
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Alla Fondazione Sant'Erasmo lo ?Sportello Terza età? per aiutare gli
anziani

18/12/2019 10:51
Sito Web

Seregno, "Un Leone a canestro": basket a sostegno dei cani guida Lions 18 Dicembre 2019
Fonte Esterna Dieci Lions Club, un Leo Club e un Rotary. Un coinvolgimento importante per
"Un Leone a canestro", torneo di pallacanestro giovanile a cui è associata una finalità
filantropica: sostenere il Centro Addestramento Cani Guida Lions di Limbiate. Articolata su tra
distinti tornei (Under 15 Top, Under 14 Gold e Under 14 Regionale), la manifestazione è
organizzata dal Basket Seregno e si svolgerà a Seregno, palestra don Milani, dal 3 al 5
gennaio. Nel dettaglio, le formazioni partecipanti saranno per il Torneo Under 15 Basket
Seregno, Milano 3, NBB Brescia e Apl Lissone; per il Torneo Under 14 Gold Basket Seregno,
Seveso Basket School, Asa Cinisello e Lesmo 2004; per il Torneo Under 14 Regionale Basket
Seregno, Inverigo e Parabiago. Promotori dell'evento sono Lions Club Desio (presidente
Antonella Conticelli, coordinatrice della manifestazione Paola Giambelli), Lions Club Canonica
Lambro (presidente Marco Vismara), Lions Club Cesano Maderno Borromeo (presidente Luca
Zardoni), Lions Club Lissone (presidente Lorenzo Paolo Terlera), Lions Club Monza Corona
Ferrea (PierCarlo Caimi), Lions Club Monza Duomo (Marta Girardi), Lions Club Monza Host
(Franco Brambilla), Lions Club Monza Parco (Roberto Oggioni), Lions Club Seregno AID
(Francesco Viganò), Lions Club Seregno Brianza (Stefano Redaelli), LEO Club Cesano Maderno
e Brianza Occidentale (Andrea Barindelli), Rotary e-Club D1200 Great Britain & Ireland
(Ferruccio Vaschetti). Il Centro Addestramento Cani Guida Lions di Limbiate è una realtà di
eccellenza del territorio lombardo. Attiva da sessant'anni, è una struttura dove i cani vengono
opportunamente addestrati per essere messere a disposizione gratuitamente di persone non
vedenti: "e pur avendo incrementato il numero dei cani, purtroppo sono ancora moltissime le
persone in lista d'attesa", sottolinea il presidente del Service Giovanni Fossati. "Il Torneo
rappresenta per noi l'opportunità di Incontrare i giovani - ci dice il referente distrettuale Lions
del service Roberto Braides -, e un'opportunità per i ragazzi di adottare simbolicamente un
cucciolo che potranno poi seguire nel suo percorso di servizio. Con questa finalità sarà per noi
un onore proporre, sabato 4 gennaio, una dimostrazione di addestramento con uno dei nostri
cuccioli" . Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai
aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle
nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla
Newsletter . basket cani guida lions Limbiate Seregno Fonte Esterna Questo contenuto non è
un articolo prodotto dalla redazione di MBNews, ma è un testo proveniente da fonte esterna e
pubblicato integralmente e/o parzialmente ma senza averne cambiato il senso del messaggio
contenuto. Articoli più letti di oggi
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Scambio degli Auguri di Natale per il RC Parchi Alto Milanese La festa per il tradizionale
scambio di auguri si è svolta, come di consueto, presso il Ristorante "Lo Chalet nel Parco",
nella serata di Venerdì 13 Dicembre. Cerro Maggiore -La magia de "Lo Chalet nel Parco" ha
accolto la conviviale natalizia del Rotary Club Parchi Alto Milanese. L'allegra serata è stata
caratterizzata dalla lotteria, che quest'anno è stata organizzata dal Presidente Azzario sulla
base delle regole del gioco "Il mercante in fiera" e che ha visto in palio ricchi premi,
generosamente offerti da alcuni soci. Ad allietare l'atmosfera, oltre alla presenza del mago
Flavio Romano, che, oltre ai giochi di prestigio, ha posto domande di magia a tutti i presenti,
anche i canti Gospel del coro Nuova Busto Musica, coordinati dalla Sig.ra Ornella Gobbi, che
hanno contribuito a rendere ancora più speciale la seconda parte della serata, coinvolgendo
tutti i partecipanti nel canto delle tradizioni sinfoniche natalizie. Anche quest'anno un brindisi
collettivo ed i saluti fra i soci ed i loro familiari hanno concluso la piacevole serata. La
redazione Galleria fotografica
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Scambio degli Auguri di Natale per il RC Parchi Alto Milanese
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LINK: https://assodigitale.it/trendiest-notizie/mondo-viaggi/qualita-della-vita-la-classifica-del-sole-24-ore-promuove-le-province-autonome-e-le-g...

Le performance regionali
Milano conferma la sua
leadership e vince per il
secondo anno consecutivo
la Qualità della vita 2019, la
graduatoria del Sole 24 Ore
giunta alla trentesima
edizione e pubblicata oggi
sul quotidiano e sul sito.
L'ultima classificata,
quest'anno, è Caltanissetta.
La Qualità della vita 2019 è
una versione extra large
della tradizionale indagine
del quotidiano sul
benessere nei territori, su
base provinciale: rispetto
all'anno scorso, infatti, il
numero di indicatori è
aumentato da 42 a 90,
divisi in sei macro aree
tematiche che indagano
altrettante componenti dello
star bene. Le classifiche di
tappa sono: "Ricchezza e
consumi", " Affari e lavoro",
"Ambiente e servizi",
"Demografia e società",
"Giustizia e sicurezza",
"Cultura e tempo libero".
Milano vanta
più
record: oltre alla prima
posizione nella classifica
generale, ottiene anche
il primato nella categoria

"Affari e lavoro", il secondo
posto nella classifica di
tappa "Ricchezza e
consumi" e il terzo in
"Cultura e tempo libero". È
negativa, invece, la
performance in "Giustizia e
sicurezza": il capoluogo
lombardo, con la sua
provincia, si piazza in
ultima posizione soprattutto
per numero di reati
denunciati e litigiosità. Un
dato che potrebbe essere
letto anche come segno che
a Milano , a differenza di
altre realtà geografiche, i
cittadini denunciano di più i
reati. La top 10 tra province
autonome e new entry. I
vincitori delle 6 macroaree.
Subito dietro il capoluogo
lombardo, nella classifica
generale
2019,
si
confermano le province
dell'arco alpino: sul podio ci
sono anche Bolzano e
Trento, rispettivamente al
secondo e al terzo posto,
seguite da Aosta. A
spingerle sono i record "di
tappa", ovvero le macro
aree tematiche di cui è
composta la classifica
generale: Aosta è prima in
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"Ricchezza e consumi",
Trento vince in "Ambiente e
servizi" e Bolzano in
"Demografia e società". Per
gli altri record di
tappa, Oristano è prima in
" G i u s t i z i a
e
sicurezza" e Rimini in
"Cultura e Tempo libero".
One Ocean Forum a Milano
per il 50° di YCCS Costa
Smeralda Nella top
ten delle province più
vivibili, dove si incontrano
anche Trieste (5ª)
e Treviso (8ª), quest'anno
entra la provincia di Monza
e Brianza, che sale di 17
posizioni fino alla
sesta, Verona che ne
guadagna sette e arriva al
settimo posto e - a chiudere
l a
t o p
t e n
Venezia e Parma che
salgono rispettivamente di
25 e 19 piazzamenti. I
TREND 2019: Il Sud ancora
in coda - Le grandi città in
crescita La coda della
classifica è occupata dalle
p r o v i n c e
d e l
Sud: Caltanissetta occupa
l'ultimo posto per la quarta
volta nella storia dell'indice
dopo le performance
121
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Qualità della vita. La classifica del Sole 24 Ore promuove le province
autonome e le grandi metropoli
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negative del 1995, nel 2000
e nel 2008. Foggia (105ª) e
Crotone
(106ª)
la
precedono di poco. Se il
caso
di
Milano
è
emblematico, questa
classifica fotografa
le performance positive di
tutte le province delle
grandi città: Roma,
diciottesima, sale di tre
posizioni rispetto alla
classifica dello scorso
anno. Napoli, pur essendo
nella metà inferiore della
classifica generale (81°),
rispetto alla scorsa edizione
della Qualità della vita ha
all'attivo una salita di 13
posizioni. Sulla stessa linea
le performance di Cagliari,
che fa un balzo di 24
posizioni (20°), Genova sale
d i
1 1
g r a d i n i
(45°), Firenze di sette (15°)
e Torino è 33esima (+ 5 sul
2018). Infine, Bari mette a
segno un incremento di 10
posizioni, raggiungendo il
67° posto. Bologna in calo
pur restando nella parte
alta della classifica al 14°
posto. Il Rotary lancia un
progetto per eliminare la
plastica dalle acque del
Mediterraneo
Le
performance regionali
Allargando il focus
dell'analisi dei dati su base
regionale, riemerge
la contrapposizione NordSud, con Trentino Alto
Adige, Valle d'Aosta e Friuli
Venezia
Giulia sul
podio, seguite dal Veneto,
presente nella top 10 con
tre province, dall'Emilia

Romagna - che cresce,
soprattutto nella classifica
di tappa "Affari e lavoro" - e
dalla Lombardia. In fondo
alla classifica, invece, ci
sono S icilia e C alabr ia,
rispettivamente ultima e
penultima. Tutti i dati 2019
delle province e la serie
storica dal 1990 sono su
qualitadellavita.ilsole24ore.
com/2019 consultabili
online gli indicatori
C o m m e n t a
l'articolo collegandoti ai
nostri social: PAGINA
FACEBOOK FEED
TWITTER CANALE
YOUTUBE , oltre a quelli del
nostro Direttore Editoriale
Michele Ficara Manganelli
che trovi su FACEBOOK e su
TWITTER . Per ricevere gli
sconti
speciali
su
Conferenze e su Prodotti
riservati agli iscritti
registrati alla Newsletter .
Leggi gli Articoli Correlati:
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Valduce di Como, arriva l'orsetto Teddy per scacciare la paura dell'ospedale Vittoria Dolci 14
Dicembre 2019 - 17:20 Gli orsetti diventano pazienti per allontanare nei bambini la paura
dell'ospedale. Si tratta del progetto "Teddy bear Hospital", giunto alla sua sesta edizione e
organizzato dal Rotaract Club Como Phf, associazione formata da ragazzi dai 18 ai 30 anni,
patrocinata dal Rotary Club Como e dal Rotaract Club Como Baradello, in associazione con
l'Ordine dei Medici di Como e il Comune. Il paziente-peluche è arrivato questa mattina
all'ospedale Valduce. "Un'iniziativa importante e soprattutto unica perché viene gestita da dei
non medici - spiega Alberto Vannelli, medico dell'ospedale Valduce e membro del Rotary
Como - L'evento è fondamentale perché è l'unica esperienza in cui i bambini si avvicinano al
mondo degli ospedali, un mondo che solitamente mette ansia e paura talvolta anche agli
adulti". L'iniziativa ha anche un valore preventivo: "È importante sottolineare - continua
Vannelli - che l'evento si rivolge a bambini sani che si prendono cura del paziente attraverso
uno degli oggetti più cari, proprio il peluche". Questa mattina i piccoli dottori, tutti tra i 4 e gli
8 anni, sono stati accolti nella sala d'aspetto dell'ospedale, dove gli è stato consegnato
l'orsacchiotto malato. Poi i piccoli sono stati accompagnati lungo un percorso di diagnosi e
cura di Teddy con finti prelievi ematici, misurazione della pressione, visita e somministrazione
della terapia per arrivare alla dimissione. A ogni bambino che ha partecipato al percorso di
cura del Teddy Bear, è stato regalato il peluche guarito. © Riproduzione riservata Condividi
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Valduce di Como, arriva l'orsetto Teddy per superare la paura dell'ospedale Vittoria Dolci 14
Dicembre 2019 - 17:20 Gli orsetti diventano pazienti per allontanare nei bambini la paura
dell'ospedale. Si tratta del progetto "Teddy bear Hospital", giunto alla sua sesta edizione e
organizzato dal Rotaract Club Como Phf, associazione formata da ragazzi dai 18 ai 30 anni,
patrocinata dal Rotary Club Como e dal Rotaract Club Como Baradello, in associazione con
l'Ordine dei Medici di Como e il Comune. Il paziente-peluche è arrivato questa mattina
all'ospedale Valduce. "Un'iniziativa importante e soprattutto unica perché viene gestita da dei
non medici - spiega Alberto Vannelli, medico dell'ospedale Valduce e membro del Rotary
Como - L'evento è fondamentale perché è l'unica esperienza in cui i bambini si avvicinano al
mondo degli ospedali, un mondo che solitamente mette ansia e paura talvolta anche agli
adulti". L'iniziativa ha anche un valore preventivo: "È importante sottolineare - continua
Vannelli - che l'evento si rivolge a bambini sani che si prendono cura del paziente attraverso
uno degli oggetti più cari, proprio il peluche". Questa mattina i piccoli dottori, tutti tra i 4 e gli
8 anni, sono stati accolti nella sala d'aspetto dell'ospedale, dove gli è stato consegnato
l'orsacchiotto malato. Poi i piccoli sono stati accompagnati lungo un percorso di diagnosi e
cura di Teddy con finti prelievi ematici, misurazione della pressione, visita e somministrazione
della terapia per arrivare alla dimissione. A ogni bambino che ha partecipato al percorso di
cura del Teddy Bear, è stato regalato il peluche guarito. © Riproduzione riservata Condividi

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

124

La proprietÃ intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa Ã¨ da intendersi per uso privato

Valduce di Como , arriva l'orsetto Teddy per superare la paura
dell'ospedale

13/12/2019 03:39
Sito Web

sempionenews.it

Concerto di Natale Amadeus a Busto Arsizio: la musica come "collante" sociale Un concerto di
Natale, quello di Amadeus, che ha portato il pubblico in giro per il mondo e rappresenta un
"collante sociale". Inizia ufficialmente in città la stagione natalizia. Busto Arsizio -Il periodo
natalizio della città entra nel vivo col concerto di Natale tenuto dal coro ed orchestra sinfonica
di Amadeus che, diretta dal maestro Marco Raimondi, nella sera del 12 dicembre ha fatto
risuonare nella centralissima basilica di San Giovanni stupendi brani natalizi e non,
provenienti da tutto il mondo e che rientra nel progetto MoSaIC - Music for Sound Integration
& Creativity. "Oggi si pensa spesso di poter governare indiscriminatamente tutto, senza
tenere da conto le bellissime diversità che caratterizzano tutto, soprattutto le nazioni. Il
nostro concerto di oggi vuole proprio essere un modo per portare assieme tutte queste
diversità culturali, attraverso della bella musica." Ha detto alla presentazione il direttore
Marco Raimondi. Orgoglioso come ogni anno di aver ospitato il concerto monsignor Severino
Pagani, che ha voluto lodare la dedizione al lavoro della città ed ha augurato che tutti
"Durante questa straordinaria esperienza artistica possano riuscire a fare pensieri lunghi e
continui, in contrasto col pensiero frammentato che regola la vita quotidiana. Questo è un
momento di pace e fraternità che ben si adatta al luogo." Durante i momenti di forte unità
della cittadinanza come questo, non manca quasi mai la presenza delle istituzioni, e questo
concerto non è stato da meno. Presenti diversi assessori fra cui quello all'istruzione Gigi
Farioli, al marketing territoriale Paola Magugliani, all'inclusione sociale Osvaldo Ottolini, la
vicesindaco Manuela Maffioli ed ovviamente il sindaco Emanuele Antonelli, che ha paragonato
l'orchestra ad "Una grande squadra che crea musica, la quale come collante sociale ha
l'enorme potere di unire le persone e di portarci alla condivisione ed alla comprensione. La
convivenza sociale pacifica è basata proprio sui valori positivi dell'accettazione e della non
prevaricazione, gestite da regole di convivenza che necessitano di essere rispettate. L'insieme
di questi due elementi rende possibile la convivenza sociale." Un momento del discorso è
stato dedicato, in spirito più tipicamente natalizio, anche ai meno fortunati, nei confronti del
quale il sindaco ha voluto rivolgere un "Pensiero sentito a tutti coloro che vivono situazioni di
disagio, sofferenza e solitudine, c'è sicuramente l'impegno da parte mia e di tutta
l'amministrazione per risolvere, o quantomeno migliorare, la loro situazione." Protagonista
assoluto della serata sono state sicuramente le musiche sinfoniche, tutte con nuovi
arrangiamenti di Amadeus, ma non hanno mancato di catturare l'attenzione del pubblico
anche alcuni artisti, come la soprano statunitense di fama internazionale Barbara Suzanne
Post, il violinista Artem Dzeganovkyi o le cornamuse che, marciando nella navata di San
Giovanni, hanno aggiunto un tocco di spettacolo ad un concerto di Natale che comunque già
con la sola musica si è dimostrato un appuntamento da non perdere. Presenti in Chiesa tante
associazioni, come Rotary e Lions Club che hanno cosi espresso la loro solidarietà all'evento.
Filippo Mairani.
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Monumento ai Caduti restituito alla comunità A Binzago terminati i lavori di restauro, a
febbraio l'inaugurazione ufficiale. Monumento ai Caduti restituito alla comunità. A Binzago di
Cesano Maderno sono finiti i lavori di restauro del monumento ai Caduti della Grande guerra.
Monumento ai Caduti restituito alla comunità Terminato il restauro, "il monumento può
tornare in possesso della comunità che l'aveva tanto voluto". L'annuncio è di Giovanna
Mastrotisi, la professionista che in piena estate è stata chiamata dall'associazione Amici di
Binzago per far tornare a splendere il monumento ai caduti binzaghesi della Grande guerra
inaugurato il 5 ottobre 1924. Questa mattina gli assessori ai Lavori pubblici e alla Cultura,
Celestino Oltolini e Silvia Boldrini, e il presidente dell'associazione Amici di Binzago, Gigi
Zanini, hanno radunato all'incrocio tra via Conciliazione e via Cavour i rappresentanti delle
realtà che dal 2014 collaborano con l'Amministrazione comunale nel «Percorso diMemoria» (le
associazioni combattentistiche, l'Anpi, la Tenenza dei carabinieri e il corpo musicale Giuseppe
Verdi). "I lavori di restauro - così il vicesindaco Oltolini - sono una tappa fondamentale di
questo cammino a ritroso nella memoria per tramandare alle nuove generazioni i nostri
valori". Quindi l'annuncio: "Stiamo lavorando affinché tutti i monumenti dei diversi quartieri
vengano riscoperti e vi sia dedicata attenzione. Il prossimo sarà quello di piazza Vittorio
Veneto, a Cesano centro". Restaurato il monumento ai Caduti di Binzago di Cesano Maderno
La collaborazione tra Amministrazione comunale e Amici di Binzago Il costo del restauro,
sostenuto dall'Amministrazione, è di 30mila euro. Dietro convenzione con il Comune,
l'associazione Amici di Binzago ha preso in carico il progetto iniziale del Rotary Club e lo ha
portato avanti in tutte le fasi, seguita passo passo dalla Soprintendenza. Da parte sua
l'Amministrazione ha seguito gli Amici nell'iter burocratico. Il cantiereverrà smantellato
settimana prossima e il monumento sarà inaugurato il prossimo 16 febbraio. Si è trattato di
un intervento conservativo, di consolidamento e pulizia con azioni di protezione delle parti in
bronzo, di pulitura e rimozione meccanica di depositi più resistenti, di stuccature di elementi
lapidei, di consolidamento di manufatti, di ripresa cromatica delle scritte, il cui colore si era
indebolito, e di rinforzo strutturale. «È stata una sfida importante per noi - spiega Zanini - di
cui sono orgoglioso. E ringrazio l'Amministrazione per la risposta pronta e concreta.
Intendiamo proseguire ora con un progetto sulla storia dei ventisei eroi i cui nomi sono incisi
sul monumento: conoscere le loro vicende, profondamente legate alla città, e tramandarne ai
giovani la memoria».
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Biennale Monza: dieci Accademie di Belle Arti
alla Reggia fino al 6 gennaio
 11 Dicembre 2019

 Fonte Esterna

Dieci prestigiose Accademie di Belle Arti all’Orangerie della Reggia di Monza,
ciascuna presente con tre artisti; una Biennale OFF con iniziative e performance in città;
operatori artistici e galleristi con le loro mostre. Monza è dunque una vera città del
contemporaneo per l’autunno e l’inverno 2019-2020, animata dal fermento di una
profusione di performance, mostre, installazioni, incontri che ci accompagneranno
ancora fino al 6 gennaio.
La Biennale riassume e porta avanti lo spirito della Mostra Nazionale di Pittura Premio
Città di Monza, nata negli anni Cinquanta e attiva fino agli Ottanta con il sostegno del
Rotary Club Monza. Organizza la Biennale il Comitato Premio d’Arte Città di Monza,
costituito nel 2009 sotto l’egida del Comune di Monza, che riunisce Istituzioni e
Associazioni Culturali del Territorio. Ne sono membri: Regione Lombardia-Cultura,
Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, Rotary Club Monza, Assolombarda, Camera di
Commercio Milano Monza Brianza e Lodi, Fondazione della Comunità di Monza e
Brianza Onlus, Associazione Amici dei Musei di Monza e Brianza onlus, Università
Popolare di Monza, Confartigianato Imprese APA Milano Monza e Brianza, Unione
Artigiani provincia di Milano, Cenacolo dei Poeti e Artisti di Monza e Brianza,
Associazione Pro Monza IAT. Scopo della manifestazione è dare sostegno ai talentuosi
artisti emergenti e arricchire di opere la civica collezione di arte contemporanea.
L’iniziativa si avvale della partecipazione e del sostegno dei membri del Comitato, e
inoltre di: Creval, Elesa, Fondazione Luigi Rovati, Generali Italia S.p.A. Agenzia
Generale Ina Assitalia Monza. Con partnership tecnica di Caloni Trasporti, Digivents,
Autoguidovie, Pietro Alberto Rossini Fondazione, Studio KOK, Sangalli Giancarlo & C.
Inoltre questa domenica 15 dicembre noi di MBNews, tramite il nostro inviato Marco
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Speziali, saremo in diretta sulla nostra pagina Facebook per mostrarvi una breve
carrellata delle opere presenti insieme all’assessore alla cultura Massimiliano Longo e
Daniele Astrologo Direttore artistico della stessa Biennale di Monza.
Artisti e tutor dell’edizione 2019 sul sito www.biennalemonza.it
Ingresso libero
Orari: da giovedì a domenica dalle 10.00 alle 19.00 incluso 26 dicembre.
Chiuso lunedì, martedì, mercoledì. Apertura straordinaria lunedì 6 gennaio.

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai
aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare
delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla
Newsletter.

Monza
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Articoli più letti di oggi
Da domani maltempo e venerdì arriva
la neve in Brianza
Giovedì neve in collina al Nord, a tratti in pianura sull'Emilia;
venerdì fiocchi a tratti in Brianza.

Monza, con gli Sky Box un altro passo
verso un futuro da grande squadra
Durante la partita con la Giana Erminio si è alzato il sipario sugli
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Sky box di cui si era parlato molto in questi mesi.

Il Capodanno a Seregno sarà rock!
Al PalaSomaschini, concerto-tributo dedicato ai Queen in attesa
del 2020

Vedano, La Casa Francesco inaugura il
poliambulatorio (gratuito) per i più
deboli
L'iniziativa, chiamata “Le comunità della Salute” mette al centro il
benessere per ogni cittadino e propone un servizio sanitario di
qualità per tutti, senza distinzioni socioeconomiche.

Carate: al via i lavori di messa in
sicurezza del ponte di Realdino
Dal 10 dicembre previste modifiche alla viabilità per permettere
la sostituzione di alcuni pluviali con l'utilizzo di una tecnica
sperimentale. Il ponte da tempo è sotto stretto monitoraggio.
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Il Corriere di Como

Orsetti-pazienti contro la paura dell'ospedale. Sabato al Valduce l'iniziativa del Rotaract Como
Orsetti-pazienti contro la paura dell'ospedale. Sabato al Valduce l'iniziativa del Rotaract Como
10 Dicembre 2019 Gli orsetti diventano pazienti per allontanare nei bambini la paura
dell'ospedale. È l'iniziativa "Rotaract Como Teddy Bear Hospital", giunta alla sesta edizione e
organizzata dal Rotaract Club Como Phf, associazione formata da ragazzi dai 18 ai 30 anni e
patrocinata dal Rotary Club Como e dal Rotaract Club Como Baradello. «L'orsetto-paziente spiegano gli organizzatori - si chiama Teddy ed è il protagonista del progetto "Teddy Bear
Hospital", Service nazionale (attività di servizio, ndr) del Rotaract». Il peluche arriverà
all'ospedale Valduce di Como sabato 14 dicembre, dalle 9 alle 13.30. Il pubblico a cui si
rivolge la giornata è quello dei bambini tra i 4 e gli 8 anni (scuola dell'infanzia e primi anni di
scuola primaria). Il progetto "Teddy Bear Hospital" «permette diavvicinare i bambini
all'ambiente ospedaliero con un modello che si ispira al gioco, così da ridurre i loro livelli di
ansia e di stress verso un mondo che spaventa anche gli adulti». I bambini saranno gli
accompagnatori di orsacchiotti malati che diverranno pazienti dell'ospedale. L'iniziativa ha
valore preventivo «poiché si rivolge a bambini sani con limitata (o nulla) esperienza di
ospedalizzazione». L'accesso alla giornata è libero e gratuito. A ogni bambino che effettuerà il
percorso di cura del Teddy Bear, sarà regalato il peluche guarito. I bambini verranno accolti
nella sala d'aspetto dell'ospedale, dove sarà loro consegnato l'orsacchiotto malato. Verranno
poi accompagnati lungo un percorso di diagnosi e cura di Teddy con finti prelievi ematici,
misurazione della pressione, visita e somministrazione della terapia per arrivare poi alla
dimissione.
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Orsetti-pazienti contro la paura dell'ospedale. Sabato al Valduce
l'iniziativa del Rotaract Como
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Gran Premio RC La Malpensa per schermidori paralimpici martedì 10 dicembre 2019 Si sono
concluse, nella sala di scherma della Pro Patria di Busto Arsizio, le gare degli atleti paralimpici
e non vedenti, sostenuto (dal 2016) dal Rotary Club Busto Gallarate Legnano "La Malpensa".
Come in precedenza, la partecipazioni di tanti atleti ha testimoniato il gradimento di
schermidori e accompagnatori per la sede di Busto, non solo per motivi logistici, ma anche per
il clima sempre gradevole e cordiale che accompagna le competizioni che si svolgono in Pro
Patria Scherma. Da 2018 c'e' anche una sezione di gare dedicate agli schermidori non
vedenti, che quest'anno si sono fatti onore. La manifestazione 2019 conferma numeri in
crescita, con adesioni di atleti tra le più alte dall'avvio del meeting. Alessandro Buratti, il
campione italiano della categoria, ha confermato il suo valore classificandosi al secondo posto,
dietro un volitivo e determinato Realdini. Laura Tosetto, quinta, ha sfiorato ilpodio dopo un
assalto perso per 10/9. Le classifiche finali sono sul sito della federazione, CLICCARE QUI
"Siamo soddisfatti, ma questa è una disciplina ancora giovane, che fa un po' fatica a decollare
anche perché sul regolamento non c'è ancora accordo fra le diverse Nazioni" - ha commentato
il Maestro Giancarlo Toran. Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti l'Assessore
comunale allo Sport, Laura Rogora, il presidente della Fis regionale, Maurizio Novellini, e
dirigenti della Pro Patria, Franco Lualdi, Massimo Vailati e Marino Vago, socio del Rotary Club
"La Malpensa", sponsor della manifestazione. Il Presidente 2019-2020 del RC La Malpensa,
Filippo Crivelli, ha ringraziato Marino Vago e per il suo tramite si è complimentato con tutto lo
staff della Pro Patria Scherma, con le mamme, i papà, tecnici, atleti e volontari, senza
dimenticare la direzione di torneo e gli arbitri, che con il loro impegno hanno reso possibile
portare felicemente a compimento le due impegnativegiornate di gara.
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Scherma Gran Premio Rotary Club La Malpensa per schermidori paralimpici. Un altro successo
per Busto Arsizio Si sono concluse, nella sala scherma della Pro Patria Busto Arsizio, le gare
degli atleti paralimpici e non vedenti sostenute dal Rotary Club Busto Gallarate Legnano "La
Malpensa" Pubblicato il: 09/12/2019 Si sono concluse, nella sala scherma della Pro Patria
Busto Arsizio, le gare degli atleti paralimpici e non vedenti sostenute (dal 2016) dal Rotary
Club Busto Gallarate Legnano "La Malpensa". Come in precedenza, la partecipazione di tanti
atleti ha testimoniato il gradimento di schermidori e accompagnatori per la sede di Busto, non
solo per motivi logistici, ma anche per il clima sempre gradevole e cordiale che accompagna le
competizioni che si svolgono in Pro Patria Scherma. Da 2018 c'è anche una sezione di gare
dedicate agli schermidori non vedenti, che quest'anno si sono fatti onore. La manifestazione
2019 ha confermato numeri in crescita, con adesioni di atleti tra le piùalte dall'avvio del
meeting. Alessandro Buratti, campione italiano della categoria, ha confermato il suo valore
classificandosi al secondo posto, dietro un volitivo e determinato Realdini. Sempre tra le atlete
di casa, Laura Tosetto, quinta, ha sfiorato il podio dopo un assalto perso per 10-9. 'Siamo
soddisfatti, ma questa è una disciplina ancora giovane, che fa un po' fatica a decollare anche
perché sul regolamento non c'è ancora accordo fra le diverse nazioni", ha commentato il
Maestro Giancarlo Toran. Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti l'Assessore comunale
allo Sport, Laura Rogora, il presidente della Fis regionale, Maurizio Novellini, e i dirigenti della
Pro Patria, Franco Lualdi, Massimo Vailati e Marino Vago, socio del Rotary Club "La Malpensa",
sponsor della manifestazione. Il Presidente 2019-2020 del Rotary Club La Malpensa, Filippo
Crivelli, ha ringraziato Marino Vago e per il suo tramite si è complimentato con tutto lo staff
della Pro Patria Scherma, con lemamme, i papà, tecnici, atleti e volontari, senza dimenticare
la direzione di torneo e gli arbitri, che con il loro impegno hanno reso possibile portare
felicemente a compimento le due impegnative giornate di gara.
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Gran Premio Rotary Club La Malpensa per schermidori paralimpici.
Un altro successo per Busto Arsizio

09/12/2019
Sito Web

Merateonline > Scuola Scritto Lunedì 09 dicembre 2019 alle 21:10 Merate: nuovi corsi
extracurricolari all'Agnesi Merate Il Liceo Agnesi, nell'ambito della già ricca offerta formativa,
promuove per il corrente anno scolastico due nuovi corsi extracurricolari, per integrare e
completare il curriculum previsto dalla formazione liceale. Si tratta del Corso di Economia
Finanziaria, rivolto alle classi Quarte e Quinte, e del Corso di Diritto, rivolto alle classi Quinte.
L'obiettivo prioritario è quello di offrire agli studenti strumenti utili per leggere con maggiore
consapevolezza la cronaca e le informazioni dei giornali e dei mass media, e dunque per
orientarsi meglio nella vita. Altro obiettivo importante è quello di fornire indicazioni e
conoscenze utili anche per l'orientamento universitario. Il progetto, il cui referente è la
prof.ssa Daniela Ripamonti, è promosso in collaborazione con il Rotary Club di Merate e si
inserisce anche nelle attività legate alla cittadinanza attiva eall'alternanza scuola - lavoro.
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SEREGNO: LE 5 MERAVIGLIE DELLE SCARPETTE ROSA PER LA CAUSA UNICEF

Il gran nale de Le 5 meraviglie de Le
Scarpette Rosa
(Foto by Paolo Volonterio)

Domenica 08 Dicembre 2019  (0)

 Facebook  Twitter

Seregno: le 5 meraviglie delle Scarpette
Rosa per la causa Unicef
Spettacolo di danza e solidarietà a Seregno delle Scarpette Rosa di Wilma
Fossati che hanno messo in scena “Le 5 meraviglie” a favore dell’Unicef

Spettacolo di danza e di solidarietà, venerdì 6 dicembre , al teatro San Rocco, con la messa in
scena de “ Le 5 meraviglie” di Wilma Fossati e IvanTestini con la scuola di danza “Le Scarpette
Rosa” di Lissone. Una serata di piacevole danza gioiosa e piena di armonia che ha riportato nel
mondo spensierato dei bambini. Uno spettacolo di rara bellezza, di perfezione e che ha
stupito, commosso tutto il pubblico presente in sala che ha ripagato con calorosi e ripetuti
applausi a scena aperta, e reso possibile dagli sponsor Rotary Sedeca e Monesi Cisa, che “Le
Scarpette Rosa”, hanno o erto gratuitamente per la nobile causa di Unicef Monza e Brianza.
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A sinistra l’assessore alla cutlura Federica Perelli, Wilma Fossati, Ivan Testini de Le Scarpette Rosa, Maria Luisa Sironi, presidente
Unicef Monza e Brianza e Paolo Volonterio

E’ il quarto anno consecutivo che la scuola di danza di Wilma Fossato, sempre con spettacoli
nuovi e diversi, tra novembre e dicembre, si mette a disposizione di Unicef Monza e Brianza
per favorire la raccolta di fondi da destinare agli obiettivi di sviluppo sostenibile, come le
vaccinazioni in Afghanistan, Nigeria, Pakistan, Ciad. A titolo di ringraziamento, la presidente
Unicef Monza e Brianza ha conferito attesti di merito a “ Le Scarpette rosa” nelle persone di
Wilma Fossati e Ivan Testini “ quale riconoscimento per la generosità, passione, e l’amore con
cui hanno realizzato spettacoli teatrali per il Comitato Provinciale” e a Paolo Volonterio “ quale
riconoscimento per il contributo dato alla realizzazione degli eventi teatrali in Seregno e per i
servizi giornalisti a testimonianza del lavoro dei volontari del Comitato Provinciale”
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07 dicembre 2019
Lecco, 07 dicembre 2019 | ECONOMIA

Riparte il progetto POLIS la città
sostenibile

Sant'Ambrogio

CERCA

Torna al campus il percorso universitario a misura di bambino

Dopo il successo della prima edizione, torna POLIS - la città sostenibile, il mini corso di laurea a misura
di bambino! Quest’anno il progetto, che ha ricevuto un contributo da parte di Rotary Club Lecco,
coinvolge due scuole primarie della città: la “De Amicis” dell’Istituto Comprensivo Lecco 1 e la “A. Diaz”
dell’Istituto Comprensivo Lecco 2, per un totale di 90 alunni delle classi quinte. POLIS è un’iniziativa di
divulgazione della cultura tecnico-scientifica che vuole avvicinare i bambini al mondo della scienza e
della tecnologia, accrescere in loro un senso di “cittadinanza responsabile” e stimolare lo sviluppo di
competenze comunicative nel rapporto con gli adulti.
Il minicorso di laurea ripercorre le tappe di un normale corso di studi: l’iscrizione, le lezioni, i laboratori,
la tesi…fino ad arrivare alla cerimonia di laurea. Il tema è quello della città sostenibile declinato in
quattro argomenti: ambiente, energia, mobilità e persona. A questi argomenti verranno dedicati 6
laboratori tenuti da esperti e da docenti del Politecnico. I laboratori, che si svolgeranno tra gennaio e
maggio 2020, saranno molto interattivi e vedranno coinvolti i bambini in diverse attività di gruppo, dalla
progettazione e costruzione di oggetti al riciclo di materiali di scarto.
Ma per frequentare l’università cosa occorre fare prima di tutto? Immatricolarsi e pagare le tasse
universitarie! Proprio in questi giorni le aspiranti matricole sono state al campus accompagnate dai loro
insegnanti. I partecipanti, muniti dei loro “POLISoldi” si sono recati in segreteria studenti dove, guidati
dal personale amministrativo del Polo di Lecco, hanno sbrigato le pratiche necessarie per l’iscrizione ai
corsi ricevendo in cambio il libretto universitario dove verranno registrate le frequenze a ciascun
laboratorio. In occasione delle giornate dedicate all’immatricolazione il Prorettore del Polo, Manuela
Grecchi, ha accolto i bambini presentando loro il campus e le sue attività. Dopo la presentazione del
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Prorettore, seguita con attenzione e interesse, i giovanissimi allievi hanno avuto l’opportunità di visitare
due laboratori di Ricerca: il laboratorio di realtà virtuale e aumentata del prof. Mario Covarrubias e il
laboratorio di robotica delle costruzioni INDEXLAB coordinato dall’ing. Pierpaolo Ruttico. Qui sono stati
coinvolti in alcuni giochi divertenti: indossando un visore di realtà virtuale si sono trovati magicamente a
bordo di un carrello in corsa su e giù per salite e discese o, ancora, divisi in squadre, hanno potuto
sfidare sul tempo un robottino che proprio sotto i loro occhi disegnava uno "space invader".
I bambini hanno mostrato davvero un grande entusiasmo e non vedono l’ora di cominciare il loro “corso
di laurea”. I laboratori inizieranno a gennaio e manterranno la struttura adottata lo scorso anno. Ogni
incontro si aprirà con l’intervento del Sig. Perché, una figura che saprà rispondere a tutte le domande dei
bambini e che, ai loro occhi, rappresenterà la magia della conoscenza scientifica. Conclusa l’introduzione
del Sig. Perché si entrerà nel vivo delle attività e i bambini avranno la possibilità di conoscere e imparare
nuove cose, di confrontarsi tra loro e con gli adulti, di sperimentare attività extrascolastiche sicuramente
utili a fare emergere attitudini che magari non emergono nel corso delle quotidiane lezioni svolte in
classe.
Ecco l’elenco dei laboratori di POLIS - la città sostenibile:
• IO con, IO senza. Le fortune che non so di avere - Laboratorio su mobilità e barriere architettoniche a
cura di Associazione “TRAMM” di Garlate
• Architettura che non inquina - Laboratorio sull’efficienza energetica degli edifici a cura di Gabriele
Masera del Polo territoriale di Lecco

I nostri video

• MOST&CO - Mobilità SosTenibile e COnsapevole - Laboratorio sulla mobilità sostenibile a cura di
Giovanna Marchionni del Laboratorio Mobilità e Trasporti del Polo territoriale di Lecco
• Laboratorio pratico del riciclo - a cura di SILEA S.p.A. e grazie alla collaborazione di Rotary Club Lecco
• La forza del vento - Laboratorio sulle funzioni del vento a cura di Paolo Schito del Dipartimento di
Meccanica del Politecnico di Milano

La magia del Natale a Lecco con
proiezioni e luminarie (VIDEO)
TUTTI I VIDEO

Articoli più letti
CRONACA

ULTIMI ARTICOLI

Da Lecco allo Zecchino d'Oro la
coraggiosa avventura di tre
lecchesi
CAMMINA CON NOI

Dal Cainallo al Rifugio Brioschi
sulla vetta del Grignone (Via
della Ganda)
CAMMINA CON NOI
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Concerto di Natale per il restauro della Basilica San Magno sabato 07 dicembre 2019 Lions e
Rotary tutti insieme riuniti in Basilica per il concerto di Natale del coro Jubilate. Chiesa
particolarmente affollata, ieri sera, giovedì 5 dicembre, per l'evento organizzato a scopo
benefico e destinato al restauro esterno della Basilica San Magno L'esibizione, avvenuta con la
più profonda disponibilità da parte del Coro Jubilate, diretto dal maestro Paolo Ali, è stata un
successo come avviene sempre in queste occasioni. Grazie, infatti, al confronto stilistico con
altri cori, attraverso la partecipazione a numerosi concorsi, rassegne e corsi di
aggiornamento, il Coro ha potuto arricchirsi di altre esperienze professionali e formative che
hanno contribuito ad accrescerne lo spessore artistico. Dai brani classici a quelli natalizi il
concerto è stato accompagnato da lunghi applausi. Alla serata hanno collaborato i Lions Club
Legnano Host, Legnano Castello le Robinie, Legnano Carroccio e SanGiorgio su Legnano; i
Rotary Club Busto Gallarate Legnano "Castellanza", Busto Gallarate Legnano "La Malpensa",
Busto Gallarate Legnano "Ticino", Parchi Alto Milanese. Le immagini sono a cura di Luigi Frigo
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Il Concerto di Natale aiuta il restauro della Basilica San Magno sabato 07 dicembre 2019 Lions
e Rotary tutti insieme riuniti in Basilica per il concerto di Natale del coro Jubilate. Chiesa
particolarmente affollata la sera di giovedì 5 dicembre per l'evento organizzato a scopo
benefico e destinato al restauro esterno della Basilica San Magno L'esibizione, avvenuta con la
più profonda disponibilità da parte del Coro Jubilate, diretto dal maestro Paolo Alli, è stata un
successo come avviene sempre in queste occasioni. Grazie, infatti, al confronto stilistico con
altri cori, attraverso la partecipazione a numerosi concorsi, rassegne e corsi di
aggiornamento, il Coro ha potuto arricchirsi di altre esperienze professionali e formative che
hanno contribuito ad accrescerne lo spessore artistico. Dai brani classici a quelli natalizi il
concerto è stato accompagnato da lunghi applausi. Alla serata hanno collaborato i Lions Club
Legnano Host, Legnano Castello le Robinie, Legnano Carroccio e SanGiorgio su Legnano; i
Rotary Club Busto Gallarate Legnano "Castellanza", Busto Gallarate Legnano "La Malpensa",
Busto Gallarate Legnano "Ticino", Parchi Alto Milanese. Le immagini sono a cura di Luigi Frigo
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Il Concerto di Natale aiuta il restauro della Basilica San Magno
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Inner Wheel Monza, Natale con gli ospiti dell'asilo notturno 6 Dicembre 2019 Simona Sala
Monza ha un cuore grande e per Natale la solidarietà e la generosità si stringono ancora di più
attorno alle persone meno fortunate. Lo dimostra il bel gesto delle Inner Wheel Monza, alla
cena di Natale hanno invitato gli ospiti dell'Asilo Notturno. Mercoledì sera, 4 dicembre, presso
l'istituto alberghiero Olivetti, in tavola c'era qualcosa di speciale: il valore dell'amicizia e
l'attenzione alla comunità. "Abbiamo voluto ritrovarci come una grande famiglia" - ha esordito
la presidente delle club, Mara Scotti. E di grande famiglia si può proprio parlare perché in tanti
hanno accolto l'invito alla serata: autorità, sostenitori, amici e presidenti di associazioni e club
vicini negli intenti. Dal sindaco di Monza Dario Allevi, all'assessore alle Politiche sociali Desirè
Merlini, dai Rotary Monza (Stefano Giannobi), Rotary Monza Ovest (Antonio Balini) e Monza
Nord Lissone (Alfonso di Lio) allepresidenti Fidapa sezione Monza Brianza Maria Mezzadri e
sezione Modoetia Corona Ferrea, Tiziana Achilli. "A nome di tutte le socie vi ringrazio per
essere qui a celebrare il Natale in compagnia di tanti amici che da anni ci seguono e ci aiutano
nelle nostre iniziative rivolte al sociale e alla cultura, realizzate con lo spirito del servizio che è
un obiettivo fondamentale dell'appartenenza al nostro club" - ha continuato la presidente. E di
service, ovvero di aiuti verso gli altri, le Inner Wheel ne stanno portando avanti tanti, solo per
citare l'ultimo in termini di tempo, la scuola di musica Prime Note di Monza ha un nuovo
vialetto d'ingresso . Ma il legame con l'asilo notturno di via Raiberti è storico, risale al 2001.
Tante sono state le occasioni di incontro e sostegno a questa realtà: "Abbiamo arredato spazi,
organizzato eventi, realizzato la sala tv e una tettoia nel giardino esterno" spiega Mara.
Ricordiamo che l'asilo notturno, denominato dal comune Centro Polifunzionale egestito dalla
San Vincenzo de Paoli diretta da Pier Giovanni Belloni, attualmente conta 24 letti a
disposizione di quelle persone che vivono momenti di difficoltà e che possono così trovate una
dimora temporanea. Sotto la direzione di Luigi Cicciotti ci sono 35 volontari che ogni giorno si
adoperano con professionalità e dedizione al sostegno dell'altro. Nel 2013 i servizi si sono
ampliati grazie allo Spazio Anna con distribuzione di cibo anche a pranzo e attività
pomeridiane. E forse il commento più emozionante della serata è arrivato proprio
dall'ideatrice di questo spazio, la storica volontaria Anna Brambilla: "Le Inner Wheel sono
delle protettrici della nostra realtà, capiscono i nostri bisogni e ci aiutano, ci fanno sentire
parte della loro famiglia". Belle parole sono arrivate anche dal primo cittadino di Monza,
Allevi: "Stasera le socie si sono superate, qua c'è Monza, quello che è questa straordinaria
comunità che per me è un onore rappresentare. Ci sono delle realtà comequella delle Inner
Wheel che ogni giorno accettano nuove sfide e le vincono realizzando progetti concreti. Monza
sta diventando sempre di più la città dell'accoglienza e dell'inclusione". Ma non è tutto, il
sindaco rivolgendosi alla signora Anna l'ha confortata sul fatto che a breve le 12 stanze chiuse
per motivi di sicurezza saranno riaperte. " Le risorse le abbiamo trovate (60mila euro ndr) ,
adesso ci sarà la gara e fra qualche mese partiranno i lavori che restituiranno al centro 40
posti letti". L'ottima riuscita dell'evento porta quindi la firma di tutte le socie Inner Wheel che
hanno lavorato come sempre con grande impegno, curando anche i più piccoli dettagli: hanno
trasformato la palestra della scuola in un luogo accogliente con la giusta atmosfera natalizia,
hanno saputo alternare ai discorsi istituzionali momenti meno formali con musica e letture di
poesie, hanno coinvolto altri attori del territorio come gli studenti dell'istituto alberghiero che
hanno cucina un menù a basedi pesce e servito ai tavoli e per finire hanno salutato gli ospiti
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dell'asilo notturno con un dono di natale. Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews
e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS.
Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te,
iscriviti subito alla Newsletter . Simona Sala Simona Sala tra i fondatori nel 2008 di MB News,
responsabile marketing e social manager. La mia passione sono i viaggi e la fotografia,
passioni che vanno a braccetto. Ma quando per questioni di tempo non posso andare dove
vorrei leggo, leggo, leggo meglio se diari di viaggio o storie di Paesi lontani. Mi piacciono la
chiarezza, le persone genuine e la buona cucina. Articoli più letti di oggi
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Lecco: riparte ''Polis'', il mini-corso di laurea per bambini
Lecco

Dopo il successo della prima edizione, torna POLIS - la città sostenibile, il mini corso di laurea a misura di bambino. Quest’anno il
progetto, che ha ricevuto un contributo da parte di Rotary Club Lecco, coinvolge due scuole primarie della città: la “De Amicis”
dell’Istituto Comprensivo Lecco 1 e la “A. Diaz” dell’Istituto Comprensivo Lecco 2, per un totale di 90 alunni delle classi quinte.
POLIS è un’iniziativa di divulgazione della cultura tecnico-scientifica che vuole avvicinare i bambini al mondo della scienza e della
tecnologia, accrescere in loro un senso di “cittadinanza responsabile” e stimolare lo sviluppo di competenze comunicative nel
rapporto con gli adulti.
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Il minicorso ripercorre le tappe di un normale corso di studi: l’iscrizione, le lezioni, i laboratori, la tesi…fino ad arrivare alla cerimonia
di laurea. Il tema è quello della città sostenibile declinato in quattro argomenti: ambiente, energia, mobilità e persona. A questi
argomenti verranno dedicati 6 laboratori tenuti da esperti e da docenti del Politecnico. I laboratori, che si svolgeranno tra gennaio e
maggio 2020, saranno molto interattivi e vedranno coinvolti i bambini in diverse attività di gruppo, dalla progettazione e costruzione di
oggetti al riciclo di materiali di scarto.

LINK UTILI
- Farmacie di turno
- Orari autobus provinciali
- Orari e numeri utili
- Orario ferroviario
Vai all'elenco di tutti i link

CARTOLINE
L'immagine della settimana.
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Ma per frequentare l’università cosa occorre fare prima di tutto? Immatricolarsi e pagare le tasse! Proprio in questi giorni le aspiranti
matricole sono state al campus accompagnate dai loro insegnanti. I partecipanti, muniti dei loro “POLISoldi”, si sono recati in
segreteria studenti dove, guidati dal personale amministrativo del Polo di Lecco, hanno sbrigato le pratiche necessarie per
l’iscrizione ai corsi ricevendo in cambio il libretto universitario dove verranno registrate le frequenze a ciascun laboratorio. In
occasione delle giornate dedicate all’immatricolazione il Prorettore del Polo, Manuela Grecchi, ha accolto i bambini mostrando loro il
campus e le sue attività.

Dopo la presentazione, seguita con attenzione e interesse, i giovanissimi allievi hanno avuto l’opportunità di visitare due laboratori di
Ricerca: quello di realtà virtuale e aumentata del prof. Mario Covarrubias e quello di robotica delle costruzioni INDEXLAB coordinato
dall’ing. Pierpaolo Ruttico. Qui sono stati coinvolti in alcuni giochi divertenti: indossando un visore di realtà virtuale si sono trovati
magicamente a bordo di un carrello in corsa su e giù per salite e discese o, ancora, divisi in squadre, hanno potuto sfidare sul tempo
un robottino che proprio sotto i loro occhi disegnava uno "space invader".
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I bambini hanno mostrato davvero un grande entusiasmo e non vedono l’ora di cominciare il loro “corso di laurea”. I laboratori
inizieranno a gennaio e manterranno la struttura adottata lo scorso anno. Ogni incontro si aprirà con l’intervento del Sig. Perché, una
figura che saprà rispondere a tutte le domande dei piccoli alunni e che, ai loro occhi, rappresenterà la magia della conoscenza
scientifica. Conclusa l’introduzione del Sig. Perché si entrerà nel vivo delle attività e i bambini avranno la possibilità di conoscere e
imparare nuove cose, di confrontarsi tra loro e con gli adulti, di sperimentare attività extrascolastiche sicuramente utili a fare
emergere attitudini che magari restano nascoste nel corso delle quotidiane lezioni svolte in classe.
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Ecco l’elenco dei laboratori di POLIS - la città sostenibile:
-IO con, IO senza. Le fortune che non so di avere - Laboratorio su mobilità e barriere architettoniche a cura di Associazione
“TRAMM” di Garlate
- Architettura che non inquina - Laboratorio sull’efficienza energetica degli edifici a cura di Gabriele Masera del Polo territoriale di
Lecco
- MOST&CO - Mobilità SosTenibile e COnsapevole - Laboratorio sulla mobilità sostenibile a cura di Giovanna Marchionni del
Laboratorio Mobilità e Trasporti del Polo territoriale di Lecco
- Laboratorio pratico del riciclo - a cura di SILEA S.p.A. e grazie alla collaborazione di Rotary Club Lecco
- La forza del vento - Laboratorio sulle funzioni del vento a cura di Paolo Schito del Dipartimento di Meccanica del Politecnico di
Milano
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L'ultima "notte folle" del dottor Cioffi, tra cultura e amicizia Grande partecipazione per la XXV
edizione della festa che apre le porte della psichiatria di Cittiglio, un'occasione per vincere il
pregiudizio psichiatria verbano isidoro cioffi cittiglio Da 25 anni un appuntamento atteso per la
psichiatria di Cittiglio e non solo. Per la Folle notte , il reparto dell'ospedale di Cittiglio apre le
sue porte a parenti, amici ma anche pazienti e operatori, per festeggiare insieme il Natale
offrendo uno spettacolo di cultura e solidarietà. Una tradizione voluta dal Direttore del
Dipartimento di salute Mentale dell'Asst Sette Laghi Isidoro Cioffi che, dopo averla avviata e
fatta crescere, ieri sera ne ha condotto il programma per l'ultima volta. Il prossimo agosto,
infatti, il primario lascerà per raggiunti limiti di età: « Largo ai giovani» commenta il dottor
Cioffi che, in un quarto di secolo, ha visto crescere l'attenzione e la collaborazione del
territorio : « Tutti hanno davverolavorato con noi, offrendo possibilità e occasioni,
contribuendo a combattere lo stigma e il pregiudizio». Tanta strada è stata fatta ma tanta
resta ancora da fare, la società non si è del tutto "destigmatizzata": « L'integrazione e il
lavoro sono i due punti fondamentali per una vera cultura senza pregiudizio». Tanti gli ospiti
della serata tra cui alcuni d'eccezione come il Rettore della Liuc Gianfranco Visconti, il
presidente della Fondazione Circolo della Bontà Gianni Spartà, Elisabetta
Cosentino, presidente del Rotary Club "Sesto Calende Angera" e la presidente di Spazio Blu
Autismo Cristina Finazzi. Amici speciali che hanno vissuto l'ultima notte "folle" del dottor
Isidoro Cioffi. di A.T. Pubblicato il 06 dicembre 2019 Tweet
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L'ultima "notte folle" del dottor Cioffi, tra cultura e amicizia
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Il Rotary dona un premio per il progetto del teatro nel carcere di Monza 5 Dicembre 2019
Matteo Riccardo Speziali Rendere il carcere un luogo più a misura d'uomo. Questo l'obiettivo
del progetto siglato tra il Rotary Monza e il carcere cittadino. Ieri al Golf Club Milano la
consegna di un premio in denaro per sostenere la nascita del teatro all'interno della struttura
penitenziaria. Il distretto di Monza ha organizzato il 25 ottobre un musical al Teatro Manzoni il
cui ricavato è stato consegnato alla dottoressa Maria Grazia Pitaniello con la finalità di
finanziare un percorso teatrale all'interno della struttura di via San Quirico. "Oggi sono
presenti 650 persone di cui il 50 ha problemi di dipendenza dalla droga e il 40% sono
stranieri - ha spiegato la direttrice che ha aggiunto - l'anno prossimo si passerà dalla media
sicurezza ad alta, significa che avremo altri 200 persone. Inoltre sarà terminata la
ristrutturazione dell'ala femminile dove alloggeranno 90 donne. Insomma, unastruttura dove
non mancano i problemi, ma anche dove vogliamo far crescere la coscienza delle persone."
Un carcere quello di Monza che primo in Italia ha siglato un protocollo per favorire
l'inserimento lavorativo delle persone in esecuzione penale. Il laboratorio teatrale ha
l'obiettivo di far fare un percorso interiore ai detenuti che li aiuti a relazionarsi e anche a
creare un dialogo con l'esterno. "Sono felice che il nostro contributo possa aiutare il carcere di
Monza - ha commentato Stefano Giannobi, presidente Rotary Monza, che ha aggiunto Questo è solo un passo di una collaborazione che continuerà nel tempo." Cliccando sulla
Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera
esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli
sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter . Matteo Riccardo
Speziali Chi sono? Matteo Riccardo Speziali, una vita nel cercare di scoprirlo(chi sono) e nel
frattempo il raccontare fatti, il ricercare notizie mi tengono molto occupato. Scrivo da sempre
e nel 2008 sono tra i soci fondatori di MB News che dirigo. Quando non scrivo (e non
dirigo),mi piace leggere, soprattutto gialli, mi piace cucinare (e mangiare) e mi piace correre.
Se avete qualche bella storia da raccontarmi o se volete denunciare un fatto chiamatemi
039361411 Articoli più letti di oggi
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Il Rotary dona un premio per il progetto del teatro nel carcere di
Monza

05/12/2019 03:56
Sito Web

Varese7Press.it

Rotary Foundation, uno sguardo sul presente pensando al futuro Di 0 220 TREVIGLIO (BG), 5
dicembre 2019 - Dopo il successo dell'evento "Rotary Foundation Player of Peace", l'identità
filantropica della Fondazione è tornata sotto i riflettori con un Seminario nel quale portavoce e
soci Rotariani si sono confrontati sulle iniziative di raccolta fondi attivate e sulle opportunità
utili al sostentamento della Fondazione stessa con alcuni focus dedicati allo scenario rotariano
globale, alla Paul Harris Society (alla quale aderiscono sempre più benefattori major donors e
soci), al Fondo Programmi e alla Modalità Erey. Paolo Ghislandi Nel corso della mattinata,
particolare attenzione è stata posta anche all'iniziativa "Global Polio Eradication": una lotta di
lunga data tra le file del Rotary che, grazie al progetto End Polio Now e insieme a partner
come UNICEF, OMS e Fondazione Bill & Melinda Gates, ha aiutato a immunizzare oltre 2,5
miliardi di bambini in 122 Paesi. A riguardo, GiulioKoch - Coordinatore Regionale Rotary
Foundation, durante il suo intervento ha sottolineato come il controllo delle epidemie, grazie a
146 laboratori mondiali, sia un'eredità del grande lavoro rotariano sviluppato con la lotta per
l'eradicazione della polio grazie alla Rotary Foundation. Tuttavia, queste note di successo non
devono fermare l'impegno in questa lotta, come ricordato da Cesare Cardani: "Il successo ci
ha reso fiduciosi sul completamento dell'eradicazione della polio e ciò richiede un sostegno
continuo che non può venire meno, ora più che mai. Dobbiamo arrivare fino in fondo!". Giulio
Koch L'evento ha trovato la sua sede ideale nell'Auditorium Same Deutz - Fahr Italia Spa di
Treviglio. Paolo Ghislandi - Human Resources & Organization Director di SDF Italia Spa ha
commentato: "Ci ha fatto molto piacere ospitare il convegno. Prima di tutto per il nobile fine
sotteso: ribadire ancora una volta l'importanza della lotta alla Poliomielite, forti della
consapevolezza dei grandipassi avanti fatti ad oggi e, in secondo luogo, per celebrare insieme
una ricorrenza importante: i 40 anni del Club Rotary Treviglio e Pianura Bergamasca, radicato
sul nostro territorio e protagonista di innumerevoli azioni filantropiche e benefiche". Il
Seminario Rotary Foundation ha rappresentato anche un momento di aggiornamento e
formazione per ogni singolo rotariano, a partire dai Presidenti in carica e alle future leadership
dei diversi Club. La mattinata si è conclusa con le premiazioni e le consegne di alcune
onorificenze a coloro che all'interno del Distretto 2042 si sono contraddistinti per risultati
conseguiti, operato e sensibilità. "Quanto riusciamo a investire rispetto a ciò che riusciamo a
raccogliere deve far riflettere tutti i soci sul valore e l'efficacia della Fondazione Rotary.
Lavoriamo insieme nel nome della continuità e teniamo alto il livello di contribuzione" ha
affermato il Governatore Giuseppe Navarini. Per maggiori info
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05/12/2019
Sito Web

I lavori a villa Martinola partiranno a gennaio per concludersi alla fine del 2020: «La casa
verrà ristrutturata creando cinque alloggi di housing sociale - ha proseguito Fumasoni -, una
zona bar (aperta al pubblico), 25 posti letto per l'accoglienza turistica e la zona didattica
formativa con un laboratorio di pasticceria». Un progetto, che prende le fila dall'Albergo etico
di Asti, il primo in Italia, che ha innescato questo circolo virtuoso, perché «il futuro dei ragazzi
che saranno formati non è di stare dentro una struttura, ma di farsi una vita, in quanto le
potenzialità ci sono». Tant'è: grazie al Rotary Club Sondrio due ragazze dello Spa-H hanno
intrapreso dallo scorso settembre all'Albergo etico astigiano il loro percorso formativo che
durerà indicativamente un anno e al termine del quale entreranno a far parte dello staff
dell'Albergo etico nel capoluogo, diventando a loro volta tutor per altri giovani. «Sono molto
orgoglioso di aver portato avanti insieme al Rotary Club diBormio questo progetto - ha detto
Caprari -. Per fortuna sulla nostra strada abbiamo incontrato Spa-H e la Fondazione
Albosaggia, il Comune e "Buona visione": ora il sogno di aver anche a Sondrio un albergo
etico sta diventando realtà».
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Nasce in città l'Albergo etico Sondrio E lo Spa-H avrà presto una
nuova sede

04/12/2019 13:08
Sito Web

giornaledipavia.it

Nadia Toffa: è nata la
Fondazione a lei dedicata
FOTO I fondi saranno
devoluti per la ricerca al
cancro e alla Terra dei
Fuochi. C'è anche un sito
Web. A giugno 2020 ci sarà
anche un grande evento
benefico a sostegno della
FondazioneNadia Toffa,
nata in memoria della
conduttrice de Le Iene.
Come spiega il nostro
BresciaSettegiorni.it, fondi
saranno devoluti per la
ricerca sul cancro e per la
Terra dei Fuochi. LEGGI
ANCHE: Finto notaio truffa
sacerdote sfruttando la
morte di Nadia Toffa Papà
Maurizio, le sorelle Mara e
Silvia
e
mamma
MargheritaNata
la
Fondazione Nadia Toffa
"Nadia nella sua vita si è
sempre battuta per far
sentire la voce di chi non
viene ascoltato, per portare
alla luce questioni lasciate
ai margini e per dare un
aiuto concreto a chi ne ha
bisogno. La sua volontà e la
sua missione sono state il
motore che ci ha portato a
voler creare qualcosa con
cui potessimo perseguire il

suo desiderio di fare del
bene. La nostra famiglia si è
unita nell'idea di dar vita a
unaFondazione a lei
dedicata
e
da
lì
meravigliose persone si
sono attivate intorno a
questo progetto che oggi ha
preso vita e che, anche
nell'immagine che abbiamo
scelto per rappresentarlo,
esprime Nadia in tutto il suo
essere, nel suo sorriso e
nella sua gioia. Ringrazio
quindi tutti coloro che
stanno spendendo tempo,
energie e professionalità al
servizio di questo progetto
che ha una missione:
aiutare concretamente
coloro che ogni giorno
operano per migliorare la
salute e la vita delle
persone più deboli e
indifese, perseguendo i
valori di solidarietà e ricerca
della verità di cui Nadia è
stata simbolo e per i quali si
è sempre impegnata in
vita". Con queste parole
Margherita Rebuffoni,
madre di Nadia Toffa,
giovane giornalista
d'inchiesta che si è sempre
distinta per il suo impegno
e
c o r a g g i o ,
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prematuramente scomparsa
a causa di un cancro contro
il quale ha combattuto
senza mai perdere il
sorriso, ha raccontato come
è nata l'idea di creare una
Fondazione a lei dedicata,
che è statapresentata
ufficialmente oggi, 3
Dicembre 2019 a Brescia, a
Palazzo della Loggia, alla
presenza di Emilio Del Bono
- Sindaco di Brescia;
Andrea
Gambini
Presidente BESTA; Gaetano
Finocchiaro - Direttore
Unità Operativa Neuro Oncologia del BESTA;
Stefano Karadjov Direttore di Brescia Musei;
Edoardo Ferrari - Presidente
del Rotary Club Brescia Sud
Ovest Maclodio; Luca
Mastrostefano - CEO
Gruppo WISE e dell'intera
famiglia Toffa, le sorelle
Mara e Silvia e il padre
Maurizio. A dare il suo
contributo con un video
messaggio anche il Sindaco
di Milano, Giuseppe Sala
che ha ricordato quanto
Nadia lo abbia sempre
colpito per la sua forza e il
suo coraggio. Il sito della
Fondazione IL NUOVO SITO
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seconda: conoscere il
glioblastoma prima e
meglio, con la possibilità di
analizzare DNA e RNA del
tumore tramite puntura
lombare e, speriamoin
futuro, tramite un prelievo
di sangue". LE FOTO DELLA
PRESENTAZIONE: Il forte
legame con Taranto Gli altri
due beneficiari saranno il
reparto Oncoematologia
P e d i a t r i c a
d e l
SS.Annunziata di Taranto,
che Nadia ha contribuito a
far nascere promuovendo
una raccolta fondi, e alcune
associazioni che operano
nel territorio della Terra dei
Fuochi, zona spesso
protagonista delle sue
inchieste. "Nadia era molto
legata a Taranto - spiega
Mara Toffa - e ha
contribuito con il suo
impegno a mettere in luce
le storie dei tanti bambini
ammalati
a
causa
dell'inquinamento del polo
siderurgico. Grazie anche
alla famosa raccolta fondi
delle magliette "Ie Jesche
Pacce Pe Te" con gli "Amici
del Mini Bar" è riuscita a
contribuire alla nascita del
reparto di Oncoematologia
P e d i a t r i c a
d e l
SS.Annunziata di Taranto,
che presto verrà titolato alla
sua memoria. Con le
attività della Fondazione
vogliamo continuare a
contribuire a questo
reparto, che per Nadia era
una missione. Inoltre, con il
coordinamento diPadre
Maurizio Patriciello andremo
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a sostenere le Associazioni
che si adoperano per
miglio r ar e la v it a d e l l e
persone che vivono nella
Terra dei Fuochi". Raccolta
fondi iniziata col libro 'Non
fate i bravi' "Sono tante le
iniziative che verranno
messe in campo per
raggiungere queste finalitàspiega Silvia Toffa. La
raccolta fondi è già iniziata
attraverso i proventi del
libro 'Non fate i bravi'. Sono
state poi create delle
magliette con un disegno
che Nadia ha fatto e che
celebra la vita e, grazie alla
disponibilità della gente che
è intorno a noi e che crede
in questo progetto,
verranno organizzati eventi
benefici". Uno è già in
programma per il 5 giugno
2020 e si terrà al Museo
Santa Giulia che la
Direzione di Brescia Musei
ha concesso gratuitamente.
"Fare arte è anche una
forma di impegno sociale e
politico, nel significato più
alto del termine di senso
civico e costruzione di
cittadinanza. - commenta
Stefano Karadjov. Per
questo
la
storia
professionale di Nadia
Toffa, all'insegnadella
ricerca, della chiarezza e
della trasparenza, è vicina
all'etica che muove la
nostra istituzione. Siamo
pertanto particolarmente
orgogliosi di ospitare il
primo evento della
F o n d a z i o n e ,
a
dimostrazione della nostra
153
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INTERNET
DELLA
FONDAZIONE Per portare
avanti le battaglie di Nadia
La Fondazione, fortemente
voluta dalla famiglia Toffa,
vuole portare avanti le
volontà e le battaglie di
Nadia, aiutando la ricerca
contro i tumori e altre
malattie, fornendo sostegno
a persone bisognose e
promuovendo progetti
disostentamento e di
sviluppo
in
zone
s v a n t a g g i a t e ,
principalmente del territorio
italiano. Tre in particolare
gli ambiti verso i quali
verranno investite energie e
risorse: la salute,
l'ambiente e il sociale. Tre,
ad oggi, i principali
destinatari individuati. Per
primo l'Istituto Neurologico
Carlo Besta di Milano, dove
Nadia è stata in cura,
seguita dal Professor
Gaetano Finocchiaro.
"Vogliamo dare a tutte le
persone che come Nadia
hanno trovato una malattia
come il glioblastoma sulla
propria strada più tempo e
più
speranza.
E'
assolutamente necessario. spiega il Professor
Finocchiaro. Per questo la
nostra ricerca punta ora in
due direzioni. La prima:
rendere più potente e
precisa la risposta del
sistema immunitario al
tumore, l'immunoterapia
quindi, facendo arrivare
linfociti "nuovi" che
riconoscano il tumore come
un nemico, 'altro da sé'. La

giornaledipavia.it
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vicinanza a iniziative di
solidarietà, unendoci così
alla rete di aziende del
territorio che, siamo certi,
insieme sapranno dare un
importante contributo a
favore della mission di
q u e s t a
n e o n a t a
F o n d a z i o n e " .
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Biblioteca Civica: due iniziative dedicate al diabete Correlato alla mostra, un convegno è
previsto per mercoledì 11 dicembre alle ore 18.30, sempre a Villa Hussy dal titolo"La gestione
della cronicita'in Regione Lombardia" diabete luino Durante questa settimana la Biblioteca
Civica ospiterà due iniziative dedicate al diabete. Dal 7 al 14 Dicembre si potrà fruire una
interessante mostra didattica dal titolo "Obesita', Diabete e c. Gestione della cronicita" che
sarà inaugurata il 7 dicembre alle ore 11. Correlato alla mostra, un convegno è previsto per
mercoledì 11 dicembre alle ore 18.30, sempre a Villa Hussy dal titolo"La gestione della
cronicità in Regione Lombardia". A questa serata interverranno Aurelio Sessa, Coordinatore
Scientifico della Cooperativa Medici Insubria, che affronterà il tema "Il PAI: opportunità e
criticità" e Francesco Perlasca già Direttore del Dipartimento di Emergenza e Urgenza ASST
Sette Laghi Varese, che interverrà nei riguardi dell'approccio al pazientecronico. Il convegno
sarà moderato da Patrizio Marnini, endocrinologo e diabetologo di Varese. A Luino, con l'egida
del Rotary Club Laveno Luino Alto Verbano e dell'AVIS Comunale Luino, è stata costituita
l'associazione "Con i diabetici a Luino". Nel nome, l'Associazione ha 2 punti importanti: "Con"
e "Diabetici". "Con" sta ad indicare che non si tratta semplicemente di un'associazione di una
categoria di persone che hanno un problema di salute, ma si tratta di alcune persone che si
occupano e preoccupano della propria salute e della salute della società in cui vivono. Quindi,
per far parte dell'associazione non occorre avere il diabete, ma occorre non essere indifferenti
al tema della salute."Diabetici" indica che si parla di salute a partire dal diabete. Il diabete è
l'epidemia contemporanea, dovuto per la maggior parte allo stile di vita impostoci dalla vita
moderna, caratterizzata da sedentarietà e da qualità/quantità di cibo disponibile. Sedentarietà
e cibo conduconoall'obesità; ma prima ancora di diventare obesi si diventa resistenti all'azione
dell'insulina, insulino-resistenti. L'insulino resistenza è il denominatore comune della
stragrande maggioranza delle malattie che ci perseguitano: ipertensione arteriosa,
dislipidemia (grassi nel sangue), infarto, scompenso cardiaco, diabete, demenza senile,
Parkinson. Da queste malattie derivano poi altre complicanze: insufficienza renale,
neuropatia, ictus, problemi di circolazione. Insulino resistenza si trova persino nelle persone
con bronchite cronica ed asma.Si capisce bene, quindi, che parlare di diabete significa parlare
di malattia dismetabolica, cioè significa parlare di qualunque malattia in qualunque parte del
corpo perché il metabolismo interessa ogni nostra singola cellula e quando è "malato" ogni
cellula ne soffre. Le malattie assumeranno nomi diversi a seconda che si manifestano al
cuore, ai reni, al cervello o ai polmoni, ma la base comune è unica: il metabolismo
ammalato.Non occorrediventare obesi per ammalarsi: certo, l'obesità facilita la malattia e
come tale va combattuta, ma la vera condizione causa prima delle malattie è l'insulino
resistenza che si può combattere facendo attenzione a ciò che abbiamo nel piatto e muovendo
pochi passi al giorno. di Redazione redazione@varesenews.it Pubblicato il 04 dicembre 2019
Tweet
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03/12/2019 23:13
Sito Web

freenovara.it

Prendi tutto il bello della
città Si apre ufficialmente il
Natale 2019 a Novara
Articolo | dicembre 4, 2019
- 1:13am Novara - "Prendi
tutto il bello della città": si
apre ufficialmente il Natale
2019 a Novara. Luminarie
accese, alberi già installati,
tante iniziative e nei
prossimi giorni saranno
numerose le novità che
attendono i novaresi e tutti
coloro che frequenteranno
le vie del centro e i quartieri
della città. "Il Comune
investe sul Natale e lo fa
con
e
grazie
alla
collaborazione di molti
gruppi associativi che
c o n t r i b u i s c o n o
all'allestimento del
calendario - spiega il
Sindaco di Novara
Alessandro Canelli Quest'anno abbiamo
introdotto tante novità per
fare in modo che il Natale di
Novara diventi non solo una
festa della famiglia, ma
anche una festa della
comunità
e
della
città". Tanto verde e tanta
luce: sono le due
caratteristiche che
accomunano le iniziative

che si svolgeranno nel
periodo natalizio. "Ancora
più alberi a Novara grazie
ad Assa che ha acquistato
18 pini con cuisaranno
decorati a festa tutti i
quartieri e le frazioni continua il Sindaco - La
novità è che questi alberi
verranno poi ripiantati in
primavera dando vita a
piccoli boschi urbani in
periferia. In occasione
dell'incontro nazionale di
Legambiente, che si
svolgerà quest'anno a
Novara, nel mese di marzo,
proporremo una serie di
eventi a tema, tra cui la
piantumazione di un albero
ogni nuovo nato. Nelle
iniziative natalizie, è stata
fondamentale
la
collaborazione del Liceo
Artistico Casorati che ha
contribuito alla decorazione
dei lampioni in centro e non
soltanto. Tante le iniziative
anche al Mercato coperto
che quest'anno diventa
spazio centrale del Natale
novarese: e per questo non
possiamo che ringraziare gli
operatori". E ancora tanti
eventi dedicati ai bambini e
tante iniziative di
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solidarietà: dal mercatino
della solidarietà alla
raccolta di fondi per il
gattile e canile di Novara.
"Il nostro ringraziamento conclude il Sindaco - va a
tutte le associazioni e ai
collaboratoriche hanno
contribuito e ci hanno
s o s t e n u t i
nell'organizzazione di
questo Natale". "PRENDI
TUTTO IL BELLO DELLA
CITTA'" - Natale 2019
LUMINARIE NATALIZIE L'allestimento delle
luminarie interessa le
principali vie e piazze del
centro cittadino, ma anche i
quartieri e le zone
commerciali della città. Le
luminarie resteranno accese
fino al 6 gennaio (dalle
16.30
alle
7
del
mattino). La Cupola di San
Gaudenzio dall'8 dicembre
2019 al 6 gennaio 2020 tra
le 16.30 e le 7.00 sarà
illuminata con fasci di luce
dorati. ALBERI DI NATALE
ED
INSTALLAZIONI
Castello: albero di Natale
offerto dal Gruppo Kering
Piazza delle Erbe: albero di
Natale offerto da Comoli
Ferrari Piazza Gramsci:
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Casorati INIZIATIVE Arriva
la renna di Babbo Natale!
Museo di Storia Naturale
Faraggiana Ferrandi dal 15
dicembre2019 al 31
gennaio 2020 anche il
Museo Faraggiana si vestirà
a festa per accogliere direttamente dal Polo Nord
- la Renna di Babbo Natale
che con un carico di piccoli
regali, attende tutti i
bambini che visiteranno il
museo tra il 23 dicembre e
il 6 gennaio. Ingresso libero
e gratuito Il Trenino di
Natale Centro città 21 - 22
- 23 - 24 dicembre dalle 10
alle 12.30 e dalle 15.30 alle
18.30 Il servizio del trenino
addobbato sarà gratuito per
tutti gli utenti percorso nel
centro storico di Novara:
P.zza Cavour (partenza e
arrivo), C.so Cavour, C.so
Mazzini, Via Dominoni,
P.zza Puccini (Fermata
Bus), Via Coccia, P.zza
Martiri, Largo Costituente,
Baluardo Quintino Sella (in
collaborazione con Sun
SpA) Mercatino della
Solidarietà Piazza Martiri zona ZTL dal 7 al 22
Dicembre dal lunedì al
venerdì dalle 15 alle 19.00,
sabato e domenica dalle
10.30 alle 19.00 Vetrina per
le
Associazioni
di
Volontariato (circa 40)
ANIMAZIONE IN CENTRO Domenica 15 dicembre
2019 Camminata non
competitiva"Tre miglia d'oro
città di Novara" aperta a
tutti e fitwalking con Babbo
Natale in collaborazione con
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l'A.S.D. Atletica Trinacria Sabato 21 dicembre, dalle
ore 11 alle ore 17.30
Animazione Art Klamaluk
(Gunther Lieber) con
performance lungo le strade
del centro storico a partire
in collaborazione con ATL di
Novara CORTILE DEL
BROLETTO - Domenica 8
dicembre in orario 11/17.30
Animazione per bambini con
slitta e Babbo Natale a cura
dalla Accademia della Moda.
Dalle 11 alle 15.30 i
presenti potranno salire
sulla slitta e scattare delle
foto. Dalle 15.30 alle 18.30
i bambini potranno avere
una foto personalizzata con
la slitta e con babbo Natale.
Per ogni fotografia verrà
richiesta un'offerta minima
di e. 3,00 che andrà a
favore del canile e del
gattile di Novara. Sarà
presente l'Enpa di Novara
che incasserà le offerte Domenica 8 dicembre in
orario 16/18 Concerto con il
Coro Femminile Novaria a
cura dell'Associazione
Musicale Novaria - Sabato
14 dicembre in orario
15.30/17.30 Concertocon il
Coro Le Voci di Novara a
cura dell'Associazione Le
Voci di Novara - Domenica
22 dicembre in orario 16/18
Concerto Gospel con il Coro
"Free Gospel Band" a cura
dell'Associazione Culturale
Contatto Sonoro PIAZZA
DUOMO - Sabato 14
dicembre, dalle 15 alle
16.30 Animazione con
spettacolo di elfi ballerini
157
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albero di Natale Abies
Nordmanniana in mastello
realizzato da Zenone Angolo
delle Ore: albero di Natale
offerto da Rotary Club
Novara San Gaudenzio
Palazzo Cabrino: alberelli ai
lati del portone d'ingresso
(Zenone) Piazza Duomo:
Orsetto Teddy Bear
cm.700x540xh.600, in
alluminio dorato, illuminato
con 20000 microluci aled
bianco caldo realizzato da
Zenone Cortile del Broletto:
giardino di inverno gazebo,
panca, laghetto innevato,
neve artificiale, realizzato
da Fasoli Piante Piazza
Matteotti: Villaggio di
Natale con aiuole, sedute,
alberi di natale, serra
arredata, illuminazione
natalizia offerto da Obi
Italia srl Piazza Cavour:
stella diametro mt. 3,5
realizzata in fibra bianca
intrecciata e illuminata
realizzata da Seghieri
Barriera Albertina:
illuminazione della facciata
realizzata da Seghieri Corso
Cavour: realizzazione di 50
sculture natalizie in forex
rosso da sospendere ai
lampioni da parete, opere
tridimensionali ad effetto
incastro con tagli, pieghe
parallele e oblique con
giochi di luci e ombre
realizzate dal Liceo Casorati
18 ulteriori alberi natalizi
saranno posizionati nei
quartieri da Assa con
decorazioni realizzate dal
Liceo artistico musicale e
c or euti co sta tale Fe lice
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dell'associazione
"Brotherhood Gospel Choir
di Novara" Aperture
straordinarie del mercato
coperto di viale Dante
domenica 22 dicembre e
martedì 24 dicembre con
protrazione dell'orario di
vendita fino alle ore 15; il
mercato rionale di largo
Leonardi rimarrà aperto
domenica 22 dicembre
PRESEPE
VIVENTE
Domenica 15 dicembre
dalle 15 alle 19: il presepe
sarà ambientato in epoca
medievale, rievocando il
vero ideatore del presepe,
ovvero San Francesco. Ci
saranno momenti canori e
figuranti cherievocano
antichi mestieri, con alcuni
spazi e momenti dedicati ai
bambini. I figuranti si
disporranno all'interno del
cortile del Palazzo della
Provincia di Novara e nello
spazio antistante l'ingresso
al cortile in via Mazzini. Con
la partecipazione di: APS e
del
Terzo
settore
"@rteLab", Nuares.it,
Istituto comprensivo Bellini
di Novara, Proloco Novara,
Associazione "Gli uomini
della Condotta" di Trecate,
Associazione culturale
Pronto Guide, Anpana, La
Talpa dei Bambini,
Associazione i Due Leoni
Riding Club di Cerano,
Danza Viva, il Coro
Polifonico G. e G. Battistini
di Novara, Società
fotografica di Novara,
Associazione Io suono per
te, il gruppo Cantalèra.
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Partenza dal cortile di
Palazzo Natta alle 15. A
cura dell'Associazione di
promozione sociale ArteLab
CONCERTI - Venerdì 13
Dicembre 2019, ore 21.00
Concerto di Santa Lucia
presso l'Auditorium di via
Oxilia 4 in collaborazione
con A.R.NO. Associazione
Ricreativa Novarese Sabato 14 Dicembre 2019,
ore 21 Chiesa di San
Nazzaroalla Costa Concerto
di Natale con il Coro Cai
Città di Novara e il coro
dell'Associazione Corale
Carignanese di Carignano
(TO) - Sabato 14 Dicembre
2019, ore 17,30 Salone
Arengo del Broletto
Concerto Natalizio con la
Fanfara dei Bersaglieri.
Ingresso libero fino ad
esaurimento posti. In
collaborazione
con
l'Associazione Nazionale
Bersaglieri sezione di
Novara MOSTRE Rassegna
dei presepi presso la
Barriera Albertina dal 13
Dicembre al 6 Gennaio
2020 tutti i giorni con orario
10.00/13.00 e 15.00/19.00
(chiuso al mattino il 25-2631 dicembre). Ingresso a
offerta libera. Il 6 gennaio
Lotteria in cui ricavato sarà
devoluto a favore del Musei
dei Presepi di Fara
Novarese in collaborazione
con A.R.NO. Associazione
Ricreativa Novarese "Un
giardino d'inverno" Sala
dell'Accademia del Broletto
dal 5 Dicembre al 6
Gennaio 2020: Esposizione
158
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itineranti in collaborazione
con Atl di Novara Domenica 22 dicembre in
orario 11/17.30 (con pausa
pranzo 13/14.30) Villaggio
di Babbo Natale con casa di
Babbo Natale, capanne di
Elfi e folletti con giochi e
animazioni per bambini, e
Babbo Natale, a cura della
Compagnia San Giorgio e il
Drago MERCATO COPERTO
- Allestimento di due alberi
di Natale nei cortili interni
offerti da Lions Club Novara
Ticino - filodiffusione
all'interno dei padiglioni Sabato 14 dicembre dalle
10.30 alle 11.30 "Presepe
vivente" a cura di ArteLab Sabato 14 dicembre dalle 9
alle 13 raccolta di generi
alimentari a cura di Lions
Club Novara Ticino Domenica 22 dicembre "La
raccolta dei giocattoli" a
curadi Confartigianato
Imprese Piemonte Orientale
ed esibizioni di artisti di
strada dell'associazione
teatro Dimidimitri di Novara
- Babbo Natale distribuirà
caramelle e dolciumi al
mercato coperto di viale
Dante Alighieri e nei
mercati rionali di largo
Leonardi, piazza Pasteur e
piazza Vela a cura degli
operatori commerciali del
mercato coperto e
dell'assessorato al
Commercio del Comune di
Novara - Sabato 21
dicembre dalle 11 alle
11.30 e domenica 22
dicembre dalle 15.30 alle
16 concerto Gospel da parte
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per cambio pattini - pattini
in comodato d'uso dotazione di 1 box con
chiave per custodire oggetti
personali tariffa gratuita per
l'utilizzo della pista (per un
turno giornaliero a scelta) a
persone diversamente abili
che non abbiano difficoltà
motorie,
previa
presentazione del tesserino
di invalidità Nei giorni
scolastici apertura pista di
pattinaggio anticipata alle
ore 08.00 con prezzo
agevolato per gli studenti
(sconto 50%). 24 Dicembre
2019 dalle ore 16.30 alle
ore 18.00 Babbi Natale
pattinatori e Truccabimbi 6
gennaio 2020 dalle ore
10.00 alle ore 12.30 La
Befana distribuisce dolci ai
bambini - Giostra per
bambini in Piazza Duomo
dal 24 Novembre 2019 al
12 Gennaio 2020 orari di
apertura: dal lunedì al
venerdì dalle ore 15.00 alle
ore 19.00, sabato,
domenica e festivi dalle ore
10.30 alle ore 12.30 e dalle
ore 14.30 alle ore 19.00
Prezzi ingresso: prezzo di
una corsa e. 1,50 - 4 corse:
e.5,00 - "Il mio Natale in 5
righe": i pensieri dei
bambini corrono sul bus e
volano al Broletto. Iniziativa
promossa da Sun e Comune
di Novara: i bigliettini scritti
dai bambini delle scuole
novaresi verranno appesi
sui bus del trasporto
pubblico e i rimanenti nel
cortile del Broletto
CASTELLO VISCONTEO
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SFORZESCO - Mostra
"Divisionismo.
La
rivoluzione della luce".
Aperta fino al 5 aprile 2020
con i seguenti orari: da
martedì a domenica dalle
10 alle 19. La biglietteria
chiude alle 18,30. Aperture
straordinarie: domenica 8,
lunedì 23, giovedì 26 e
lunedì 30 dicembre;
mercoledì 1, lunedì 6 e
mercoledì 22 gennaio.
Chiuso: martedì 24,
mercoledì 25 e martedì 31
dicembre - Mostra "Nel
nostro Piatto", Mostra
interattiva e multimediale
per tutte le età. Apertura:
sabato, domenica e festivi
dalle 10 alle 19 TEATRO
COCCIA CENDRILLON /
CENERENTOLA Sabato 21
dicembre 2019, ore 20:30
Domenica 22 dicembre
2019, ore 16:00 Musica di
P a u l i n e
V i a r d o t
Elaborazione musicale e
o r c h e s t r a z i o n e
P a o l a M a g n a n i n i
dell'Accademia AMO del
Teatro Coccia Direttore e
pianista Michelangelo Rossi
Regia Teresa Gargano
Costumi e scene Danilo
Coppola Coproduzione
Fondazione Teatro Coccia
con Ente Luglio Musicale
Trapanese Biglietti dai
15,00 ai 33,00 euro
FLASHMOB CANTI DI
NATALE Lunedì 23 dicembre
2019, ore 11:00, 15:00,
17:00 - Foyer Teatro Coccia
Tre momenti per ascoltare i
più bei canti di Natale
eseguiti dal Coro delle Voci
159
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di acquerelli, origami e
oggetti di carta ispirati alla
pop art; ingresso libero con
apertura al pubblico tutti i
giorni (escluso il lunedì).
Incollaborazione con F.
Coccolo, A. Buonacasa e D.
Figliola "Basta un'ala per
volare", presso il Salone
Arengo del Broletto dal 14
al 22 Dicembre 2019:
esposizione di fotografie di
atleti diversamente abili
ripresi durante la pratica di
attività sportive; l'ingresso
è libero; apertura al
pubblico tutti i giorni
(escluso il lunedì), in
collaborazione con ASH di
Novara ALTRE INIZIATIVE Mercatini collezionismo,
usato, antiquariato
oggettistica varia (hobbisti)
e piccoli produttori agricoli
in Corso Cavour - Corso
Mazzini domenica 1 - 15 22 dicembre sabato 7 - 14 21 dicembre; a cura di Arti
e sapori di Nord Ovest di
Daniela Martinelli - Pista di
pattinaggio su ghiaccio in
Piazza Puccini dal 24
Novembre al 26 gennaio
2020; orari di apertura: dal
lunedì al giovedì dalle ore
15.00 alle ore 19.30/
venerdì dalle ore 10.30 alle
ore 23.30/ sabato dalle ore
10.30 alle ore 23.30/
domenica dalle ore 10.30
alle ore 20.00. Nei giorni di
apertura delle scuole la
pista anticiperà l'apertura
alleore 08.00 Prezzi
ingresso:
e.
6,00
comprensivi di: ingresso
pista per 1 ora - 15 minuti
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Bianche del Teatro Coccia
per augurare a tutti buone
feste! Maestri del Coro
Paolo Beretta e Alberto
Veggiotti Ingresso libero e
gratuito GRAN GALA' DI
SAN SILVESTRO: STARS, A
POP-ROCK CELEBRATION
Martedì 31 dicembre 2019,
ore 22:15 Direzione
artistica Alex Negro e Marco
Caselle Direzione musicale
Silvano Borgatta Direzione
Melina Pellicano Light
Designer Alessandro
Marrazzo Direttore
d'orchestra Alex Negro
Solisti, coro e orchestra dal
vivo Musiche di Michael
Jackson, Queen, Pink Floyd,
Led Zeppelin, Elton John,
Madonna, U2, George
Michael, e molti altri
Biglietti dai30,00 ai 66,00
euro
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Una Fondazione per Nadia
Toffa: "Aiuterà le persone
che non hanno voce"
Presentata a Brescia la
nuova Fondazione Nadia
Toffa, dedicata alla celebre
giornalista bresciana,
scomparsa a soli 40 anni: a
giugno grande evento
benefico a Brescia
Redazione 03 dicembre
2019 18:10 20 agosto 2019
2 ottobre 2019 "Nadia nella
sua vita si è sempre battuta
per far sentire la voce di chi
non viene ascoltato, per
portare alla luce questioni
lasciate ai margini e per
dare un aiuto concreto a chi
ne ha bisogno. La sua
volontà e la sua missione
sono state il motore che ci
ha portato a voler creare
qualcosa con cui potessimo
perseguire il suo desiderio
di fare del bene. La nostra
famiglia si è unita nell'idea
di dar vita a una
Fondazione a lei dedicata e
da lì meravigliose persone
si sono attivate intorno a
questo progetto che oggi ha
preso vita e che, anche
nell'immagine che abbiamo
scelto per rappresentarlo,
esprime Nadia in tutto il suo
essere, nel suo sorriso e
nella sua gioia". Con queste
paroleMargherita Rebuffoni,
la madre della giornalista
Nadia Toffa, ha raccontato
come è nata l'idea di creare

una Fondazione a lei
dedicata, che è stata
presentata ufficialmente a
Brescia, a Palazzo della
Loggia, in presenza del
sindaco Emilio Del Bono e
dell'intera famiglia Toffa, le
sorelle Mara e Silvia, il
padre Maurizio. A dare il
suo contributo con un
video-messaggio anche il
sindaco di Milano, Giuseppe
Sala. Una Fondazione per
Nadia Toffa La Fondazione,
fortemente voluta dalla
famiglia Toffa, vuole
portare avanti le volontà e
le battaglie di Nadia,
aiutando la ricerca contro i
tumori e altre malattie,
fornendo sostegno a
persone bisognose e
promuovendo progetti di
sostentamento e di sviluppo
in zone svantaggiate,
principalmente del territorio
italiano. Tre in particolare
gli ambiti verso i quali
verranno investite energie e
risorse: la salute,
l'ambiente e il sociale. Tre,
ad oggi, i principali
destinatari individuati. Per
primo l'Istituto Neurologico
Carlo Besta di Milano,
doveNadia è stata in cura,
seguita dal Professor
Gaetano Finocchiaro.
"Vogliamo dare a tutte le
persone che come Nadia
hanno trovato una malattia
come il glioblastoma sulla
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propria strada più tempo e
più
speranza.
E'
assolutamente necessario spiega il professor
Finocchiaro - e per questo
la nostra ricerca punta ora
in due direzioni. La prima:
rendere più potente e
precisa la risposta del
sistema immunitario al
tumore, l'immunoterapia
quindi, facendo arrivare
linfociti "nuovi" che
riconoscano il tumore come
un nemico, 'altro da sé'. La
seconda: conoscere il
glioblastoma prima e
meglio, con la possibilità di
analizzare DNA e RNA del
tumore tramite puntura
lombare e, speriamo in
futuro, tramite un prelievo
di sangue". Taranto e la
Terra dei Fuochi Gli altri
due beneficiari saranno il
reparto di Oncoematologia
P e d i a t r i c a
d e l
SS.Annunziata di Taranto,
che Nadia ha contribuito a
far nascere promuovendo
una raccolta fondi, e alcune
associazioni che operano
nel territorio della Terra
deiFuochi, zona spesso
protagonista delle sue
inchieste. "Nadia era molto
legata a Taranto - spiega la
sorella Mara - e ha
contribuito con il suo
impegno a mettere in luce
le storie dei tanti bambini
ammalati
a
causa
161
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dell'inquinamento del polo
siderurgico. Grazie anche
alla famosa raccolta fondi
delle magliette Ie Jesche
Pacce Pe Te è riuscita a
contribuire alla nascita del
reparto di Oncoematologia
P e d i a t r i c a
d e l
SS.Annunziata di Taranto,
che presto verrà titolato alla
sua memoria. Con le
attività della Fondazione
vogliamo continuare a
contribuire a questo
reparto, che per Nadia era
una missione. Inoltre, con il
coordinamento di Padre
Maurizio Patriciello andremo
a sostenere le Associazioni
che si adoperano per
m i g l i o r a re l a vita de lle
persone che vivono nella
Terra dei Fuochi". Eventi
benefici: il 5 giugno 2020 a
Brescia "Sono tante le
iniziative che verranno
messe in campo per
raggiungere queste finalità
- spiega Silvia Toffa - La
raccolta fondi è già iniziata
attraverso i proventidel
libro 'Non fate i bravi'. Sono
state poi create delle
magliette con un disegno
che Nadia ha fatto e che
celebra la vita e, grazie alla
disponibilità della gente che
è intorno a noi e che crede
in questo progetto,
verranno organizzati eventi
benefici". Uno è già in
programma per il 5 giugno
2020 e si terrà al Museo
Santa Giulia che la
Direzione di Brescia Musei
ha concesso gratuitamente.
A sostenere la Fondazione

Nadia Toffa anche il Rotary
Club Sud Ovest Maclodio
che ha deciso di devolvere
gran parte dei soldi raccolti
tra il 2019 e il 2020 per
sostenerne le iniziative.
Anche
il
mondo
imprenditoriale si è già
mosso a fianco della
Fondazione, con alcune
aziende del territorio in
prima fila per dare il loro
sostegno, tra cui il Gruppo
Wise. Infine il nuovo sito
web della Fondazione, che è
già online e dove è già
possibile fare donazioni, e
presto si potranno
acquistare libri, magliette e
gadget.
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"Non so quanto vivrò
ancora":
l'ultimo
commovente messaggio di
Nadia Toffa 2 ottobre 2019
"Nadia nella sua vita si è
sempre battuta per far
sentire la voce di chi non
viene ascoltato, per portare
alla luce questioni lasciate
ai margini e per dare un
aiuto concreto a chi ne ha
bisogno. La sua volontà e la
sua missione sono state il
motore che ci ha portato a
voler creare qualcosa con
cui potessimo perseguire il
suo desiderio di fare del
bene. La nostra famiglia si è
unita nell'idea di dar vita a
una Fondazione a lei
dedicata
e
da
lì
meravigliose persone si
sono attivate intorno a
questo progetto che oggi ha
preso vita e che, anche
nell'immagine che abbiamo
scelto per rappresentarlo,
esprime Nadia in tutto il suo
essere, nel suo sorriso e
nella sua gioia". Con queste
parole
Margherita
Rebuffoni, la madre della
giornalista Nadia Toffa , ha
raccontato come è nata
l'idea di creare una

Fondazione a lei dedicata,
che è stata presentata
ufficialmente a Brescia, a
Palazzo della Loggia,
inpresenza del sindaco
Emilio Del Bono e dell'intera
famiglia Toffa, le sorelle
Mara e Silvia, il padre
Maurizio. A dare il suo
contributo con un videomessaggio anche il sindaco
di Milano, Giuseppe Sala.
Una Fondazione per Nadia
Toffa La Fondazione,
fortemente voluta dalla
famiglia Toffa, vuole
portare avanti le volontà e
le battaglie di Nadia,
aiutando la ricerca contro i
tumori e altre malattie,
fornendo sostegno a
persone bisognose e
promuovendo progetti di
sostentamento e di sviluppo
in zone svantaggiate,
principalmente del territorio
italiano. Tre in particolare
gli ambiti verso i quali
verranno investite energie e
risorse: la salute,
l'ambiente e il sociale. Tre,
ad oggi, i principali
destinatari individuati. Per
primo l'Istituto Neurologico
Carlo Besta di Milano, dove
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Nadia è stata in cura,
seguita dal Professor
Gaetano Finocchiaro.
"Vogliamo dare a tutte le
persone che come Nadia
hanno trovato una malattia
come il glioblastoma sulla
propria strada più tempo e
p i ù
s p e r a n z a .
E'assolutamente necessario
- spiega il professor
Finocchiaro - e per questo
la nostra ricerca punta ora
in due direzioni. La prima:
rendere più potente e
precisa la risposta del
sistema immunitario al
tumore, l'immunoterapia
quindi, facendo arrivare
linfociti "nuovi" che
riconoscano il tumore come
un nemico, 'altro da sé'. La
seconda: conoscere il
glioblastoma prima e
meglio, con la possibilità di
analizzare DNA e RNA del
tumore tramite puntura
lombare e, speriamo in
futuro, tramite un prelievo
di sangue". Taranto e la
Terra dei Fuochi Gli altri
due beneficiari saranno il
reparto di Oncoematologia
P e d i a t r i c a
d e l
SS.Annunziata di Taranto,
163
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che Nadia ha contribuito a
far nascere promuovendo
una raccolta fondi, e alcune
associazioni che operano
nel territorio della Terra dei
Fuochi, zona spesso
protagonista delle sue
inchieste. "Nadia era molto
legata a Taranto - spiega la
sorella Mara - e ha
contribuito con il suo
impegno a mettere in luce
le storie dei tanti bambini
a m m a l a t i
a
causadell'inquinamento del
polo siderurgico. Grazie
anche alla famosa raccolta
fondi delle magliette Ie
Jesche Pacce Pe Te è
riuscita a contribuire alla
nascita del reparto di
Oncoematologia Pediatrica
del SS.Annunziata di
Taranto, che presto verrà
titolato alla sua memoria.
Con le attività della
Fondazione vogliamo
continuare a contribuire a
questo reparto, che per
Nadia era una missione.
Inoltre,
con
il
coordinamento di Padre
Maurizio Patriciello andremo
a sostenere le Associazioni
che si adoperano per
m i g l i o r a re l a vita de lle
persone che vivono nella
Terra dei Fuochi". Eventi
benefici: il 5 giugno 2020 a
Brescia "Sono tante le
iniziative che verranno
messe in campo per
raggiungere queste finalità
- spiega Silvia Toffa - La
raccolta fondi è già iniziata
attraverso i proventi del
libro 'Non fate i bravi' .

Sono state poi create delle
magliette con un disegno
che Nadia ha fatto e che
celebra la vita e, grazie alla
disponibilità della gente che
è intorno a noi e che crede
in questoprogetto, verranno
organizzati eventi benefici".
Uno è già in programma per
il 5 giugno 2020 e si terrà
al Museo Santa Giulia che la
Direzione di Brescia Musei
ha concesso gratuitamente.
A sostenere la Fondazione
Nadia Toffa anche il Rotary
Club Sud Ovest Maclodio
che ha deciso di devolvere
gran parte dei soldi raccolti
tra il 2019 e il 2020 per
sostenerne le iniziative.
Anche
il
mondo
imprenditoriale si è già
mosso a fianco della
Fondazione, con alcune
aziende del territorio in
prima fila per dare il loro
sostegno, tra cui il Gruppo
Wise. Infine il nuovo sito
web della Fondazione, che è
già online e dove è già
possibile fare donazioni, e
presto si potranno
acquistare libri, magliette e
gadget. Approfondimenti
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Ecco la fondazione di Nadia
Toffa: finanzierà la ricerca
sul cancro Di Redazione
BsNews.it - 3 Dicembre
2019 0 Il logo della
Fondazione Nadia Toffa
'Nadia nella sua vita si è
sempre battuta per far
sentire la voce di chi non
viene ascoltato, per portare
alla luce questioni lasciate
ai margini e per dare un
aiuto concreto a chi ne ha
bisogno. La sua volontà e la
sua missione sono state il
motore che ci ha portato a
voler creare qualcosa con
cui potessimo perseguire il
suo desiderio di fare del
bene. La nostra famiglia si è
unita nell'idea di dar vita a
una Fondazione a lei
dedicata
e
da
lì
meravigliose persone si
sono attivate intorno a
questo progetto che oggi ha
preso vita e che, anche
nell'immagine che abbiamo
scelto per rappresentarlo,
esprime Nadia in tutto il suo
essere, nel suo sorriso e
nella sua gioia. Ringrazio
quindi tutti coloro che
stanno spendendo tempo,
energie e professionalità al

servizio di questo progetto
che ha una missione:
aiutare concretamente
coloro che ognigiorno
operano per migliorare la
salute e la vita delle
persone più deboli e
indifese, perseguendo i
valori di solidarietà e ricerca
della verità di cui Nadia è
stata simbolo e per i quali si
è sempre impegnata in
vita'. Con queste parole
Margherita Rebuffoni,
madre di Nadia Toffa,
giovane giornalista
d'inchiesta che si è sempre
distinta per il suo impegno
e
c o r a g g i o ,
prematuramente scomparsa
a causa di un cancro contro
il quale ha combattuto
senza mai perdere il
sorriso, ha raccontato come
è nata l'idea di creare una
Fondazione a lei dedicata,
che è stata presentata
ufficialmente oggi, 3
Dicembre 2019 a Brescia, a
Palazzo della Loggia, alla
presenza di Emilio Del Bono
- Sindaco di Brescia;
Andrea
Gambini
Presidente BESTA; Gaetano
Finocchiaro - Direttore
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Unità Operativa Neuro Oncologia del BESTA;
Stefano Karadjov Direttore di Brescia Musei;
Edoardo Ferrari - Presidente
del Rotary Club Brescia Sud
Ovest Maclodio; Luca
Mastrostefano - CEO
Gruppo WISE e dell'intera
famiglia Toffa,le sorelle
Mara e Silvia e il padre
Maurizio. A dare il suo
contributo con un video
messaggio anche il Sindaco
di Milano, Giuseppe Sala
che ha ricordato quanto
Nadia lo abbia sempre
colpito per la sua forza e il
suo
coraggio.
La
Fondazione, fortemente
voluta dalla famiglia Toffa,
vuole portare avanti le
volontà e le battaglie di
Nadia, aiutando la ricerca
contro i tumori e altre
malattie, fornendo sostegno
a persone bisognose e
promuovendo progetti di
sostentamento e di sviluppo
in zone svantaggiate,
principalmente del territorio
italiano. Tre in particolare
gli ambiti verso i quali
verranno investite energie e
risorse: la salute,
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Ecco la fondazione di Nadia Toffa: finanzierà la ricerca sul cancro
LINK: https://www.bsnews.it/2019/12/03/ecco-la-fondazione-di-nadia-toffa-finanziera-la-ricerca-sul-cancro/
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legata a Taranto - spiega
Mara Toffa - e ha
contribuito con il suo
impegno a mettere in luce
le storie dei tanti bambini
ammalati
a
causa
dell'inquinamento del polo
siderurgico.Grazie anche
alla famosa raccolta fondi
delle magliette 'Ie Jesche
Pacce Pe Te' con gli 'Amici
del Mini Bar' è riuscita a
contribuire alla nascita del
reparto di Oncoematologia
P e d i a t r i c a
d e l
SS.Annunziata di Taranto,
che presto verrà titolato alla
sua memoria. Con le
attività della Fondazione
vogliamo continuare a
contribuire a questo
reparto, che per Nadia era
una missione. Inoltre, con il
coordinamento di Padre
Maurizio Patriciello andremo
a sostenere le Associazioni
che si adoperano per
miglior ar e la v it a delle
persone che vivono nella
Terra dei Fuochi'. 'Sono
tante le iniziative che
verranno messe in campo
per raggiungere queste
finalità- spiega Silvia Toffa.
La racco lt a f o n di è già
iniziata attraverso i proventi
del libro 'Non fate i bravi'.
Sono state poi create delle
magliette con un disegno
che Nadia ha fatto e che
celebra la vita e, grazie alla
disponibilità della gente che
è intorno a noi e che crede
in questo progetto,
verranno organizzati eventi
benefici'. Le magliettedella
fondazione Nadia Toffa Uno
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è già in programma per il 5
giugno 2020 e si terrà al
Museo Santa Giulia che la
Direzione di Brescia Musei
ha concesso gratuitamente.
'Fare arte è anche una
forma di impegno sociale e
politico, nel significato più
alto del termine di senso
civico e costruzione di
cittadinanza. - commenta
Stefano Karadjov. Per
questo
la
storia
professionale di Nadia
Toffa, all'insegna della
ricerca, della chiarezza e
della trasparenza, è vicina
all'etica che muove la
nostra istituzione. Siamo
pertanto particolarmente
orgogliosi di ospitare il
primo evento della
F o n d a z i o n e ,
a
dimostrazione della nostra
vicinanza a iniziative di
solidarietà, unendoci così
alla rete di aziende del
territorio che, siamo certi,
insieme sapranno dare un
importante contributo a
favore della mission di
q u e s t a
n e o n a t a
Fondazione'. A sostenere la
Fondazione Nadia Toffa
anche il Rotary Club Sud
Ovest Maclodio che ha
deciso di devolvere gran
parte dei soldi raccolti tra il
2019
e
il
2020
persostenerne le iniziative.
'La cosa più bella e nobile
che possiamo fare come
uomini e come rotariani spiega Edoardo Ferrari,
presidente del Club - è
donare il nostro tempo
professionale, dedicandolo a
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l'ambiente e il sociale. Tre,
ad oggi, i principali
destinatari individuati. Per
primo l'Istituto Neurologico
Carlo Besta di Milano, dove
Nadia è stata in cura,
seguita dal Professor
Gaetano Finocchiaro.
'Vogliamo dare a tutte le
persone che come Nadia
hanno trovato una malattia
come il glioblastoma sulla
propria strada più tempo e
p i ù
s p e r a n z a .
E'assolutamente necessario.
- spiega il Professor
Finocchiaro. Per questo la
nostra ricerca punta ora in
due direzioni. La prima:
rendere più potente e
precisa la risposta del
sistema immunitario al
tumore, l'immunoterapia
quindi, facendo arrivare
linfociti 'nuovi' che
riconoscano il tumore come
un nemico, 'altro da sé'. La
seconda: conoscere il
glioblastoma prima e
meglio, con la possibilità di
analizzare DNA e RNA del
tumore tramite puntura
lombare e, speriamo in
futuro, tramite un prelievo
di sangue'. Gli altri due
beneficiari saranno il
reparto Oncoematologia
P e d i a t r i c a
d e l
SS.Annunziata di Taranto,
che Nadia ha contribuito a
far nascere promuovendo
una raccolta fondi, e alcune
associazioni che operano
nel territorio della Terra dei
Fuochi, zona spesso
protagonista delle sue
inchieste. 'Nadia era molto
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Fondazione è stata una vera
e propria rete che ha
coinvolto istituzioni,
associazioni, forze
imprenditoriali e aziende. E'
partita da Brescia, sua città
natale, ma si sta già
diffondendo a livello
nazionale. Una rete
collaborativa
nata
spontaneamente attorno ad
uno scopo, celebrare la
memoria di Nadia facendo
quello che lei sapeva fare
meglio, aiutare e dare voce
concretamente alle persone
più deboli e che ne hanno
bisogno'. La conferenza è
stata anche l'occasione per
presentare il nuovo sito
della Fondazione, dove è
già possibile fare donazioni
e dove nelle prossime
settimane sarà possibile
acquistare
i
libri,
lemagliette e i gadget.
Tutte le iniziative della
Fondazione saranno inoltre
aggiornate sui canali social
Facebook e Instagram
'Fondazione Nadia Toffa'. La
copertina dell'ultimo libro di
Nadiaa Toffa: Non fate i
bravi LEGGI LO STATUTO
COMPLETO
DELLA
FONDAZIONE NADIA TOFFA
GUARDA LA GALLERIA
FOTOGRAFICA DELLA
PRESENTAZIONE Questo
slideshow
richiede
JavaScript. Scarica l'articolo
in Pdf (senza pubblicità) o
stampalo Condividi: Fai clic
qui per condividere su
Twitter (Si apre in una
nuova finestra) Fai clic per
condividere su Facebook (Si
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apre in una nuova finestra)
Mi piace: Mi piace
Caricamento... Correlati
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fare del bene. Siamo
davvero felici di poter
contribuire alla Fondazione
Nadia Toffa, con la quale
sentiamo di avere un
legame affettivo e di
vicinanza. Sposiamo inoltre
appieno la mission della
fondazione di destinare i
fondi alla ricerca. Il nostro
club è molto sensibile alle
tematiche di salute e
prevenzione, tanto da
essere stato pioniere in
Lombardia nel finanziare la
prima campagna di
prevenzione del tumore alla
prostata, in collaborazione
con la Fondazione Bieler
Stefanini e la Fondazione
Poliambulanza'. Anche il
mondo imprenditoriale si è
già mosso a fianco della
Fondazione, con alcune
aziende del territorio in
prima fila per dare il loro
sostegno. 'E' bellissimo c o m m e n t a
L u c a
Mastrostefano, CEO di
Gruppo WISE e amico della
famiglia Toffa - vedere
come ognuno stia mettendo
adisposizione le proprie
competenze e i propri
servizi per riuscire a dare
vita a questo progetto. Noi,
come Gruppo WISE, stiamo
dando il nostro sostegno
attraverso quello che
sappiamo fare meglio,
comunicare a tutti quanto è
importante
questa
Fondazione e gli alti scopi
che ha, rendendola più
conosciuta, riconoscibile e
valorizzata. Quella che si è
mossa intorno alla
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cittiglio Giovedì 5 dicembre, a partire dalle ore 20.30, nel reparto di Psichiatria dell'Ospedale
di Cittiglio, si terrà la ormai tradizionale manifestazione "La notte folle", frutto della sinergia
tra la Psichiatria del Verbano, il Rotary Club Sesto Calende Angera "Lago Maggiore" e
l'Accademia musicale "Sant'Agostino". La presenza del pubblico alla serata è per tradizione
libera e gratuita. Dopo l'introduzione di Isidoro Cioffi, primario della Psichiatria del Verbano, e
di Elisabetta Cosentino, presidente del Rotary Club "Sesto Calende Angera", porteranno il loro
saluto: Emanuele Monti, Presidente della "Commissione Sanità e Politiche Sociali" della
Regione Lombardia, e altre autorità. Lorenzo Perrone inugurerà la mostra di sue opere "Il
silenzio assordante del bianco", "L'artista sa trasfigurare libri veri, ma destinati al macero" in
candide sculture che, tramite l'uso di colla, gesso e vernice bianca assumono una consistenza
di simbolo o di metafora diventando LibriBianchi. Ilibri così traslati gridano in silenzio per
essere letti altrimenti e allora, come ha scritto un noto cantautore, non hanno più bisogno di
parole per spiegare quello che è nascosto in fondo al loro cuore. Buona lettura! Si aprirà
quindi la mostra fotografica Leonardo e l'Acqua, interpretazioni visuali di Antonio Bandirali. Le
immagini in mostra seguono le tracce dei codici vinciani svelando il segreto della creatività
del genio Da Vinci, acuto osservatore della natura. Bandirali ha cercato, attraverso gli scritti
del Maestro Da Vinci, di trasmettere con le sue interpretazioni visuali la tematica acqua, con
le sue turbolenze delle onde nei torrenti, alle grandi onde dei mari, con il loro "frusso e
refrusso", lo specchiarsi dei simulacri, la tranquillità delle acque stagnanti, dei laghi e dei
fiumi che solcano la pianura. A seguire il brillante atto unico "Visita di condoglianze", portato
in scena dalle compagnie teatrali Viaggiatorinsogno & Insieme in allegria. Seguirà
ilcortometraggio "L'ago della memoria" girato a Luino, è stato realizzato da Silvia Lavit con il
supporto di Carlo Lavit per la memoria storica di Piero Chiara. Hanno partecipato Sergio di
Siero, voce narrante, Sabrina, deliziosa graduata della Navigazione Laghi Maggiori, Mauro,
testimone diretto dell'epoca di Piero Chiara e Garcia, testimone più giovane ed ancora oggi
assiduo frequentatore del Clerici caffé. Inaspettato incontro e partecipazione di Bil, Gufo Reale
ammaestrato da Riccardo dei Falconieri della Torre. L'ago della memoria ha vinto, ex æquo
con un altro corto, Culla di storie, diversamente ambientato in terra di Puglia, la prima
edizione (2018) del Concorso di videomaking del Premio Chiara titolata « Piero Chiara, la
provincia specchio del mondo ». Concluderà la serata l'Apple Tree Duo. Il duo chitarra-voce
nasce dalla collaborazione decennale della cantante Dorotea Mele con il chitarrista Luca
Pedroni. L'idea centrale è quella di ripercorrere un genere basato sulcalore del soul in una
chiave moderna e fluida. Il repertorio d'ascolto spazia da arrangiamenti di famosi brani fino a
composizioni strumentali originali. Il duo chitarra-voce, riconosciuto in ambito nazionale e
internazionale, presenta un programma suggestivo e alternativo capace di soddisfare
dall'ascoltatore più esigente a chi desideri lasciarsi coinvolgere in un informale ed
appassionato viaggio musicale. A tutto farà da cornice una mostra sul gioco d'azzardo fornita
dal Servizio Dipendenze di Cittiglio, mostra che fa parte di una campagna di educazione
contro il gioco d'azzardo promossa da Fondazione Exodus onlus, Casa del Giovane di Pavia,
Movimento No Slot, Magazine Vita, Associazione UNILAB Svolta Studenti, ANCI Lombardia:
complessivamente conta sessanta vignette umoristiche, che con ironia e sarcasmo illustrano i
rischi dell'azzardo. A conclusione un rinfresco augurale. L'evento, come tutte le altre similari
avviate dagli inizi degli anni novanta, ha permesso di intesserecon il territorio un eccezionale
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020
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Arte, musica, cinema e tanto divertimento alla "Folle notte"
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rapporto, ha fugato pregiudizi e resistenze fornendo risposte tese ad avvicinare, in modo
sereno, costruttivo, addirittura allegro, il mondo psichiatrico alla comunità, e viceversa. Feste
dove cultura, divertimento, sfiziosi rinfreschi, umanità, fraternità, conoscenza e affetto
tengono banco. Iniziative che, con varie modalità, si svolgono un po' in tutte le strutture della
Psichiatria del Verbano e alle quali ha libero accesso il pubblico. All'evento natalizio hanno
collaborato anche Nicoletta Bezzolato caposala della Psichiatria, il personale della Psichiatria
Verbano e dell'ufficio tecnico dell'Ospedale di Cittiglio.
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Arte, Tosca e Iva Zanicchi:
quanti appuntamenti al
Lavello! Domani apre la 2^
B i e n n a l e
d ' A r t e
Contemporanea della
Brianza, giovedì l'Aquila di
Ligonchio presenterà il suo
libro e sabato prima della
Scala in diretta Arte, Tosca
e Iva Zanicchi: quanti
appuntamenti
in
programma
questa
settimana al Monastero del
Lavello a Calolziocorte! Si
parte domani, mercoledì' 4
dicembre, alle 16.30 con
l'inaugurazione della 2^
B i e n n a l e
d ' A r t e
Contemporanea della
Brianza, ideata dalla
Galleria Artexpertise di
Firenze. La biennale sarà
aperta al pubblico, ad
ingresso gratuito, da fino a
venerdì 6, sempre dalle ore
16 alle ore 19. Iva Zanicchi
a Calolzio Giovedì 5 alle ore
21.00 Iva Zanicchi sarà al
Monastero del Lavello per
presentare il suo ultimo
libro "Nata di luna buona"
(Rizzoli). Con lo stile
schietto che da sempre la
contraddistingue, è un
viaggio dall'infanzia a oggi
attraverso teneri ricordi,
divertenti retroscena ed

episodi inediti, costellato da
straordinari incontri: da
Alberto Sordi aMarcello
Mastroianni, da Federico
Fellini a Giuseppe Ungaretti,
Mina e Giorgio Gaber.
Modera la serata il
giornalista Paolo Valsecchi.
L'evento è realizzato in
collaborazione
con
Leggermente, la biblioteca
Caterina Cittadini e
l'Amministrazione
Comunale di Calolziocorte.
Partecipazione gratuita con
iscrizione obbligatoria a
questi numeri di telefono:
0341-643820 oppure 392
4159614. Diretta alla prima
della Scala Sabato 7 sarà
infine possibile assistere in
diretta alla prima della
Scala, che quest'anno vedrà
messa in scena Tosca di
Puccini (Durata spettacolo:
3 ore inclusi intervalli. Coro
e Orchestra del Teatro alla
Scala- Nuova produzione
Teatro alla Scala) Leggi
anche:
Mercoledì 4
dicembre inaugurazione
della seconda Biennale della
Brianza . L'evento è
organizzato dal Rotary Club
Lecco "Le Grigne". Il costo
di ingresso, fino ad
esaurimento posti, sarà di
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EUR 20,00 che include la
proiezione e nell'intervallo
tra il primo ed il secondo
atto, un'apericena a buffet.
Prenotazioneobbligatoria
a l l a
m a i l :
rotarylegrigne@outlook.com
o al numero di telefono
347.4909616 (Alessandro).
Ai sensi dell'Art. 7 del
Regolamento EU 679/2016,
dichiara di aver preso
visione dell'informativa ed
esprime liberamente il
consenso al Trattamento da
parte del Titolare. *
Valseriana in bicicletta a
caccia del coccodrillo 2
Dicembre 2019 2 Dicembre
2019 2 Dicembre 2019 2
Dicembre 2019 2 Dicembre
2019 1 Dicembre 2019
Concorsi pubblici 2020:
60mila assunzioni TUTTE LE
INFORMAZIONI Maxi
i n c i d e n t e
nell'attraversamento di
Lecco Fiume Adda:
catturato un siluro di oltre 2
metri FOTO Tragedia:
precipita vicino alla
Caserma dei Carabinieri, è
gravissimo Ladri in azione
nella notte: vittime tre Bmw
FOTO Alvin è tornato a
casa, l'accoglienza dei
familiari FOTO | Sulla
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Arte, Tosca e Iva Zanicchi: quanti appuntamenti al Lavello!
LINK: https://giornaledilecco.it/cultura-e-turismo/arte-tosca-e-iva-zanicchi-quanti-appuntamenti-al-lavello/
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passeggiata del lungolago,
foglie morte, detriti e il
cadavere di una nutria |
Bambi si lancia dal ponte
per fuggire a motociclista
VIDEO SHOCK | Addio
Gilardi, colonna della
Canottieri Lecco | 2
Dicembre 2019 29
N o v e m b r e
2 0 1 9
29Novembre 2019 30
Novembre 2019 30
Novembre 2019 23
Novembre 2019 2 Dicembre
2019 2 Dicembre 2019 30
Novembre 2019 30
Novembre 2019 30
Novembre 2019 27
Novembre 2019
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Rotary e Fondazione Lavello aprono il sipario sul palco della Scala Di Redazione - 03/12/2019
Tempo di lettura: 1 minuto CALOLZIOCORTE - Sarà come avere un palco alla scala... Per tutti
gli appassionati di lirica, il Rotary Club Lecco Le Grigne, in collaborazione con la Fondazione
Monastero di Santa Maria del Lavello, dedica alla Tosca di Giacomo Puccini un evento speciale.
Sabato 7 dicembre alle ore 17.30, presso la sala espositiva del Monastero del Lavello a
Calolziocorte, verrà proiettata in diretta la Prima della Scala di Milano. Il costo di ingresso,
fino a esaurimento posti, è di 20 euro e include la proiezione e nell'intervallo tra il primo e il
secondo atto, un'apericena a buffet. Prenotazione obbligatoria alla
mail: rotarylegrigne@outlook. com o 347.4909616 (Alessandro). Scarica il PDF pagina
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Rotary e Fondazione Lavello aprono il sipario sul palco della Scala
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Arte, musica, cinema e tanto divertimento alla "Folle notte" Giovedì 5 dicembre si celebra la
tradizionale festa del reparto di psichiatria che si apre al territorio ospedale di Cittiglio
psichiatria verbano cittiglio Giovedì 5 dicembre, a partire dalle ore 20.30, nel reparto di
Psichiatria dell'Ospedale di Cittiglio, si terrà la ormai tradizionale manifestazione "La notte
folle", frutto della sinergia tra la Psichiatria del Verbano, il Rotary Club Sesto Calende Angera
"Lago Maggiore" e l'Accademia musicale "Sant'Agostino". La presenza del pubblico alla serata
è per tradizione libera e gratuita. Dopo l'introduzione di Isidoro Cioffi, primario della
Psichiatria del Verbano, e di Elisabetta Cosentino, presidente del Rotary Club "Sesto Calende
Angera", porteranno il loro saluto: Emanuele Monti, Presidente della "Commissione Sanità e
Politiche Sociali" della Regione Lombardia, e altre autorità. Lorenzo Perrone inugurerà la
mostra di sue opere "Il silenzio assordante del bianco","L'artista sa trasfigurare libri veri, ma
destinati al macero" in candide sculture che, tramite l'uso di colla, gesso e vernice bianca
assumono una consistenza di simbolo o di metafora diventando LibriBianchi. I libri così traslati
gridano in silenzio per essere letti altrimenti e allora, come ha scritto un noto cantautore, non
hanno più bisogno di parole per spiegare quello che è nascosto in fondo al loro cuore. Buona
lettura! Si aprirà quindi la mostra fotografica Leonardo e l'Acqua, interpretazioni visuali
di Antonio Bandirali. Le immagini in mostra seguono le tracce dei codici vinciani svelando il
segreto della creatività del genio Da Vinci, acuto osservatore della natura. Bandirali ha
cercato, attraverso gli scritti del Maestro Da Vinci, di trasmettere con le sue interpretazioni
visuali la tematica acqua, con le sue turbolenze delle onde nei torrenti, alle grandi onde dei
mari, con il loro "frusso e refrusso", lo specchiarsi dei simulacri, la tranquillità delle
acquestagnanti, dei laghi e dei fiumi che solcano la pianura. A seguire il brillante atto unico
"Visita di condoglianze", portato in scena dalle compagnie
teatrali Viaggiatorinsogno & Insieme in allegria. Seguirà il cortometraggio "L'ago della
memoria" girato a Luino, è stato realizzato da Silvia Lavit con il supporto di Carlo Lavit per la
memoria storica di Piero Chiara. Hanno partecipato Sergio di Siero, voce narrante, Sabrina,
deliziosa graduata della Navigazione Laghi Maggiori, Mauro, testimone diretto dell'epoca di
Piero Chiara e Garcia, testimone più giovane ed ancora oggi assiduo frequentatore del Clerici
caffé. Inaspettato incontro e partecipazione di Bil, Gufo Reale ammaestrato da Riccardo dei
Falconieri della Torre. L'ago della memoria ha vinto, ex æquo con un altro corto, Culla di
storie, diversamente ambientato in terra di Puglia, la prima edizione (2018) del Concorso di
videomaking del Premio Chiara titolata « Piero Chiara, la provincia specchio del mondo ».
Concluderà laserata l'Apple Tree Duo. Il duo chitarra-voce nasce dalla collaborazione
decennale della cantante Dorotea Mele con il chitarrista Luca Pedroni. L'idea centrale è
quella di ripercorrere un genere basato sul calore del soul in una chiave moderna e fluida. Il
repertorio d'ascolto spazia da arrangiamenti di famosi brani fino a composizioni strumentali
originali. Il duo chitarra-voce, riconosciuto in ambito nazionale e internazionale, presenta un
programma suggestivo e alternativo capace di soddisfare dall'ascoltatore più esigente a chi
desideri lasciarsi coinvolgere in un informale ed appassionato viaggio musicale. A tutto farà da
cornice una mostra sul gioco d'azzardo fornita dal Servizio Dipendenze di Cittiglio, mostra
che fa parte di una campagna di educazione contro il gioco d'azzardo promossa da
Fondazione Exodus onlus, Casa del Giovane di Pavia, Movimento No Slot, Magazine Vita,
Associazione UNILAB Svolta Studenti, ANCI Lombardia: complessivamente conta sessanta
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vignetteumoristiche, che con ironia e sarcasmo illustrano i rischi dell'azzardo. A conclusione
un rinfresco augurale. L'evento, come tutte le altre similari avviate dagli inizi degli anni
novanta, ha permesso di intessere con il territorio un eccezionale rapporto, ha fugato
pregiudizi e resistenze fornendo risposte tese ad avvicinare, in modo sereno, costruttivo,
addirittura allegro, il mondo psichiatrico alla comunità, e viceversa. Feste dove cultura,
divertimento, sfiziosi rinfreschi, umanità, fraternità, conoscenza e affetto tengono banco.
Iniziative che, con varie modalità, si svolgono un po' in tutte le strutture della Psichiatria del
Verbano e alle quali ha libero accesso il pubblico. All'evento natalizio hanno collaborato
anche Nicoletta Bezzolato caposala della Psichiatria, il personale della Psichiatria Verbano e
dell'ufficio tecnico dell'Ospedale di Cittiglio. di Redazione redazione@varesenews.it Pubblicato
il 03 dicembre 2019 Tweet
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Past Governatore Rotary Avvocato Guastadisegni, racconta la sua esperienza La conviviale di
Giovedì 28 Novembre, del Rotary Club Busto-Gallarate-Legnano "Castellanza", avente per
tema: eccellenze rotariane, ha visto la partecipazione dell'Avvocato e Socio del Club Nicola
Guastadisegni, Past Governatore del Distretto Rotary 2042. Solbiate Olona - La conviviale di
giovedì sera al Golf Club Le Robinie è stata molto partecipata dai nostri soci intervenuti con
consorti, una serata di spicco anche per i graditi ospiti presenti, Laura Brianza incoming
Governor e Francesco Arceri Presidente Rotaract. Dopo il buffet e prima della cena, il
Presidente ha introdotto la serata con le comunicazioni rotariane riguardanti i prossimi eventi
in calendario a cominciare dal Concerto a favore del progetto "Anch'io restauro San Magno"
previsto per Giovedì 5 dicembre. Ambrogio cede la parola al Presidente del Rotaract Francesco
Arceri il quale oltre a ringraziare per l'invito a presenziare in rappresentanzadel suo Club,
anticipa che in occasione del Natale, anche quest'anno Rotaract intende raccogliere fondi per
sostenere Carolina Onlus, associazione che promuove la pet therapy e che a Busto Arsizio è
già attiva all'interno della casa di riposo La Provvidenza. Francesco invita all'acquisto di baci di
dama, acquistati presso l'Associazione Bianca Garavaglia e prodotti da carcerati. Insomma,
un'occasione per fare del bene ed essere di sostegno a chi ha bisogno, per ben 3 volte! Dopo
la cena è ora il relatore, nonché nostro socio, Nicola Guastadisegni, a raccontarsi e raccontarci
il suo vissuto e la sua esperienza, di ieri di oggi e di domani, nel Rotary. Intervista
all'Avvocato Nicola Guastadisegni. Nicola Guastadisegni, professione avvocato, rotariano del
Castellanza dal 1999, Governatore del Distretto 2042 nell'anno 2017-2018, Presidente in
carica della Consulta Past District Governors, Presidente in carica della Commissione
distrettuale dell'azione di pubblico interesse, Presidentein carica della ONLUS Distrettuale.
Nicola, ci ha intrattenuto su un tema molto importante: il Distretto Rotariano visto da lui alla
luce della sua esperienza di Governatore del 2042. La serata è stata importante sia per
l'attesa, sia per la nutrita presenza dei soci oltre a Laura Brianza, Governatore Eletto. Nicola,
ha trattato temi come la "stanchezza" (ndr: minor passione) dei Rotariani in alcune aree
geografiche come l'Europa occidentale e gli USA che si contrappongono ad altre aree (Asia in
particolare) ove si trova autentico fervore. Nicola è stato molto chiaro: laddove vengono
meno gli stimoli affiora la stanchezza del tempo che mina l'entusiasmo dei primi tempi. Egli
ha sottolineato alcuni temi: L'amicizia, autentico collante tra i Rotariani ma verso la quale il
Governatore non può far nulla. Lo stimolo, la passione per la quale il Governatore può fare
molto. Nicola ha anche confermato come la sua azione di Governatore sia stata orientata a ad
"aprire le porte" del Rotarysulla società e su come questa percepisce il Rotary: per rafforzare
il Rotary si deve continuare a comunicare alla società l'immagine del Rotary e le sue iniziative.
Nicola ha anche affermato che il Rotary a volte si dimentica di far sapere alla società che
grazie anche al suo aiuto la poliomielite sta per essere definitivamente debellata: ogni 20 mila
$ 40 mila bambini sono vaccinati! Dopo una serie di domande poste dal Socio Carlo Mascieri,
l'Avvocato Guastadisegni ha rafforzato il concetto che essere Rotariano significa guardare il
Club e il Rotary dall'esterno e quindi essere più consapevoli di chi realmente siamo, non
nascondendoci i difetti che abbiamo e, in una visione un po' più costruttiva, cercare di
programmare meglio il futuro. Per il Distretto e per i Clubs abbiamo pensato al futuro. In
questa prospettiva ho organizzato la costituzione di 4 nuovi clubs Rotary e due Rotaract; in
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particolare ho costituito due Clubs completamente nuovi, composti da ex Rotaractiani che
hannoorganizzato i rispettivi Clubs secondo le loro esigenze, rispettando ovviamente le regole
del Rotary; si tratta di una scommessa per il futuro e solo il tempo ci potrà dire se avrà
successo. Mentre i due nuovi Clubs Rotaract sono nati per soddisfare esigenze concrete,
costituendo un punto di riferimento e di ritrovo per i giovani di quei territori, dando una
prospettiva ulteriore al Rotaract. Ho fatto di tutto anche per favorire maggior trasparenza
gestionale: tutti i rotariani devono essere messi in condizione di conoscere tutto dei loro club
e del Rotary, i progetti realizzati, le iniziative in corso di realizzazione, i conti. Viceversa, il
Rotary entra in crisi, a prescindere dalla geografia, quando mancano gli stimoli. Da ciò
scaturisce quella che tu hai definito crisi di passione/stanchezza. Nell'anno in cui ho svolto il
ruolo di Governatore non ho mai trovato rotariani che non condividono i valori del Rotary. Ho
incontrato delle difficoltà ad alimentare lo stimolo "apartecipare"; "a fare". Una volta poteva
essere sufficiente entrare e rimanere nel Rotary perché essere rotariano era segno di
distinzione in società. L'amicizia era e rimane un formidabile collante che faceva e fa nascere i
Clubs perché fa star bene insieme i Soci e li motiva a "partecipare". Ma una volta che
l'amicizia tra i Soci fondatori viene a mancare per naturale decorso del tempo, qual è il motivo
per far entrare o far parte di un Club? E' cambiata la società, son cambiate le persone. Il
Rotary deve cambiare, i clubs devono cambiare: in caso contrario si crea una pericolosa
distanza tra il mondo e il Rotary. Oggi sono necessarie una maggior conoscenza del Rotary,
una visione e una programmazione che abbia come obiettivo una maggiore rilevanza del Club
nel futuro, all'interno del Rotary International. E poi uno sguardo al futuro. Carlo: sei ottimista
sul futuro del Rotary? Nicola: assolutamente si: un maggior coinvolgimento, anche minimo di
ciascun socio, comporterebbe unamaggiore voglia a partecipare alla vita del Club. A livello
personale, i soci del Castellanza (è inutile che faccia i nomi) che hanno accettato di far
parte di iniziative per loro stimolanti sono soci che trovano una valida ragione per partecipare,
anche attivamente, alla vita del Club e del Rotary. Quattro nuovi club per oltre un centinaio di
nuovi rotariani nell'anno in cui ho fatto il governatorato dimostrano che il Rotary ha
mantenuto attrattività. Il futuro dipende dallo spirito d'iniziativa e di coinvolgimento dei
rotariani; si tratta di atteggiamenti che generano stimoli e passione: le cose che piacciono si
fanno volentieri e si trova il tempo per farle. Carlo: Nicola, grazie da parte mia, di Ambrogio, il
nostro Presidente, e di tutti gli amici del Castellanza. Nicola: grazie a te per la chiacchierata.
La redazione con la collaborazione di Carlo Mescieri.
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Codogno, Fiera da tutto
esaurito Attesa per la
kermesse clou con la sfilata
dei campioni di razza
Frisona di MARIO BORRA
Condividi Condividi Tweet
Tweet WhatsApp WhatsApp
Invia tramite email Invia
t r a m i t e
e m a i l
L'inaugurazione della fiera
del bestiame di Codogno
Codogno (Lodi), 21
novembre 2018 - La fiera
zootecnica giunta alla
228esima edizione celebra i
suoi migliori prodotti e capi
bovini d'eccellenza pur in
un momento di forte
difficoltà con la produzione
di latte nel lodigiano
cresciuta di poco più dell'1
per cento, dopo che era
salita del 5 per cento nel
2017, il calo del 7,2 per
cento del prezzo della carne
suina e gli allevatori in
subbuglio per il prezzo del
latte giudicato non
remunerativo. Ieri, presso i
padiglioni fieristici c'è stato
il simbolico taglio del nastro
alla presenza delle autorità
ma sarà oggi la sfilata dei
campioni della razza
Frisona, la vera "regina"
della kermesse. Quest'anno

è un expo da tutto esaurito
e anzi gli organizzatori
hanno dovuto dire di no
aventi espositori per
mancanza di posti: 219
standisti del settore
zootecnico per un totale che
si innalza a 294 se si
contano tutti gli operatori
presenti, anche dei prodotti
agroalimentari. «Vogliamo
credere nelle nostre
eccellenze»- ha spiegato il
sindaco Francesco Passerini
nell'apertura della
kermesse, momento in cui
è stato presentato il latte
della fiera di Codogno.
«Abbiamo pensato di
puntare ad una filiera corta
ed ecco il latte prodotto a
chilometro zero»- ha
spiegato il primo cittadino.
«L'agricoltura oggi deve
essere un asse strategico
ed occorre che i nostri
prodotti finiscano nelle
mense delle scuole perché i
bambini
possano
apprezzare fin da piccoli le
nostre eccellenze»- ha
ricordato l'assessore
regionale al territorio Pietro
Foroni. «Dobbiamo fare
conoscere i nostri prodotti e
le nostre potenzialità e la
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sfida staproprio nel fare
rete insieme- ha spiegato il
sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio
Guido Guidesi. Sono
intervenuti
anche
l ' o n o r e v o l e
ClaudioPedrazzini, al
prefetto di Lodi Patrizia
Palmisani e il vescovo
Monsignor Maurizio
Malvestiti. Alla fine della
cerimonia riconoscimenti
agli studenti migliori: Nicola
Agustoni, Alice Praolini,
Sara Furru, Nicolò Pesatori,
Matteo Zazzi e Samuele
Rossi dell'Itas Tosi sono
stati
premiati
da
C o n f a r t i g i a n a t o ,
Confagricoltura e Rotary,
mentre Inner Wheel ha
consegnato la borsa di
studio a Noemi Bongiorni
del Liceo Scientifico.
Durante la giornata sono
proseguite le valutazioni dei
capi bovini della mostra
interprovinciale di razza
Frisona con l'aggiudicazione
della campionessa in
serata. Ha letteralmente
sbancato l'azienda agricola
Sabbiona di Ciserani di
Brembio
che
si
è
aggiudicata i primi tre posti
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con Sabbiona Futura Et
(che ha vinto anche il
premio nella categoria
vacche adulte) , Sabbiona
Allison e Sabbiona Ibana.
primo posto anche nella
categoria manze con
Sabbiona Caroline. Oggi si
terrà la sfilata e sarà il
giorno clou della fiera con la
possibilità di effettuare un
tourall'interno del quartiere
fieristico tra bovini, ovini,
conigli, volatili, cavalli e una
miriadi di stand di operatori
del settore agricolo e dei
migliori prodotti del
territorio. © Riproduzione
riservata Condividi
Condividi Tweet Tweet
WhatsApp WhatsApp Invia
tramite email Invia tramite
email
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Cinisello, alla Fondazione Cumse due ecografi in dono da mandare in Africa Li ha regalati,
anziché rivenderli, una dottoressa che non aveva più modo di usarli di ROS, PAL. Condividi
Condividi Tweet Tweet WhatsApp WhatsApp Invia tramite email Invia tramite email La
dottoressa Marina Pedullà con il dottor Roberto Stigliano, presidente di Cusme Cinisello
Balsamo (Milano), 2 dicembre 2019 - Roberto Stigliano, medico chirurgo e ideatore della
Fondazione Cumse ne è sempre stato convinto: la solidarietà è come un buon seme, ovunque
la semini poi continua cresce in modo spontaneo e sorprendente. Ne ha avuto una
dimostrazione evidente lui stesso quando ha ricevuto la telefonata di una sua concittadina e
collega che non conosecva. La dottoressa Marina Pedullà, cinisellese, medico radiologo in
Chirurgia al Sacco, l'ha contattato per offrirgli in dono due ecografi da destinare ai suoi
ospedali in Africa. «Avevo acquistato queste apparecchiature molto sofisticate quando avevo
uno studio privato aPavia - ha spiegato Pedullà - Da quando mi sono trasferita al Sacco non
ho avuto più modo di usarle, così mi si prospettava la possibilità di venderle. Mi è balenata
l'idea che potessero essere utili ad altre persone, così ho cercato un professionista o una
realtà che potesse farne davvero un buon uso. Grazie ad alcuni amici mi sono imbattuta nel
Cumse e sono convinta che nell'ospedale africano dove saranno portate potranno essere
davvero utilizzate per fare del bene alle persone». I due medici si sono potuti incontrare nel
corso di una cena del Rotary Club Cinisello-Sesto al Mazzini di Cinisello. Fondazione Cumse
spedirà gli apparecchi in Cameroun dove andranno a far parte delle prime dotazioni del
nascente ospedale nel territorio Messamendongo-Yaoundé. © Riproduzione riservata
Condividi Condividi Tweet Tweet WhatsApp WhatsApp Invia tramite email Invia tramite email
Mostra commenti Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
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Legnano night run dona 15mila euro per la ricerca La somma raccolta grazie alla
manifestazione podistica contribuirà a finanziare gli studi in corso per trovare una cura alla
sindrome di Phelan-McDermid. Legnano night run fa rima da sempre con solidarietà. Legnano
night run, divertimento e beneficenza Il cuore grande dei legnanesi ha fatto centro un'altra
volta. Grazie alla generosità degli sponsor, dei sostenitori e del 3.850 partecipanti della Night
run dello scorso 13 settembre, gli organizzatori hanno donato 15mila euro all'Associazione
italiana per la sindrome di Phelan McDermid (Aisphem), con lo scopo di sostenere la ricerca
contro la rara malattia genetica della quale in Italia si contano appena un centinaio di casi, tra
cui quello del legnanese Daniele Polignone. «Io corro per Daniele» è stata infatti la parola
d'ordine della Legnano night run 2019, che ha campeggiato su tutte le magliette e i
braccialetti della manifestazione promossa dal Cai con la collaborazione del Comune.Un motto
che ha fruttato offerte per 15mila euro, le quali come annunciato alla vigilia della kermesse,
sono state interamente devolute ad Aisphem. La consegna dell'assegno solidale La consegna
dell'assegno solidale è avvenuta martedì mattina 26 novembre a Palazzo Malinverni.
Nell'occasione il presidente del Cai Maurizio Pinciroli, ideatore e organizzatore della corsa
podistica più partecipata della città del Carroccio (della quale è andata in scena l'edizione
numero 15), ha annunciato l'intenzione di continuare a sostenere la ricerca sulla sindrome di
Phelan McDermid per altri due anni e ha sottolineato come «in un momento in cui la politica è
sconfitta», la solidarietà a Legnano sia ancora «viva e forte». A ritirare la donazione è stata la
vicepresidente di Aisphem Michaela Colombara, affiancata dal segretario dell'associazione
Claudio Losi e dai genitori di Daniele Mara Tammaro e Fabio Polignone. Presenti anche il
dirigente del settore Servizi alla persona del Comune di LegnanoElena Bottini, Chiara Verpelli,
responsabile del laboratorio di neuroscienze del Cnr sezione di Milano, Andrea Pigni, Andrea
Paternostro e Paolo Tozzo in rappresentanza del Rotary club Parchi Alto Milanese, e il
presidente della Famiglia legnanese Gianfranco Bononi. Nello specifico, la somma raccolta
andrà ad arricchire il budget 2020 dell'Istituto di neuroscienze del Cnr, consentendo di pagare
parte del lavoro annuale della dottoranda impegnata nei progetti di ricerca sulla sindrome di
Phelan-McDermid con la dottoressa Verpelli. Leggi anche: Medici di famiglia in pensione: la
replica di Ats Che cos'è la sindrome di Phelan-McDermid Causata dalla perdita della regione
terminale del cromosoma 22, la malattia provoca arresto dello sviluppo motorio e intellettivo
e conseguente ritardo mentale. Attualmente non esiste una cura risolutiva, ma si interviene
con tecniche di riabilitazione psicomotoria. I passi avanti della ricerca Grazie all'impegno e alle
raccolte fondi degli ultimi anniorganizzate da Aisphem, la famiglia di Daniele partecipa al
progetto sperimentale che è stato avviato a marzo 2019 tramite il Policlinico Universitario di
Messina, centro di riferimento nazionale per i pazienti affetti da Pms, nel quale il professor
Antonio Persico e la sua équipe stanno ottenendo risultati incoraggianti nel contrasto ad alcuni
sintomi della malattia. «Stiamo studiando il meccanismo di questa sindrome e abbiamo
individuato un bersaglio - ha spiegato Verpelli -. La speranza è di poter avviare presto la
sperimentazione su pazienti». TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE
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Merateonline > Cronaca > dal territorio Scritto Domenica 01 dicembre 2019 alle 19:05
Paderno e Calusco a Mouralès: l'Unesco consideri il Ponte patrimonio dell'umanità Calusco
d'Adda, Paderno D'Adda Paderno d'Adda e Calusco, ovvero i Comuni uniti dal ponte in ferro
che attraversa l'Adda tra le sponde lecchese a quella bergamasca. Saranno loro ad
organizzare, nell'ottobre 2020, il quarto convegno per chiedere che il San Michele venga
inserito, con altri cinque europei, nell'Heritage List, ovvero tra le opere che l'Unesco considera
patrimonio dell'umanità. Ad annunciarlo venerdì notte, a Mouralès, Francia meridionale,
durante la conclusione del terzo incontro degli amministratori delle città in cui sono stati
costruiti i ponti, sono stati Gianpaolo Villa, vicesindaco di Paderno d'Adda, e l'ex sindaco
Valter Motta, ora presidente di Habitat, associazione che, col Comune abduano, sta
costruendo il protocollo. L'8 novembre scorso, durante la riapertura del Rothlisberger al
transito delleauto, Maurizio Gentile, amministratore delegato di RFI, aveva annunciato che
"per l'inizio del prossimo anno scolastico, sul San Michele potranno tornare a transitare anche
i treni". Galleria immagini (clicca su un'immagine per aprire l'intera galleria): Il convegno
rappresenterà dunque anche l'occasione per festeggiare la conclusione dei lavori di restauro
del San Michele. In Francia, dove hanno visitato i ponti di Garabit e Viaur, progettati da
Gustav Eiffel, quello del simbolo di Parigi, il vicesindaco di Paderno d'Adda ed Elena Scotti,
consigliere comunale a Calusco, hanno sottoscritto un Memorandum. Il documento, firmato
anche dai rappresentanti delle Ferrovie (dunque anche dall'italiana RFI) proprietarie dei ponti,
impegna tutti a continuare sulla costruzione del protocollo che porti alla dichiarazione
dell'Unesco. L'assessore di Paderno Gianpaolo Villa e l'ex sindaco Valter Motta Il convegno che
Paderno d'Adda e Calusco dovranno preparare, rientra infatti nell'agenda discussanel 2017 a
Solingen (Germania), proseguita nel 2018 a Vila Nova de Gaia (Oporto, in Portogallo) e ora, il
28 e 29 novembre 2019 in Francia, nella regione meridionale (Tolosa) dove sorgono i ponti
Garabit (per la ferovia Parigi-Bezieres) e Viaur. Queste sono infatti le città in cui, come tra
Paderno d'Adda e Calusco, alla fine del 1800, sono stati realizzati, i ponti in ferro ad un solo
arco di cui si chiede la "protezione". I Comuni di Paderno d'Adda e Calusco hanno peraltro
ricevuto, nel maggio 2019, il sostegno del Rotary Club di Merate Brianza. Giuseppe Martinelli,
presidente in carica, aveva dichiarato che avrebbe interessato "Anche i club vicini e quelli dei
Paesi Europei coinvolti". Tra le ipotesi sulle quali lavorare, ci potrebbe essere anche
illuminazione del ponte, come era accaduto nel 1989, quando, per ricordare il centenario di
inaugurazione, il Rothlisberger era stato illuminato. Come il Garabit e Viaur in Francia, per
questa parte di territorio il San Michele rappresentauna indispensabile struttura viaria per
l'attraversamento dei pendolari e le attività economiche. Il Rothlisberger è, col Naviglio
leonardesco, le centraline idroelettriche sull'Adda e il traghetto vinciano di Imbersago, uno dei
topos del turismo brianteo.
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Paderno e Calusco a Mouralès: l'Unesco consideri il Ponte patrimonio
dell'umanità

01/12/2019
Sito Web

Aprirà a gennaio la palestra per le malattie geriatriche Inaugurata ieri in via Sacchetti, sarà
gestita dalla Multiservizi. Il direttore Deplano: «Le donazioni ci hanno aiutato a comprare le
attrezzature» Selvaggia Bovani 02 Dicembre 2019 VIGEVANO. «Speriamo che questa palestra
possa essere frequentata non solo dagli aderenti alle associazioni convenzionate con noi, ma
anche da tutte le persone che ne hanno bisogno. Perché qui non facciamo business, qui
facciamo assistenza sociosanitaria, e ci rivolgiamo soprattutto ai pensionati che non possono
pagare una palestra». La palestra in questione è la nuova struttura da 180 metri quadri
inaugurata ieri mattina in via Sacchetti 3, nei locali dedicati fino a qualche tempo fa al
progetto Solleone. L'augurio arriva, poco dopo la chiusura del convegno sul Parkinson, da
Andrea Deplano, direttore dell'Azienda speciale multiservizi Vigevano, che gestisce anche il De
Rodolfi. «Si tratta di un investimento da 40-45mila euro - ha proseguito Deplano.- Abbiamo
rifatto tutto l'impianto elettrico ed idraulico, e con le donazioni che abbiamo ricevuto, tra cui i
1500 della loggia massonica "Obbedienza e libertà" di Vigevano, abbiamo acquistato le
attrezzature, mentre tutte le pancafit che vedete qui ci sono state concesse dall'Associazione
pavese parkinsoniani. L'obiettivo è quello di mettere un luogo attrezzato a disposizione delle
persone con una delle principali patologie geriatriche, come il Parkinson, l'Alzheimer e la
Sclerosi multipla. Devo ringraziare anche il Rotary club Cairoli, il Lomellina, e il Vigevano
Mortara, il Rotarac Vigevano Lomellina, il Castelli Lomellina e l'Interact Vigevano Lomellina,
nonché l'Associazione alpini Vigevano che ci hanno donato due letti motorizzati antidecupito».
«Negli ultimi anni - ha aggiunto il sindaco Andrea Sala - abbiamo notato un supporto
crescente da parte della cittadinanza. Il Comune può ristrutturare gli impianti, gli edifici, gli
infissi, ma per le attrezzature e gli arredi servel'aiuto di tutti». Quando aprirà la palestra? «La
settimana prossima incontreremo L'Ats per completare gli incartamenti - conclude Deplano. Credo quindi che le attività inizieranno nella seconda metà di gennaio. Devo anche ringraziare
l'assessore Maria Antonietta Moreschi per il supporto». - Selvaggia Bovani
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Aprirà a gennaio la palestra per le malattie geriatriche

01/12/2019
Sito Web

Addio al cardiologo Nava primario e benefattore Domani l'ultimo saluto O.D. 02 Dicembre
2019 VIGEVANO. Si terranno domani alle 11 nella chiesa parrocchiale di Garlasco i funerali di
Rino Nava, il medico morto ieri mattina all'età di 92 anni al policlinico San Matteo di Pavia. Il
nome di Nava è legato a doppio filo con quello dell'ospedale di Vigevano. Nel 1969 divenne
primario del reparto di Cardiologia e iniziò una complessa opera di rinnovamento, portando un
semplice padiglione dell'ospedale a essere uno dei centri d'eccellenza, con tanto di unità
coronarica per il trattamento dei casi più gravi. I risultati ottenuti furono e restano strabilianti,
come dimostrato dall'aumento degli indici di sopravvivenza dei pazienti infartuati seguiti
dall'ospedale di Vigevano. Rino Nava è stato anche operoso nel settore del volontariato, sia
con l'associazione "Centro del cuore", dedicata all'emergenze cardiovascolari, sia come
presidente del Rotary club "Vigevano Mortara". A questo suo ruolo aivertici del club di servizio
si devono alcune felici intuizioni come la creazione del museo dell'imprenditoria ospitato negli
spazi di palazzo Merula. Si era speso per promuovere la diffusione capillare dei defibrillatori,
apparecchiature che possono salvare la vita delle persone colpite da infarto e che negli ultimi
anni sono state installate in spazi pubblici non solo a Vigevano. Nava spiegava però anche la
necessità di promuovere corsi per insegnare a tutti a usarli. «Anche le società sportive si
devono dare da fare - spiegava il cardiologo quando era alla guida del Rotary - perché i
defibrillatori sono importanti, ma bisogna insegnare in maniera capillare le manovre di
rianimazione: senza quelle il defibrillatore serve a poco». - O.D.
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Addio al cardiologo Nava primario e benefattore Domani l'ultimo
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Razioni alimentari contro la fame, domenica 600 rotariani al Brixia
Forum
LINK: https://www.bsnews.it/2019/11/30/razioni-alimentari-contro-la-fame-domenica-600-rotariani-al-brixia-forum/

Razioni alimentari contro la
fame, domenica 600
rotariani al Brixia Forum Di
Redazione BsNews.it - 30
Novembre 2019 0 Rotary
contro la fame La fame è il
problema contingente più
pressante, ma anche il più
risolvibile che l'umanità stia
vivendo. Nel 2018, per il
terzo anno consecutivo il
numero di persone
affamate nel mondo è in
aumento: come sostiene il
più recente rapporto della
FAO oltre 820 milioni di
persone, il 10% della
popolazione mondiale,
ancora oggi non hanno un
pasto giornaliero garantito.
Nella mattinata di domenica
1 dicembre, oltre 600 Soci
Rotariani del Distretto 2050
(che raggruppa i club di
Brescia, Cremona, Mantova,
Lodi, Piacenza, Pavia e
alcuni di Milano) con i loro
familiari si ritroveranno al
Brixia forum per lavorare
alla produzione di circa
100.000 razioni alimentari
composte da 5 semplici
ingredienti da destinare a
bambini bisognosi del terzo
mondo. Le RAHzioni

verranno distribuite nelle
scuole. Questo è il
principale incentivo che I
b a m b i n i
h a n n o
p e r f r e q u e n t a r e
regolarmente le lezioni.
'Seguendo lo spirito di
servizio
che
ci
contraddistingue - spiega il
governatore del Distretto
2050, Maurizio Mantovani accogliamo l'invito di Rise
Against
Hunger,
o r g a n i z z a z i o n e
internazionale fondata nel
1998 dal rotariano Ray
Buchanan e mettiamo a
disposizione le nostre mani
per combattere la fame'.
Maurizio Mantovani, Rotary
2050 (foto da sito ufficiale)
Scarica l'articolo in Pdf
(senza pubblicità) o
stampalo Condividi: Fai clic
qui per condividere su
Twitter (Si apre in una
nuova finestra) Fai clic per
condividere su Facebook (Si
apre in una nuova finestra)
Mi piace: Mi piace
Caricamento... Correlati
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Pubblicato il 30 novembre
2019
Lecco,
gli
appuntamenti del week end
e della settimana Ecco cosa
fare a Lecco durante il fine
settimana Presepi in mostra
a Lecco Lecco, 30 novembre
2019
Ecco
gli
appuntamenti del week end
e della settimana a Lecco.
TINTORETTO RITROVATO Nel cinquecentesimo
anniversario della nascita
del maestro veneziano
Tintoretto (Jacopo Robusti,
1519-1594), arriva in città
l'Annunciazione del Doge
Grimani, un capolavoro
maestoso, carico di
significati spirituali e di
segreti artistici. Un evento
unico per gli amanti
dell'arte perché questa
Annunciazione, di proprietà
di un collezionista privato,
solo tre volte negli ultimi
cento anni è andata esposta
pubblicamente.
Il
capolavoro di Tintoretto
sarà esposto a Lecco nella
sala della fototeca del
Palazzo delle Paure dal 6
dicembre, festa del Santo
Patrono della città, al 2
f e b b r a i o
2 0 2 0 .
L'esposizione si inserisce

all'interno dell'iniziativa Il
Mistero
nell'Arte
organizzata dalla parrocchia
San Nicolò di Lecco
dellaComunità pastorale
Madonna del Rosario,
promossa in collaborazione
con il Comune di Lecco, con
l'obiettivo di offrire all'intera
città una particolare
riflessione sul mistero
cristiano del Natale, in
particolare su Dio che
grazie al "si" di una donna
assume la natura umana e
diventa partecipe della
nostra vicenda terrena. "Il
Tintoretto rivelato" è il
suggestivo titolo della
mostra che sintetizza una
serie di aspetti insiti nella
tela maestosa (278x171
cm).
Il
carattere
eccezionale dell'evento
artistico è dato inoltre da
alcune scoperte emerse nel
corso dell'accurata indagine
del dipinto, compiuta in
vista dello spostamento a
Lecco, attraverso una
approfondita campagna
fotografica. L'allestimento,
che prevede l'utilizzo delle
più avanzate tecnologie
multimediali, è stato
studiato per favorire un
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incontro "per gradi"
all'opera, con un'attenzione
alla valorizzazione e
all'approfondimento di tutti
i suoi aspetti iconografici e
dei loro relativi significati.
L'esposizione, che ha avuto
ilpatrocinio della Diocesi di
Milano e dell'Ufficio
Scolastico Provinciale di
Lecco, vedrà un intenso
coinvolgimento dei giovani
e della scuola: saranno gli
studenti delle medie
superiori di Lecco a farsi
guide e "annunciatori" dei
significati più nascosti
dell'opera, attraverso un
percorso di alternanza
scuola-lavoro reso possibile
grazie alla collaborazione
del Comune di Lecco.
MOSTRA DI PRESEPI E
DIORAMI - Quest'oggi,
sabato alle 17.30, al polo
museale Palazzo delle Paure
in piazza XX Settembre si
inaugura la nona edizione
della tradizionale Mostra di
presepi e diorami allietata
dai canti del Coro Alpino
Lecchese e seguita da un
piccolo rinfresco offerto
dagli organizzatori. Allestita
dalla sede di Lecco
dell'associazione italiana
185
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sempre alle 16 con
l'intervento
del
professorRoberto Pozzi di
Colico che parlerà delle
figure che animano il
presepe tradizionale
d e s c r i v e n d o n e
caratteristiche e storia. La
mostra è visitabile dal 1°
Dicembre fino al 12 gennaio
negli orari di apertura del
museo, saranno inoltre
organizzate tre aperture
straordinarie il 26 dicembre,
1 gennaio e 6 gennaio dalle
14 alle 19. GIORNATA
MONDIALE PER LA LOTTA
CONTRO L'AIDS - In
occasione della Giornata
mondiale per la lotta contro
ecco le iniziative promosse
dell'ambulatorio delle
Infezioni sessualmente
trasmissibili dell'Asst di
Lecco per sensibilizzare la
popolazione sui temi legati
alla prevenzione e ai rischi
d i
t r a s m i s s i o n e
dell'infezione da Hiv:
domenica dalle 8.30 alle
1 2 . 3 0
a p e r t u r a
s t r a o r d i n a r i a
dell'ambulatorio delle
Infezioni sessualmente
trasmissibili, con possibilità
di counselling sulla
prevenzione dell'infezione
da Hiv e distribuzione di
materiale informativo e a
partire da lunedì 2 e fino a
venerdì 13 dicembre
apertura straordinaria
dell'Ambulatorio per
l'esecuzione deitest per le
Ist e Hiv tutti i giorni (ad
esclusione dei giorni festivi
del 6, 7 e 8 dicembre) dalle
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8.30 alle 12.30, con la
consegna di un depliant
informativo sulle modalità
di prevenzione e la
possibilità di counselling con
i medici e gli infermieri
dell'Ambulatorio.
L'ambulatorio si trova al 4°
piano dell'dspedale di Lecco
presso gli spazi del Day
hospital del reparto di
Malattie infettive. SABATO Alle 16.30 presso la shiesa
di Santa Marta il concerto
"Aspettando il Natale" con il
coro di voci bianche di
Bergamo "Goccia dopo
goccia", organizzato dal
Rotary Club Lecco Manzoni.
Alle 19 presso il ristorante
Granozero di corso
Promessi Sposi 14 a Lecco e
mercoledì 4 dicembre alle
19 presso la Pizzeria 2001
di via Perazzo 8 a Lecco le
due cene all'insegna della
solidarietà, per contribuire
all'acquisto di un "pasto
sospeso" per persone in
difficoltà. Alle 21 presso la
basilica di San Nicolò a
Lecco il "Concerto di San
Nicolò. Parole di fede: voci
e suoni dalla polifonia
europea" conl'Accademia
Corale di Lecco diretta dal
maestro Antonio Scaioli con
Massimo Borassi all'organo.
In via Ca' Rossa 17 a Lecco
l'Associazione
di
Volontariato "Don Luigi
Monza" inaugura la mostra
che raccoglie i lavori
eseguiti durante il
Laboratorio di Volontariato
"Punto dopo Punto" rivolto
a ragazze disabili. La
186
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Amici del Presepio in
collaborazione con il SiMUL,
l'esposizione si prefigge lo
scopo di offrire ai visitatori
una rassegna delle migliori
opere realizzate dai maestri
presepisti del nord Italia
che coltivano e tramandano
una tradizione religiosa e
popolaredalle mille
sfaccettature. Oltre ai
presepi a cielo aperto e ai
diorami quest'anno c'è una
sezione dedicata ai presepi
di carta, tradizione nata in
Italia tra la fine del '700 e
l'inizio del '800 che si è
molto ridimensionata nel
nostro paese trovando però
terreno fertile nei paesi
mitteleuropei. Viene
esposta una collezione di 20
pezzi generosamente messa
a
d i s p o s i z i o n e
dall'appassionato Luca De
Ascentis di Tremezzina con
opere che vanno dalla metà
del XIX secolo fino ai giorni
nostri. Anche quest'anno a
contorno della mostra sono
in programma due
conferenze mirate ad
approfondire i vari aspetti
dell'arte presepiale. La
prima è programmata per
sabato 14 dicembre alle 16
con la partecipazione di
Pierluigi
Mombelli,
appassionato collezionista e
studioso del presepe
nonché autore di un
bellissimo libro sui presepi
di carta che illustrerà la
nascita e l'evoluzione di
questa tipologia di opere.
La seconda conferenza si
ter r à sa b a to 4 ge nnaio
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d'arte": l'esposizione a
Palazzo delle Paure
ripercorre le vicende del
movimento artistico che ha
rivoluzionato la storia della
pittura
italiana
dell'Ottocento, attraverso
oltre 60 opere dei suoi
maggiori esponenti, da
Telemaco Signorini a
Giovanni Fattori, da
Giuseppe Abbati a Silvestro
Lega, da Vincenzo Cabianca
a Raffaello Sernesi, a
Odoardo Borrani. La mostra
sarà visitabile fino a
domenica 19 gennaio dal
martedì al venerdì dalle
9.30 alle 19, il sabato,
ladomenica e festivi dalle
10 alle 19, chiusa il lunedì.
PLANETARIO - Domenica
alle 16 la proiezione in
cupola "Il cielo di
dicembre". Lunedì 2 alle 21
primo appuntamento con il
corso di astronomia "La
v i s i o n e
e
l a
rappresentazione
dell'Universo nella storia" a
cura di Loris Lazzati del
gruppo astrofili Deep Space
su prenotazione. PISTA DI
PATTINAGGIO - La pista di
pattinaggio di Lecco XXL è
aperta dal 29 novembre al
23 dicembre dalle 10.30
alle 23 nei giorni festivi e
dalle 15 alle 22 nei giorni
feriali. Dal 24 dicembre al 6
gennaio è aperta con orario
continuato dalle 10.30 alle
23. Dal 7 gennaio al 10
febbraio riprende l'orario
10.30-23 nei giorni festivi e
15-22 nei feriali. Il biglietto
per poter accedere alla
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Pista di Pattinaggio di Lecco
XXL costa 6 euro (4 euro
senza pattini) per gli adulti,
3 euro per i bambini sotto il
metro d'altezza. I residenti
a Lecco possono pattinare
15 minuti in più allo stesso
prezzo. Le scuole possono
organizzare, al mattino e
durante i giorniferiali,
attività sulla pista al costo
di 3 euro ad alunno all'ora.
Inoltre, i gruppi di almeno
10 persone avranno 1 euro
di sconto. © Riproduzione
riservata
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mostra è visitabile fino a
domenica 15 dicembre.
DOMENICA - Dalle 8 alle 19
in viale Dante Alighieri le
bancarelle di Natale.
LUNEDI' - Alle 21 presso la
basilica di San Nicolò il
concerto dei The King's
Singers, spettacolo inserito,
fuori abbonamento,
all'interno del programma
d el l a Sta g i o n e Te atrale
2019/2020 - Il Teatro della
Società è in città (biglietti
esauriti). MERCOLEDI' - Alle
15.30 presso il Cineteatro
Palladium, per la Stagione
Teatrale 2019/2020 - Il
Teatro della Società è in
città, andrà in scena
l'operetta "Il pipistrello" di
Johann Strauss, traduzione
e adattamento Corrado
Abbati. Alle 18 nel cortile
del palazzo comunale in
piazza Diaz 1 si terrà
l'inaugurazionedel grande
presepe che sarà visitabile
negli orari di apertura degli
uffici. VENERDI' - Alle 10 in
piazza Mario Cermenati
l'inaugurazione del Villaggio
di Natale. MOSTRE - Ultimo
fine settimana per visitare
la
mostra
"Arturo
Bonanomi. Tra lago e
monti": la Torre Viscontea
ospita le opere dell'artista
lecchese dedicate al nostro
territorio,
scorci
paesaggistici di montagne,
vallate, antichi borghi e
vedute del lago. La mostra
sarà visitabile fino a
domenica 1° dicembre dalle
15 alle 18. "I Macchiaioli.
Storia di una rivoluzione
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LINK: https://laprovinciapavese.gelocal.it/tempo-libero/2019/11/30/news/l-impianto-di-acqua-potabile-degli-ingegneri-pavesi-per-l-ospedale-di-asma...

L'impianto di acqua potabile
degli ingegneri pavesi per
l'ospedale di Asmara
Premiato dal Rotary
eClub2050 il giovane
Davide Valagussa che ha
redatto il progetto con un
team del dipartimento
diretto
d
Andrea
Capodaglio M.G.P. 01
Dicembre 2019 pavia.
L'Orotta Referral Hospital di
Asmara, in Eritrea,
rappresenta, con i suoi 400
letti, l'unico ospedale in
grado di offrire adeguate
cure sanitarie a pazienti
pediatrici e adulti
provenienti da un bacino di
utenza molto ampio. In un
simile contesto sanitario
l'approvvigionamento di
acqua potabile diventa un
servizio essenziale. A
redigere un progetto di
ripristino del sistema che
era
ammalorato,
denominato "Water for
Orotta Hospital" , è stato
uno studente neo laureato
in Ingegneria, Davide
Valagussa, premiato dal
Rotary eClub2050 che attraverso, il suo prefetto
Aurora Scalora - aveva

lanciato tempo fa la
richiesta di aiuto. Il
progetto è stato supportato
da Valentina Agnesi, attuale
presidente dell' eClub2050
e da diversi Rotary
Clubitaliani ed esteri.
Aurora Scalora, da sempre
impegnata in iniziative
legate al mondo del lavoro
e
del
sociale,
è
particolarmente sensibile al
problema in quanto
cittadina italiana e cittadina
eritrea. «Si è trattato di un
lavoro complesso che ha
richiesto grande precisione
e competenza tecnica»
ammette Svalora che ha
consegnato personalmente
il riconoscimento al giovane
ingegnere che ha redatto il
progetto insieme a un team
di laureandi in Ingegneria
dell'Università di Pavia,
coordinato dal professor
Andrea Capodaglio. «Nella
redazione preliminare del
progetto - spiegano i
progettisti -, dal pompaggio
dell'acqua dai pozzi
esistenti fino ai serbatoi di
distribuzione sul tetto
dell'edificio, includendo
anche tutti i trattamenti
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necessari per garantire la
qu alit à dell' acqu a e u n
impianto fotovoltaico con
accumulo di energia per far
fronte a possibili problemi
sulla rete elettrica locale,
sono state utilizzate
tecnologie semplici, efficaci,
ma economiche e di minima
manutenzione, che bensi
adattano alla situazione
locale e garantiscono una
funzionalità il più possibile
senza problemi». Due
riconoscimenti dal Rotaru
eClub2050 anche ai
professori
Andrea
Capodaglio e Virginio
Cantoni
per
aver
supervisionato l'esecuzione
del progetto. - M.G.P.
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Lecco, gli appuntamenti del week end e della settimana Ecco cosa fare a Lecco durante il fine
settimana Condividi Condividi Tweet Tweet WhatsApp WhatsApp Invia tramite email Invia
tramite email Presepi in mostra a Lecco Lecco, 30 novembre 2019 - Ecco gli appuntamenti del
week end e della settimana a Lecco. TINTORETTO RITROVATO - Nel cinquecentesimo
anniversario della nascita del maestro veneziano Tintoretto (Jacopo Robusti, 1519-1594),
arriva in città l'Annunciazione del Doge Grimani, un capolavoro maestoso, carico di significati
spirituali e di segreti artistici. Un evento unico per gli amanti dell'arte perché questa
Annunciazione, di proprietà di un collezionista privato, solo tre volte negli ultimi cento anni è
andata esposta pubblicamente. Il capolavoro di Tintoretto sarà esposto a Lecco nella sala
della fototeca del Palazzo delle Paure dal 6 dicembre, festa del Santo Patrono della città, al 2
febbraio 2020. L'esposizione si inserisce all'interno dell'iniziativa Il Misteronell'Arte
organizzata dalla parrocchia San Nicolò di Lecco della Comunità pastorale Madonna del
Rosario, promossa in collaborazione con il Comune di Lecco, con l'obiettivo di offrire all'intera
città una particolare riflessione sul mistero cristiano del Natale, in particolare su Dio che
grazie al "si" di una donna assume la natura umana e diventa partecipe della nostra vicenda
terrena. "Il Tintoretto rivelato" è il suggestivo titolo della mostra che sintetizza una serie di
aspetti insiti nella tela maestosa (278x171 cm). Il carattere eccezionale dell'evento artistico è
dato inoltre da alcune scoperte emerse nel corso dell'accurata indagine del dipinto, compiuta
in vista dello spostamento a Lecco, attraverso una approfondita campagna fotografica.
L'allestimento, che prevede l'utilizzo delle più avanzate tecnologie multimediali, è stato
studiato per favorire un incontro "per gradi" all'opera, con un'attenzione alla valorizzazione e
all'approfondimento di tutti i suoi aspettiiconografici e dei loro relativi significati.
L'esposizione, che ha avuto il patrocinio della Diocesi di Milano e dell'Ufficio Scolastico
Provinciale di Lecco, vedrà un intenso coinvolgimento dei giovani e della scuola: saranno gli
studenti delle medie superiori di Lecco a farsi guide e "annunciatori" dei significati più nascosti
dell'opera, attraverso un percorso di alternanza scuola-lavoro reso possibile grazie alla
collaborazione del Comune di Lecco. MOSTRA DI PRESEPI E DIORAMI - Quest'oggi, sabato
alle 17.30, al polo museale Palazzo delle Paure in piazza XX Settembre si inaugura la nona
edizione della tradizionale Mostra di presepi e diorami allietata dai canti del Coro Alpino
Lecchese e seguita da un piccolo rinfresco offerto dagli organizzatori. Allestita dalla sede di
Lecco dell'associazione italiana Amici del Presepio in collaborazione con il SiMUL, l'esposizione
si prefigge lo scopo di offrire ai visitatori una rassegna delle migliori opere realizzate dai
maestri presepistidel nord Italia che coltivano e tramandano una tradizione religiosa e
popolare dalle mille sfaccettature. Oltre ai presepi a cielo aperto e ai diorami quest'anno c'è
una sezione dedicata ai presepi di carta, tradizione nata in Italia tra la fine del '700 e l'inizio
del '800 che si è molto ridimensionata nel nostro paese trovando però terreno fertile nei paesi
mitteleuropei. Viene esposta una collezione di 20 pezzi generosamente messa a disposizione
dall'appassionato Luca De Ascentis di Tremezzina con opere che vanno dalla metà del XIX
secolo fino ai giorni nostri. Anche quest'anno a contorno della mostra sono in programma due
conferenze mirate ad approfondire i vari aspetti dell'arte presepiale. La prima è programmata
per sabato 14 dicembre alle 16 con la partecipazione di Pierluigi Mombelli, appassionato
collezionista e studioso del presepe nonché autore di un bellissimo libro sui presepi di carta
che illustrerà la nascita e l'evoluzione di questa tipologia di opere. La secondaconferenza si
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020
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Lecco , gli appuntamenti del week end e della settimana
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terrà sabato 4 gennaio sempre alle 16 con l'intervento del professor Roberto Pozzi di Colico
che parlerà delle figure che animano il presepe tradizionale descrivendone caratteristiche e
storia. La mostra è visitabile dal 1° Dicembre fino al 12 gennaio negli orari di apertura del
museo, saranno inoltre organizzate tre aperture straordinarie il 26 dicembre, 1 gennaio e 6
gennaio dalle 14 alle 19. GIORNATA MONDIALE PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS - In occasione
della Giornata mondiale per la lotta contro ecco le iniziative promosse dell'ambulatorio delle
Infezioni sessualmente trasmissibili dell'Asst di Lecco per sensibilizzare la popolazione sui temi
legati alla prevenzione e ai rischi di trasmissione dell'infezione da Hiv: domenica dalle 8.30
alle 12.30 apertura straordinaria dell'ambulatorio delle Infezioni sessualmente trasmissibili,
con possibilità di counselling sulla prevenzione dell'infezione da Hiv e distribuzione di
materiale informativo e a partire da lunedì 2 e finoa venerdì 13 dicembre apertura
straordinaria dell'Ambulatorio per l'esecuzione dei test per le Ist e Hiv tutti i giorni (ad
esclusione dei giorni festivi del 6, 7 e 8 dicembre) dalle 8.30 alle 12.30, con la consegna di un
depliant informativo sulle modalità di prevenzione e la possibilità di counselling con i medici e
gli infermieri dell'Ambulatorio. L'ambulatorio si trova al 4° piano dell'dspedale di Lecco presso
gli spazi del Day hospital del reparto di Malattie infettive. SABATO - Alle 16.30 presso la
shiesa di Santa Marta il concerto "Aspettando il Natale" con il coro di voci bianche di Bergamo
"Goccia dopo goccia", organizzato dal Rotary Club Lecco Manzoni. Alle 19 presso il ristorante
Granozero di corso Promessi Sposi 14 a Lecco e mercoledì 4 dicembre alle 19 presso la
Pizzeria 2001 di via Perazzo 8 a Lecco le due cene all'insegna della solidarietà, per contribuire
all'acquisto di un "pasto sospeso" per persone in difficoltà. Alle 21 presso la basilica di San
Nicolò a Lecco il"Concerto di San Nicolò. Parole di fede: voci e suoni dalla polifonia europea"
con l'Accademia Corale di Lecco diretta dal maestro Antonio Scaioli con Massimo Borassi
all'organo. In via Ca' Rossa 17 a Lecco l'Associazione di Volontariato "Don Luigi Monza"
inaugura la mostra che raccoglie i lavori eseguiti durante il Laboratorio di Volontariato "Punto
dopo Punto" rivolto a ragazze disabili. La mostra è visitabile fino a domenica 15 dicembre.
DOMENICA - Dalle 8 alle 19 in viale Dante Alighieri le bancarelle di Natale. LUNEDI' - Alle 21
presso la basilica di San Nicolò il concerto dei The King's Singers, spettacolo inserito, fuori
abbonamento, all'interno del programma della Stagione Teatrale 2019/2020 - Il Teatro della
Società è in città (biglietti esauriti). MERCOLEDI' - Alle 15.30 presso il Cineteatro Palladium,
per la Stagione Teatrale 2019/2020 - Il Teatro della Società è in città, andrà in scena
l'operetta "Il pipistrello" di Johann Strauss, traduzione e adattamento Corrado Abbati.Alle 18
nel cortile del palazzo comunale in piazza Diaz 1 si terrà l'inaugurazione del grande presepe
che sarà visitabile negli orari di apertura degli uffici. VENERDI' - Alle 10 in piazza Mario
Cermenati l'inaugurazione del Villaggio di Natale. MOSTRE - Ultimo fine settimana per visitare
la mostra "Arturo Bonanomi. Tra lago e monti": la Torre Viscontea ospita le opere dell'artista
lecchese dedicate al nostro territorio, scorci paesaggistici di montagne, vallate, antichi borghi
e vedute del lago. La mostra sarà visitabile fino a domenica 1° dicembre dalle 15 alle 18. "I
Macchiaioli. Storia di una rivoluzione d'arte": l'esposizione a Palazzo delle Paure ripercorre le
vicende del movimento artistico che ha rivoluzionato la storia della pittura italiana
dell'Ottocento, attraverso oltre 60 opere dei suoi maggiori esponenti, da Telemaco Signorini a
Giovanni Fattori, da Giuseppe Abbati a Silvestro Lega, da Vincenzo Cabianca a Raffaello
Sernesi, a Odoardo Borrani. La mostra sarà visitabilefino a domenica 19 gennaio dal martedì
al venerdì dalle 9.30 alle 19, il sabato, la domenica e festivi dalle 10 alle 19, chiusa il lunedì.
PLANETARIO - Domenica alle 16 la proiezione in cupola "Il cielo di dicembre". Lunedì 2 alle 21
primo appuntamento con il corso di astronomia "La visione e la rappresentazione dell'Universo
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nella storia" a cura di Loris Lazzati del gruppo astrofili Deep Space su prenotazione. PISTA DI
PATTINAGGIO - La pista di pattinaggio di Lecco XXL è aperta dal 29 novembre al 23 dicembre
dalle 10.30 alle 23 nei giorni festivi e dalle 15 alle 22 nei giorni feriali. Dal 24 dicembre al 6
gennaio è aperta con orario continuato dalle 10.30 alle 23. Dal 7 gennaio al 10 febbraio
riprende l'orario 10.30-23 nei giorni festivi e 15-22 nei feriali. Il biglietto per poter accedere
alla Pista di Pattinaggio di Lecco XXL costa 6 euro (4 euro senza pattini) per gli adulti, 3 euro
per i bambini sotto il metro d'altezza. I residenti a Lecco possono pattinare 15 minuti in più
allostesso prezzo. Le scuole possono organizzare, al mattino e durante i giorni feriali, attività
sulla pista al costo di 3 euro ad alunno all'ora. Inoltre, i gruppi di almeno 10 persone avranno
1 euro di sconto. © Riproduzione riservata Condividi Condividi Tweet Tweet WhatsApp
WhatsApp Invia tramite email Invia tramite email

29/11/2019 18:00
Sito Web

giornaledilecco.it

Cosa fare a Lecco: gli eventi del weekend Tante le iniziative: tutte le informazioni su eventi,
appuntamenti e mercatini di Natale. Cosa fare a Lecco: ecco gli eventi del week end da
segnare in agenda. LEGGI ANCHE Mercatini di Natale: dove trovarli nel week end Stasera
Questa sera alle 21 si terrà la conferenza "La Terra non gira... oh bestie! Il terrapiattismo da
Omero al gelataio Paneroni" a cura di Loris Lazzati del gruppo astrofili Deep Space. Cosa fare
a Lecco sabato Alle 16.30 presso la Chiesa di Santa Marta in Via Mascari a Lecco si terrà il
concerto "Aspettando il Natale" con il coro di voci bianche di Bergamo "Goccia dopo goccia",
organizzato dal Rotary Club Lecco Manzoni. In via Ca' Rossa 17 a Lecco l'Associazione di
Volontariato "Don Luigi Monza" inaugura la mostra che raccoglie i lavori eseguiti durante il
Laboratorio di Volontariato "Punto dopo Punto" rivolto a ragazze disabili. La mostra sarà
visitabile fino a domenica 15 dicembre. Alle 17.30 presso il polo musealePalazzo delle Paure in
piazza XX Settembre si terrà l'inaugurazione della 9^ edizione della Mostra di Presepi e
Diorami, allietata dai canti del Coro Alpino Lecchese. Alle 19 presso il ristorante Granozero di
corso Promessi Sposi 14 a Lecco e mercoledì 4 dicembre alle 19 presso la Pizzeria 2001 di via
Perazzo 8 a Lecco si terranno le due cene all'insegna della solidarietà, per contribuire
all'acquisto di un "pasto sospeso" per persone in difficoltà. Alle 21 presso la basilica di San
Nicolò a Lecco si terrà il "Concerto di San Nicolò. Parole di fede: voci e suoni dalla polifonia
europea" con l'Accademia Corale di Lecco diretta dal maestro Antonio Scaioli con Massimo
Borassi all'organo. Mostra di presepi Sabato alle 17.30 presso il polo museale Palazzo delle
Paure in piazza XX Settembre si inaugura la 9^ edizione della tradizionale Mostra di Presepi e
Diorami. Allietata dai canti del Coro Alpino Lecchese sarà seguita da un piccolo rinfresco
offerto dagli organizzatori. Allestita dallasede di Lecco dell'associazione italiana Amici del
Presepio in collaborazione con il SiMUL, l'esposizione si prefigge lo scopo di offrire ai visitatori
una rassegna delle migliori opere realizzate dai maestri presepisti del nord Italia che coltivano
e tramandano una tradizione religiosa e popolare dalle mille sfaccettature. Oltre ai presepi a
cielo aperto e ai diorami quest'anno ci sarà una sezione dedicata ai presepi di carta, tradizione
nata in Italia tra la fine del '700 e l'inizio del '800 che si è molto ridimensionata nel nostro
paese trovando però terreno fertile nei paesi mitteleuropei. Sarà esposta una collezione di 20
pezzi generosamente messa a disposizione dall'appassionato Luca De Ascentis di Tremezzina
con opere che vanno dalla metà del XIX secolo fino ai giorni nostri. La mostra sarà visitabile
dal 1° Dicembre fino al 12 gennaio negli orari di apertura del museo, saranno inoltre
organizzate tre aperture straordinarie il 26 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio dalle 14 alle19.
Leggi anche: Incontro musicale con il cantautore Luciano Ravasio Cosa fare a Lecco
domenica Domenica 1 dicembre dalle 8 alle 19 in viale Dante saranno allestite le bancarelle di
Natale. Al planetario alle 16 si terrà la proiezione in cupola "Il cielo di dicembre". Fino a
domenica 1 dicembre il Monumento ai Caduti sul Lavoro di Largo Caleotto sarà illuminato di
blu per aderire alla Giornata Internazionale di "Cities For Life" Città per la Vita - Città contro la
Pena di Morte, promossa dalla Comunità di Sant'Egidio contro la pena di morte. Mostre Ultimo
fine settimana per visitare la mostra "Arturo Bonanomi. Tra lago e monti": la Torre Viscontea
ospita le opere dell'artista lecchese dedicate al nostro territorio, scorci paesaggistici di
montagne, vallate, antichi borghi e vedute del lago. La mostra sarà visitabile fino a domenica
1° dicembre dalle 15 alle 18. I Macchiaioli. Storia di una rivoluzione d'arte: l'esposizione a
Palazzo delle Paure ripercorre le vicende del movimentoartistico che ha rivoluzionato la storia
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della pittura italiana dell'Ottocento, attraverso oltre 60 opere dei suoi maggiori esponenti, da
Telemaco Signorini a Giovanni Fattori, da Giuseppe Abbati a Silvestro Lega, da Vincenzo
Cabianca a Raffaello Sernesi, a Odoardo Borrani. La mostra sarà visitabile fino a domenica 19
gennaio dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 19, il sabato, la domenica e festivi dalle 10 alle
19, chiusa il lunedì. Ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento EU 679/2016, dichiara di aver preso
visione dell'informativa ed esprime liberamente il consenso al Trattamento da parte del
Titolare. * Valseriana in bicicletta a caccia del coccodrillo 29 Novembre 2019 26 Novembre
2019 26 Novembre 2019 29 Novembre 2019 28 Novembre 2019 28 Novembre 2019 Sciopero
generale del 29 novembre: sarà un venerdì nero Lecco: addio all'infermiera Graziella anima
della Pediatria Dona il midollo e salva una bambina malata di leucemia Maxi incidente
nell'attraversamento di Lecco Concorsi pubblici2020: 60mila assunzioni TUTTE LE
INFORMAZIONI Alvin è tornato a casa, l'accoglienza dei familiari FOTO | Sulla passeggiata del
lungolago, foglie morte, detriti e il cadavere di una nutria | Bambi si lancia dal ponte per
fuggire a motociclista VIDEO SHOCK | Addio Gilardi, colonna della Canottieri Lecco | 23
Novembre 2019 23 Novembre 2019 17 Novembre 2019 23 Novembre 2019 23 Novembre
2019 17 Novembre 2019 28 Novembre 2019 23 Novembre 2019 23 Novembre 2019 27
Novembre 2019 23 Novembre 2019 23 Novembre 2019
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Politica Ordine dei medici,
domenica assemblea
annuale Oltre ad assolvere
alcuni adempimenti
necessari della vita
ordinistica, è l'occasione per
una riflessione sugli
argomenti più attuali. di
Redazione - 29 Novembre
2019 - 13:15 Ordine dei
Medici Brescia (red.)
L'Ordine dei Medici e degli
Odontoiatri della Provincia
di Brescia riunisce i suoi
7.500 iscritti in occasione
dell'assemblea annuale che
si svolge domenica 1
dicembre a partire dalle ore
9.15 presso l'Aula Magna
della Facoltà di Medicina, in
viale Europa 11, a Brescia.
L'assemblea annuale
rappresenta un momento
centrale per l'intera
comunità medica, perché
oltre ad assolvere alcuni
adempimenti necessari
della vita ordinistica (come
la votazione del bilancio
preventivo per il 2020) è
l'occasione per una
riflessione sugli argomenti
più attuali che interrogano
la professione. «Stiamo
andando incontro a una
fase della medicina che

sotto certi aspetti ci è
ignota. Per continuare a
offrire ai malati ciò di cui
hanno davvero bisognoè
indispensabile interrogarsi
sul futuro che abbiamo
davanti», sottolinea il
presidente dell'Ordine,
dottor Ottavio Di Stefano,
che con la sua relazione
aprirà l'assemblea annuale,
tracciando le linee di
indirizzo dell'ente. Il 92%
dei medici bresciani ritiene
che la medicina sia in crisi,
e le fasce di età più giovani
avvertono la crisi con
maggiore gravità, secondo
quanto emerso dall'ampio
sondaggio fra gli iscritti
promosso dall'Ordine lo
scorso giugno. «L'eccessiva
burocrazia, la carenza di
risorse umane, il ritardo
informatico, la medicina
difensiva sono solo alcune
delle criticità più evidenti prosegue Di Stefano Dobbiamo restituire ai
medici gli strumenti per
"fare il medico", e pensare
al futuro con una adeguata
programmazione, che
ponga un argine alle
previste carenze di
organico». Serve una
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pianificazione attenta in
medicina generale come
nella
formazione
specialistica, «ambito,
quest'ultimo, in cui non
basta aumentare tout court
le borse di specialità, ma è
necessariopredisporre
finanziamenti per le
strutture che accolgono e
formano gli esperti di
domani. Anche così sarà
possibile garantire la
sostenibilità del Servizio
sanitario nazionale, che
richiede oggi un'urgente
riforma del sistema
ospedale e delle cure
p r i m a r i e » .
L'appuntamento
di
quest'anno
sarà
c a r a t t e r i z z a t o
dall'intervento di un ospite
speciale - il cui nome sarà
svelato il giorno stesso
dell'assemblea - che porterà
una
testimonianza
emblematica sul senso della
cura. L'Ordine dei Medici di
Brescia conta attualmente
7507 iscritti su tutta la
provincia: vi fanno parte i
medici - dai neolaureati agli
specializzandi, dai medici di
famiglia agli specialisti di
ospedali e case di cura - e
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Ordine dei medici, domenica assemblea annuale
LINK: https://www.quibrescia.it/politica/2019/11/29/ordine-dei-medici-domenica-assemblea-annuale/549235/
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meriti professionali,
umanitari e scientifici a
personalità che si sono
distinteper il loro impegno,
il cui nome verrà svelato al
momento della consegna. E'
prevista
inoltre
l'assegnazione del premio
"Emanuela Proto" istituito
dal Rotary Club Brescia Sud
Est Montichiari, cui si
aggiunge quest'anno un
nuovo premio, intitolato alla
memoria della dottoressa
Beatrice Gattamelata. Per
gli iscritti con 40, 50 e 60
anni di laurea si terrà la
tradizionale consegna di
una targa ricordo.
L'assemblea si chiuderà con
il
cerimoniale
del
giuramento dei nuovi
iscritti, un rituale carico di
promesse per i 187 giovani
medici e odontoiatri che si
affacciano alla professione.
In commemorazione dei
colleghi defunti, il giorno
precedente l'assemblea sabato 30 novembre alle
ore 18.30 - sarà celebrata
una messa nella chiesa di
San Giacinto, in piazzale
Giacinto Tredici (quartiere
Lamarmora).
Più
informazioni su Commenti
Accedi o registrati per
commentare questo
articolo. L'email è richiesta
ma non verrà mostrata ai
visitatori. Il contenuto di
questo commento esprime
il pensierodell'autore e non
rappresenta la linea
editoriale di QuiBrescia.it,
che rimane autonoma e
indipendente. I messaggi
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automatico dal sistema.
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gli odontoiatri. Nello
specifico 6267 sono gli
iscritti solo all'albo dei
Medici Chirurghi, 710 solo
all'albo degli Odontoiatri e
530 professionisti hanno la
doppia iscrizione ad
entrambi gli albi. Nella
riunione di domenica, che
segna il compimento del
secondo anno del triennio di
mandato ordinistico20182020, verranno illustrate le
attività svolte nel corso del
2019 - che rientrano fra le
principali competenze
dell'Ordine
con
l'esposizione dei dati relativi
alle
iniziative
di
aggiornamento, al ventaglio
di servizi offerti agli iscritti,
ai procedimenti disciplinari,
ai rapporti con le istituzioni
e ai nuovi progetti. Un
filone importante su cui
l'Ordine dei Medici sta
investendo è la formazione
culturale degli iscritti: nel
2019 sono stati progettati
45 eventi, declinati in 147
incontri complessivi, che
hanno ottenuto un riscontro
positivo tra i partecipanti in
termini di rilevanza, qualità
e utilità. Sono 2272 i
professionisti formati
quest'anno mediante le
iniziative di Educazione
continua in medicina, con
una crescita del 51%
rispetto al 2018, per un
totale di 11812 crediti
formativi rilasciati.
Nel
corso della mattinata
saranno consegnati i
tradizionali premi annuali:
tre Premi al Merito per
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'Cernusco sul Naviglio incontra l'anima di Puccini', ecco gli appuntamenti Un fine settimana
denso di appuntamenti nel nome del compositore toscano Condividi Condividi Tweet Tweet
WhatsApp WhatsApp Invia tramite email Invia tramite email Simona Rosella Guariso Milano,
29 novembre 2019 - Un fine settimana denso di appuntamenti nel nome di Puccini a Cernusco
sul Naviglio. Nell'ambito della Rassegna "Cernusco sul Naviglio incontra l'anima di Puccini"
diretta da Simona Rosella Guariso sotto l'egida del Rotary Martesana e del Comune, si
comincia domani alle 16 nella sala conferenze della Biblioteca civica di via Cavour 51 con
l'incontro: "Aspettando la prima della Scala - Tosca dal dramma di Sardou all'opera di Puccini"
con Katia Bortole tto. Sempre domani ma alle 21 all'auditorium Maggioni di via Don Milani 6 il
concerto della Scuola pianistica di Simona Rosella Guariso intitolato "Il maestro Puccini
raccontato dall'arte pianistica e dalle lettere appassionate", voce narrante MarcoRaimondi.
Domani e domenica dalle 10 alle 18 al Salone espositivo di via Buonarroti 59 un'interessante
full immersion nei rituali del Sol Levante: "L'orientalismo pucciniano - L'arte millenaria
giapponese dell'ikebana, della cerimonia del té e della vestizione di kimono dimostrata dal
vivo". © Riproduzione riservata Condividi Condividi Tweet Tweet WhatsApp WhatsApp Invia
tramite email Invia tramite email
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'Cernusco sul Naviglio incontra l'anima di Puccini', ecco gli
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Sulla "via della seta" grazie alla navigazione
LINK: https://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2019/11/29/news/sulla-via-della-seta-grazie-alla-navigazione-1.38033317

Sulla "via della seta" grazie
alla navigazione Luca
Cremonesi 30 Novembre
2019 Incontro promosso dal
Rotary Castiglione e Alto
Mantovano con il giornalista
e docente Antonio Selvatici
che ha parlato della Cina e
della "nuova Via della seta".
Presenti anche i circoli
Rotary di Casalmaggiore
Oglio Po, Piadena Oglio
Chiese, San Giorgio, Virgilio
Curtatone e Mantova
Postumia. Selvatici, autore
del libro "La Cina e la nuova
Via della seta", giornalista e
consulente
della
commissione parlamentare
d'inchiesta
sulla
Contraffazione, ha illustrato
quello che ha definito «un
progetto politico, militare
ed economico strategico e
globale». «La Cina vuole
svolgere un ruolo nel
Mediterraneo,
per
raggiungere facilmente
l'Europa centro orientale
che considera il luogo dove
si concentrerà la sua
attività commerciale», ha
spiegato. Non solo: «la
governance della Cina è, al
momento, il miglior sistema
politico possibile per
affrontare gli sviluppi del
capitalismo finanziario.
L'occidente ha perso
capacitàdecisionale e
questo fatto ci condanna a
subire questa invasione».
La Cina, insomma, «è una

potenza
dove
la
pianificazione dell'economia
e una politica capace di
esprimere ancora potere,
sono strettamente legato».
Anche Mantova, ha spiegato
Selvatici, è presente in
questa storia «con il canale
che
la
mette
in
collegamento con Venezia,
porto strategico per lo
smistamento delle merci». Luca Cremonesi
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Un direttore "fisico" «Vivo anche con il corpo la magia della musica» Lorenzo Passerini ospite
del Rotary club si è raccontato al dirigente scolastico provinciale. Il rapporto con l'orchestra:
«Si è motivatori di un'idea». Sempre più sotto i riflettori il Maestro Lorenzo Passerini che in
una serata conviviale del Rotary Club presso il Jom Bar di Tresivio si è raccontato rispondendo
alle domande del Dirigente scolastico provinciale Fabio Molinari. A fare gli onori di casa il
Presidente del Rotary valtellinese, Sandro Nava, che ha presentato l'illustre ospite ai
commensali partendo da un emozionante video girato nella sala "Verdi" del Conservatorio di
Milano dove il Maestro morbegnese ha eseguito con poderoso piglio i "Carmina burana".
Incredibile la trasfigurazione del suo volto quasi in un'apoteosi mistica nel concitato "Fortuna
imperatrix mundi". Ammirazione e stupore in un'azione di stampo quasi drammaturgico. È
stato poi il Dirigente Fabio Molinari ad esplorare il "Dietro le quintedi un direttore d'orchestra"
invitando Passerini a parlare dei suoi primi esordi musicali. «È stata una lenta trasformazione
iniziata con la Banda di Morbegno col mio trombone che non ho mai abbandonato perché
dirigere è un mestiere estremamente eccitante, ma si perde il passo con lo strumento. Poi ho
avuto la fortuna un giorno d'incontrare in una sorta di folgorazione il mio mentore, il grande
Nicola Luisotti che mi ha permesso di entrare in un mondo fatato facendomi assistente nella
"Turandot" a Madrid. Devo tanto a lui dal punto di vista umano e professionale», è la
confessione del Direttore dell'Orchestra "Vivaldi" che racconta dei momenti di altissima
concentrazione che precedono ogni suo concerto. Quasi impertinente l'asserzione che "il
direttore potrebbe anche non esserci, tanto gli orchestrali non lo guardano nemmeno e
possono farne a meno" a cui Passerini risponde con garbo: «L'orchestra suona comunque, ma
bisogna andare indietro, al tempo della preparazione che muta inrelazione a quanto si vuole
andare in profondità. E' allora che il direttore diventa il "motivatore di un'idea", un coach, un
manager d'azienda che deve infondere fiducia nei suoi uomini. Ed è quello che ho cercato di
fare con la mia orchestra in un rapporto "orizzontale" di dialogo e contatto sincero». Altro
capitolo dell'intervista di Molinari sul "Concerto all'alba" di Ravello alle 5 del mattino dopo le
prove iniziate alle 3. «È stato uno dei momenti più intensi della mia carriera dinanzi ad una
scenografia sublime della Costiera Amalfitana fino al primo sorgere del sole. C'era qualcosa di
magico nella musica, nell'atmosfera stessa che si respirava, in un pubblico particolare che
viveva in simbiosi le mie emozioni, le stesse che mi hanno travolto sin dal primo momento in
cui sono stato invitato al Regio a dirigere la Tosca con i più grandi interpreti della scena lirica
internazionale al posto di un mostro sacro come Oren. Occorre sempre umiltà e serenità
nell'approccio con grandicompagini, come quella del "Regio" di Torino, perché solo
l'esperienza col tempo può darti padronanza assoluta», il commento di Passerini che si lascia
toccare dall'ultimo affondo sul suo approccio "fisico" nella direzione orchestrale. «È il mio
modo di essere vivendo un'esperienza emozionale, quasi trascendente da trasmettere agli
orchestrali. E questo va al di là della bacchetta perché ad una sinfonia, ad un'opera, si
partecipa con tutto il corpo e tutta l'anima in un diluvio di sensazioni e suggestioni che ti
prendono all'improvviso e che tu vuoi comunicare in un dialogo aperto e completo con
l'organico che vive all'unisono la magia della musica": il racconto di Passerini si chiude così,
mentre restano ancora nell'aria, palpabili, le emozioni di una passione contagiosa che vive
soltanto nel cuore di sa cogliere il fuoco divino delle celesti armonie per dispensarle all'intera
umanità.
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Medici bresciani: domenica assemblea per 7.500 Di Redazione BsNews.it - 28 Novembre 2019
0 Ordine dei medici L'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Brescia riunisce i
suoi 7.500 iscritti in occasione dell'assemblea annuale che si svolge domenica 1 dicembre a
partire dalle ore 9.15 presso l'Aula Magna della Facoltà di Medicina, in viale Europa 11, a
Brescia. L'assemblea annuale rappresenta un momento centrale per l'intera comunità medica,
perché oltre ad assolvere alcuni adempimenti necessari della vita ordinistica (come la
votazione del bilancio preventivo per il 2020) è l'occasione per una riflessione sugli argomenti
più attuali che interrogano la professione. «Stiamo andando incontro a una fase della
medicina che sotto certi aspetti ci è ignota. Per continuare a offrire ai malati ciò di cui hanno
davvero bisogno è indispensabile interrogarsi sul futuro che abbiamo davanti», sottolinea il
presidente dell'Ordine, dottor Ottavio Di Stefano, che con la sua relazioneaprirà l'assemblea
annuale, tracciando le linee di indirizzo dell'ente. Il 92% dei medici bresciani ritiene che la
medicina sia in crisi, e le fasce di età più giovani avvertono la crisi con maggiore gravità,
secondo quanto emerso dall'ampio sondaggio fra gli iscritti promosso dall'Ordine lo scorso
giugno. «L'eccessiva burocrazia, la carenza di risorse umane, il ritardo informatico, la
medicina difensiva sono solo alcune delle criticità più evidenti - prosegue Di Stefano Dobbiamo restituire ai medici gli strumenti per 'fare il medico', e pensare al futuro con una
adeguata programmazione, che ponga un argine alle previste carenze di organico». Serve una
pianificazione attenta in medicina generale come nella formazione specialistica, «ambito,
quest'ultimo, in cui non basta aumentare tout court le borse di specialità, ma è necessario
predisporre finanziamenti per le strutture che accolgono e formano gli esperti di domani.
Anche così sarà possibile garantire la sostenibilità delServizio sanitario nazionale, che richiede
oggi un'urgente riforma del sistema ospedale e delle cure primarie». L'appuntamento di
quest'anno sarà caratterizzato dall'intervento di un ospite speciale - il cui nome sarà svelato il
giorno stesso dell'assemblea - che porterà una testimonianza emblematica sul senso della
cura. L'Ordine dei Medici di Brescia conta attualmente 7507 iscritti su tutta la provincia: vi
fanno parte i medici - dai neolaureati agli specializzandi, dai medici di famiglia agli specialisti
di ospedali e case di cura - e gli odontoiatri. Nello specifico 6267 sono gli iscritti solo all'albo
dei Medici Chirurghi, 710 solo all'albo degli Odontoiatri e 530 professionisti hanno la doppia
iscrizione ad entrambi gli albi. Nella riunione di domenica, che segna il compimento del
secondo anno del triennio di mandato ordinistico 2018-2020, verranno illustrate le attività
svolte nel corso del 2019 - che rientrano fra le principali competenze dell'Ordine - con
l'esposizione deidati relativi alle iniziative di aggiornamento, al ventaglio di servizi offerti agli
iscritti, ai procedimenti disciplinari, ai rapporti con le istituzioni e ai nuovi progetti. Un filone
importante su cui l'Ordine dei Medici sta investendo è la formazione culturale degli iscritti: nel
2019 sono stati progettati 45 eventi, declinati in 147 incontri complessivi, che hanno ottenuto
un riscontro positivo tra i partecipanti in termini di rilevanza, qualità e utilità. Sono 2272 i
professionisti formati quest'anno mediante le iniziative di Educazione continua in medicina,
con una crescita del 51% rispetto al 2018, per un totale di 11812 crediti formativi rilasciati.ì
Nel corso della mattinata saranno consegnati i tradizionali premi annuali: tre Premi al Merito
per meriti professionali, umanitari e scientifici a personalità che si sono distinte per il loro
impegno, il cui nome verrà svelato al momento della consegna. E' prevista inoltre
l'assegnazione del premio 'Emanuela Proto' istituito dalRotary Club Brescia Sud Est
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Montichiari, cui si aggiunge quest'anno un nuovo premio, intitolato alla memoria della
dottoressa Beatrice Gattamelata. Per gli iscritti con 40, 50 e 60 anni di laurea si terrà la
tradizionale consegna di una targa ricordo. L'assemblea si chiuderà con il cerimoniale del
giuramento dei nuovi iscritti, un rituale carico di promesse per i 187 giovani medici e
odontoiatri che si affacciano alla professione. In commemorazione dei colleghi defunti, il
giorno precedente l'assemblea - sabato 30 novembre alle ore 18.30 - sarà celebrata una
messa nella chiesa di San Giacinto, in piazzale Giacinto Tredici (quartiere Lamarmora).
Scarica l'articolo in Pdf (senza pubblicità) o stampalo Condividi: Fai clic qui per condividere su
Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una
nuova finestra) Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati

28/11/2019 13:07
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Cocnerto MoSaIC delll'Orchestra e Coro Sinfonico Amadeus 08/12/2019 alle 21:00 Concerto
dell'Orchestra e del Coro Sinfonico Amadeus intitolato "MoSaIC" all'interno della chiesa di San
Giulio a Castellanza Castellanza - Un Concerto dell'Orchestra e del Coro Sinfonico Amadeus
intitolato "MoSaIC" a sostegno delle attività de "La Mensa del Padre Nostro". E' quanto
propone la stessa associazione, in collaborazione con la Città di Castellanza, per domenica 8
dicembre alle ore 21.00 nella chiesa di San Giulio a Castellanza. MoSaIC Per l'occasione Coro
Sinfonico e Orchestra dell'Accademia Amadeus presentano "MoSaIC", un concerto con
musiche del repertorio musicale internazionale. MoSaIC è il progetto cofinanziato dalla
Commissione Europea per la diffusione della musica come veicolo di integrazione che
Amadeus sta conducendo con la collaborazione di altri partner europei. Tutti gli arrangiamenti
dei brani sono inediti ed originali, composti per Amadeus da Enrico Raimondi, costituiscono
unadelle peculiarità del progetto di costituire un nuovo "sound" originale per la musica
europea. L'ingresso al concerto è a offerta libera a sostegno delle attività de "La Mensa del
Padre Nostro". "La Mensa del Padre Nostro" "La Mensa del Padre Nostro" svolge una attività
preziosa nata nel 2008 grazie ad un gruppo di volontari per dare una risposta di carattere
solidale in collaborazione con la Caritas parrocchiale al bisogno di aiuto alimentare per alcune
famiglie disagiate. Nel corso degli anni e con l'aggravarsi della crisi economica il numero degli
assistiti è andato sempre più crescendo ed è nata la necessità di fondare un'associazione
autonoma. Così il 22 ottobre 2013 è stata costituita l'Associazione di Volontariato denominata
"La Mensa del Padre Nostro", che ha lavorato da subito per incrementare le fonti di
approvvigionamento e ha stipulato nuovi accordi con la piccola o grande distribuzione
(supermercati, panetterie ecc.), mense o attività di distribuzione pasti, buoni spesa,reti di
famiglie solidali che hanno permesso di aumentare la raccolta di prodotti freschi. Nel 2014 il
Rotary Club Parchi Alto Milanese, ha donato all'Associazione un doblò e il Comune di
Castellanza ha messo a disposizione, in comodato, gli ambienti per lo stoccaggio, la
conservazione e la ridistribuzione degli alimenti freschi. A partire dal 2018 l'Associazione si è
fatta carico anche della distribuzione di alimenti a lunga scadenza (pasta, riso, olio, latte,
scatolame, biscotti) forniti dal Banco Alimentare. Gli approvvigionamenti e la distribuzione
avvengono ogni giorno feriale dal lunedì al sabato e l'individuazione dei beneficiari è
effettuata dal Centro d'Ascolto della Caritas cittadina in sinergia con il Servizio Sociale
Comunale. La Redazione
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Rotary Parchi Alto Milanese presenta il libro "Saggezza d'Africa" Sarà presentata Venerdì 6
Dicembre, alle ore 21, presso Officina Rancilio di Parabiago, la raccolta di 150 proverbi in
creolo, riguardanti la Guinea Bissau, tradotti in italiano e realizzato in collaborazione con il
Rotary Parchi Alto Milanese. Parabiago- Proseguono le iniziative del Rotary Parchi Alto
Milanese in favore della Guinea Bissau. Il RC Parchi Alto Milanese, da sempre vicino alla
Guinea Bissau con service a sostegno di Bula e Ingorè, due piccole comunità nel nord dello
stato, come da nostro articolo pubblicato qui al link e qui . Nella serata di Venerdì 6
Dicembre, presso Officina Rancilio, un nuovo service potrà dare sostegno a queste
popolazioni. Il ricavato dalla vendita del libro, con 150 proverbi scritti in creolo, lingua madre
della Guinea Bissau e tradotti in italiano, sarà devoluto ai 1500 bambini delle dieci classi che
sostiene Padre Luigi. Ha collaborato alla realizzazione del testo, edito dallaCooperativa La
Mano, Padre Luigi Scartanburlo. Il testo sarà presentato da Sabrina Madeo. La redazione
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A cura di un suo Socio illustre, il Prof. Augusto Marinoni A Spasso con le Stelle. Il Rotary Club
"La Malpensa" presenta la biografia digitale Il progetto di libreria digitale del Rotary Club La
Malpensa, fortemente voluto dal past president Piero Anzini, si è arricchito della seconda
biografia dedicata ai Soci Pubblicato il: 28/11/2019 "A spasso con le stelle", il progetto di
libreria digitale del Rotary Club La Malpensa, fortemente voluto dal past president 2018-2019
Piero Anzini, si è arricchito della seconda biografia dedicata ai Soci del RC La Malpensa che
hanno dato lustro al Club, al territorio e al Paese. Dopo il docufilm su Domenico Agusta
(pubblicato lo scorso luglio anche su Youtube), oggi è stato presentata la video biografia
digitale del prof. Augusto Marinoni, Socio del RC La Malpensa dal 1955 al 1997, sino agli inizi
degli anni '80 massimo esperto mondiale di Leonardo da Vinci. Il past president Piero Anzini
ed il presidente in carica Filippo Crivelli hanno confermatoche il progetto "A spasso con le
Stelle" andrà avanti negli anni a venire e sarà liberamente fruibile, sin da oggi, cliccando
su http://www.rotarymalpensa.it/libreria-digitale/a-spasso-con-le-stelle.html. Il prof Augusto
Marinoni è lo studioso italiano che ha mostrato al mondo l'uomo Leonardo da Vinci, ne ha
focalizzato il pensiero, quello professionale scientifico (anche se non tutti lo sanno). Augusto
Marinoni, che era anche lessicografo, non è stato solo l'autore di trenta volumi sul genio
vinciano (traducendo codice Atlantico, Trivulziano etc) ma ha indagato Leonardo come uomo,
ne ha misurato le conoscenze, ci ha fatto "vedere" Da Vinci che studiava in bottega il corpo
umano e quello degli animali, ma che aveva al contempo qualche "difficoltà con il latino e con
la geometria. Il docufilm https://www.youtube.com/watch?v=FYlyx5XPw90&feature=youtu.be
contiene le testimonianze di Soci del RC La Malpensa che hanno conosciuto e frequentato
Augusto Marinoni, come Cesare Gussoni, RomanoMotta e Cesare Gallazzi, interviste alla
vedova Rosa Mingazzini Marinoni (oggi splendida novantacinquenne), ma anche al Prof Pietro
Marani, presidente dell'Ente Raccolta Vinciana e docente del Politecnico, allievo del Prof.
Augusto Marinoni. Il Governatore del Distretto Rotary 2042, Giuseppe Navarini, ha formulato
al RC La Malpensa i migliori auspici per la prosecuzione del Progetto A Spasso con le Stelle e
al suo autore, Pierpaolo Ponzone, Socio del RC La Malpensa. Questa Azione Culturale
rappresenta testimonianza, ma anche memoria storica per i giovani Soci e per quelli che
verranno ha chiosato Giuseppe Navarini.
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GALLARATE 28-11-2019
PROGETTO
ROTARY
Marinoni, il genio che capì
Leonardo La biografia del
grande studioso legnanese
ora è digitale Augusto
Marinoni, morto nel 1997 Ci
sono uomini che hanno
scritto capitoli fondamentali
della cultura occidentale,
eppure di loro nella grande
rete si trova poco o nulla.
Anche per questo il Rotary
Club Busto Gallarate
Legnano Malpensa ha
deciso di dedicare il
secondo capitolo della sua
biblioteca digitale "A spasso
con le stelle" alla figura di
Augusto Marinoni, rotariano
per poco meno di mezzo
secolo (fu socio del club da
1955 al 1997), ma
soprattutto tra i massimi
studiosi del genio poliedrico
di Leonardo Da Vinci. «Ho
studiato trenta codici spiegò lui stesso in una
rarissima intervista di cui
c'è traccia nel web -. A
parte i fogli di Windsor, che
sono di proprietà della
regina d'Inghilterra, ho
fatto tutto». LA SFIDA DEL
WEB Questo "tutto" è stato
riassunto nei trenta libri in

cui ha pubblicato le sue
codifiche, mentre a
Marinoni sono stati
dedicatialmeno un paio di
volumi, tra i quali l'ottimo
"Hostinato rigore" scritto
dal presidente dell'Ente
raccolta vinciana Pietro
Marani (Mondadori Electa,
2001), "un omaggio a uno
dei più grandi uomini di
cultura del nostro tempo";
ma nell'epoca del web e
della digitalizzazione, cosa
rimane di quest'uomo
eccezionale che, nato nel
1911 a Legnano, ha
spiegato Leonardo al
mondo? Per questo dopo
aver dedicato il primo
capitolo della sua libreria
digitale al conte Domenico
A g u s t a ,
n e l
c i n q u e c e n t e s i m o
anniversario della morte di
Leonardo da Vinci il Rotary
"La Malpensa" ha deciso di
dedicare il secondo al suo
socio che ne fu massimo
interprete. Iniziativa nata
sotto la presidenza di Piero
Anzini e proseguita
dall'attuale presidente
Filippo Crivelli. La biografia
digitale di Augusto
Marinoni, opera del socio

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

del RC "La Malpensa" e
giornalista Pierpaolo
Ponzone, è stata presentata
ieri durante un meeting al
Tennis Club di Gallarate.
Nel filmato, lungo 33 minuti
e che da oggi si può trovare
anchesu Youtube, si
ripercorre la vita dello
studioso dando voce a chi
ebbe la fortuna di
conoscerlo e frequentarlo.
La moglie Rosa Mingazzini
che con lui condivise una
vita «di studi, sacrifici,
soddisfazioni e alla fine di
dolore», gli amici del Rotary
che ricordano «un uomo
che prima di tutto era umile
e disponibile», lo stesso
presidente Marani che
spiega come «prima di tutto
Marinoni volesse trovare il
lato umano di Leonardo».
«Ma anche se faceva di
tutto per sottolineare il suo
lato faceto - aggiunge -,
leggendo i libri che ha
pubblicato ci si rende conto
dell'impegno che ha speso
per tutta la vita per
penetrare e capire i
manoscritti del genio». Tra
l'altro, Marinoni fu il primo
ad avventurarsi nel campo
più difficile degli studi
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leonardeschi, cioè la
matematica e la geometria.
LA PORTA SPALANCATA
«Nel secolo scorso Marinoni
ha spalancato una porta
sulla mente di Leonardo spiega
Marani
nel
documentario edito dal
Rotary -. Al tempo stesso
mise però in luce le sue
lacune, le suedifficoltà nel
fare le divisioni e nel capire
il calcolo frazionario,
svelandone il lato umano».
Leonardo cercava di capire
cose difficili, Marinoni
cinquecento anni dopo
cercava di capire Leonardo.
Già anziano, aveva intuito
l'importanza di uno
strumento come Internet e
nel 1995 aveva chiesto di
digitalizzare alcuni suoi
contributi, perché potessero
essere messi a disposizione
di tutti sulla rete civica del
Comune di Legnano.
Marinoni morì nel 1997,
quei contributi ora sono
andati persi: ma alla sua
biografia digitale ci ha
pensato il Rotary Malpensa,
e oggi il genio che capiva
Leonardo è finalmente
pronto per incontrare le
nuove generazioni. Luigi
Crespi © Riproduzione
Riservata
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Rotary Club "La Malpensa": A Spasso con le Stelle giovedì 28 novembre 2019 "A spasso con
le stelle", il progetto di libreria digitale del Rotary Club La Malpensa, fortemente voluto dal
past president 2018-2019 Piero Anzini, si è arricchito da oggi della seconda biografia dedicata
ai Soci del RC La Malpensa che hanno dato lustro al Club, al territorio e al Paese. Dopo il
docufilm su Domenico Agusta (pubblicato lo scorso luglio anche su Youtube), oggi è stato
presentata la video biografia digitale del prof. Augusto Marinoni, Socio del RC La Malpensa dal
1955 al 1997, sino agli inizi degli anni '80 massimo esperto mondiale di Leonardo da Vinci Il
past president Piero Anzini ed il presidente in carica Filippo Crivelli hanno confermato che il
progetto "A spasso con le Stelle" andrà avanti negli anni a venire e sarà liberamente fruibile,
sin da oggi, cliccando qui . Il prof Augusto Marinoni è lo studioso italiano che ha mostrato al
mondo l'uomo Leonardo da Vinci, ne ha focalizzato ilpensiero, quello professionale scientifico
(anche se non tutti lo sanno). Augusto Marinoni, che era anche lessicografo, non è stato solo
l'autore di trenta volumi sul genio vinciano (traducendo codice Atlantico, Trivulziano etc) ma
ha indagato Leonardo come uomo, ne ha misurato le conoscenze, ci ha fatto "vedere" Da
Vinci che studiava in bottega il corpo umano e quello degli animali, ma che aveva al contempo
qualche "difficoltà con il latino e con la geometria. Il docufilm contiene le testimonianze di
Soci del RC La Malpensa che hanno conosciuto e frequentato Augusto Marinoni, come Cesare
Gussoni, Romano Motta e Cesare Gallazzi, interviste alla vedova Rosa Mingazzini Marinoni
(oggi splendida novantacinquenne), ma anche al Prof Pietro Marani, presidente dell'Ente
Raccolta Vinciana e docente del Politecnico, allievo del Prof. Augusto Marinoni. Il Governatore
del Distretto Rotary 2042, Giuseppe Navarini, ha formulato al RC La Malpensa i migliori
auspici per la prosecuzione del Progetto ASpasso con le Stelle e al suo autore, Pierpaolo
Ponzone, Socio del RC La Malpensa. Questa Azione Culturale rappresenta testimonianza, ma
anche memoria storica per i giovani Soci e per quelli che verranno ha chiosato Giuseppe
Navarini.
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Rotary Club ?La Malpensa?: A Spasso con le Stelle

28/11/2019
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La grande cultura del professor Augusto Marinoni nella biblioteca digitale di Rotary Continua la
serie di docufilm del Rotary Club 'La Malpensa' sui membri illustri. Dopo il primo, presentato
quest'estate e dedicato a Domenica Agusta, è il turno di Augusto Marinoni gallarate rotary
club la malpensa augusto marinoni Filippo Crivelli pierpaolo ponzone gallarate legnano
«Augusto Marinoni è stato il più grande esperto di Leonardo da Vinci fino agli anni Ottanta, lo
invitavano in ogni parte del mondo. Era un uomo di una cultura immensa». Al Tennis club di
Gallarate, il Rotary Club 'La Malpensa' ha presentato il suo secondo docufilm della biblioteca
digitale A spasso con le stelle: una collana di tre documentari per omaggiare le personalità più
importanti del club nel Novecento, ideata dall'ex presidente Piero Anzini e portata avanti dal
suo successore, Filippo Crivelli. Dopo il primo, presentato a luglio e incentrato sulla figura di
Domenico Agusta, questa volta Pierpaolo Ponzone -presidente della commissione Relazioni
Pubbliche nonché regista del documentario - ha omaggiato Augusto Marinoni. Legatissimo a
Legnano, dove è nato, ha sempre vissuto ed è morto, ha avuto una lunghissima carriera in
campo accademico: tra le innumerevoli passioni, è sempre stato centrale lo studio meticoloso
dell'immensa figura di Leonardo da Vinci. Fu membro del Rotary dal 1955 fino al '97, l'anno
della sua morte. Il documentario, proiettato nella sala con i soci del club, l'assessore di Busto
Arsizio Manuela Maffioli, l'ex assessore gallaratese Sebastiano Nicosia e della moglie Rosa
Mingazzini in Marinoni, di 95 anni, ha mostrato tanti ricordi, aneddoti di amici e persone che
hanno incrociato il proprio percorso con quello del professore legnanese. Come Romano
Motta, socio del Rotary, che racconta come Marinoni avesse «uno spirito da istruttore: lui non
insegnava, spiegava. Pur essendo di una cultura vastissima, non la faceva mai pesare.
Ovviamente, veniva sempre riempito didomande, ma dialogava sempre amabilmente con
tutti, con semplicità e disponibilità». Condensare in poche righe la carriera di Marinoni non è
facile: laurea con lode in Lettere e Filosofia, si dedicò negli anni principalmente allo studio
della parola; fu professore di lettere, di Filologia romanza alla Cattolica di Milano. Nel
Novecento era considerato il massimo esperto mondiale di Leonardo: nel 1968 fu nominato
dal Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat componente della Commissione ministeriale
per l'edizione dei manoscritti di Leonardo da Vinci; alcune grandi multinazionali, come IBM e
Phillips, gli commissionarono studi sulle armi da guerra progettate dal genio vinciano, e fu
chiamato a tenere conferenze in giro per il mondo sul tema. Fu il primo a realizzare un CDROM su Leonardo. Ma è importante ricordare il suo legame con Legnano, dove risiedette tutta
la sua vita: nel 1958 fu nominato preside del liceo scientifico di Legnano. Il quale, grazie alla
sua spinta, si allargò edivenne anche liceo classico. Tra i tanti riconoscimenti ottenuti in vita,
spicca L'ambrogino d'oro e la Paul Harris Fellow, la massima onorificenza per i membri del
Rotary. «Augusto Marinoni - spiega Ponzone - ha voluto svelare il lato umano di Leonardo. Su
internet, di Marinoni, c'è molto poco: era quindi importante contribuire a far conoscere questo
grande personaggio». Al termine del docufilm, è intervenuta anche la moglie Rosa, che
visibilmente commossa a ricordato il marito e i 48 anni - dal 1949, l'anno del matrimonio a
Faenza, e il '97 - trascorsi al suo fianco: «Ringrazio il Rotary per questo bel ricordo di mio
marito. La mia vita con Augusto è stata bellissima: mi ha dato tanto lavoro e tanta
soddisfazione. Alla fine, anche tanta tristezza». di Marco Caccianiga
caccianiga.marco@yahoo.it Pubblicato il 28 novembre 2019 Tweet
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digitale di Rotary
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Orchestra e Coro Sinfonico Amadeus presenta "MoSaIC" Concerto dell'Orchestra e del Coro
Sinfonico Amadeus intitolato "MoSaIC" all'interno della chiesa di San Giulio a Castellanza
Castellanza - Un Concerto dell'Orchestra e del Coro Sinfonico Amadeus intitolato "MoSaIC" a
sostegno delle attività de "La Mensa del Padre Nostro". E' quanto propone la stessa
associazione, in collaborazione con la Città di Castellanza, per domenica 8 dicembre alle ore
21.00 nella chiesa di San Giulio a Castellanza. MoSaIC Per l'occasione Coro Sinfonico e
Orchestra dell'Accademia Amadeus presentano "MoSaIC", un concerto con musiche del
repertorio musicale internazionale. MoSaIC è il progetto cofinanziato dalla Commissione
Europea per la diffusione della musica come veicolo di integrazione che Amadeus sta
conducendo con la collaborazione di altri partner europei. Tutti gli arrangiamenti dei brani
sono inediti ed originali, composti per Amadeus da Enrico Raimondi, costituiscono una delle
peculiarità del progettodi costituire un nuovo "sound" originale per la musica europea.
L'ingresso al concerto è a offerta libera a sostegno delle attività de "La Mensa del Padre
Nostro". "La Mensa del Padre Nostro" "La Mensa del Padre Nostro" svolge una attività preziosa
nata nel 2008 grazie ad un gruppo di volontari per dare una risposta di carattere solidale in
collaborazione con la Caritas parrocchiale al bisogno di aiuto alimentare per alcune famiglie
disagiate. Nel corso degli anni e con l'aggravarsi della crisi economica il numero degli assistiti
è andato sempre più crescendo ed è nata la necessità di fondare un'associazione autonoma.
Così il 22 ottobre 2013 è stata costituita l'Associazione di Volontariato denominata "La Mensa
del Padre Nostro", che ha lavorato da subito per incrementare le fonti di approvvigionamento
e ha stipulato nuovi accordi con la piccola o grande distribuzione (supermercati, panetterie
ecc.), mense o attività di distribuzione pasti, buoni spesa, reti di famiglie solidali chehanno
permesso di aumentare la raccolta di prodotti freschi. Nel 2014 il Rotary Club Parchi Alto
Milanese, ha donato all'Associazione un doblò e il Comune di Castellanza ha messo a
disposizione, in comodato, gli ambienti per lo stoccaggio, la conservazione e la ridistribuzione
degli alimenti freschi. A partire dal 2018 l'Associazione si è fatta carico anche della
distribuzione di alimenti a lunga scadenza (pasta, riso, olio, latte, scatolame, biscotti) forniti
dal Banco Alimentare. Gli approvvigionamenti e la distribuzione avvengono ogni giorno feriale
dal lunedì al sabato e l'individuazione dei beneficiari è effettuata dal Centro d'Ascolto della
Caritas cittadina in sinergia con il Servizio Sociale Comunale. La Redazione
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Orchestra e Coro Sinfonico Amadeus presenta "MoSaIC"

27/11/2019
Sito Web

Serata Rotary per "Chiara" 28 Novembre 2019 Serata organizzata dal Rotary club Valle
Staffora e dal Rotary club Oltrepo, al teatro comunale di Rivanazzano Terme, per raccogliere
fondi a favore dell'associazione "Chiara", rappresentata dal presidente Cristina Boffelli. La
serata è stata allietata dalla musica della Rondoband.
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LINK: https://www.cronachemaceratesi.it/2019/11/26/primarie-e-pronto-anche-pantanetti-centrodestra-la-caccia-continua-m5s-carla-messi-cherubini-ca...
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Primarie, è pronto anche Pantanetti
Centrodestra, la caccia continua
M5S, Carla Messi indica Cherubini
MACERATA 2020 - Nel centrosinistra si inizia a entrare nel vivo: oltre a
quella di Ricotta è quasi certa la candidatura del presidente del Consiglio
comunale. Pensare Macerata e Italia Viva in tandem, i primi vorrebbero
puntare su David Miliozzi, Nel centrodestra si muove anche l'avvocato
Gianluca Micucci Cecchi. Tra i corteggiati resta Romano Mari. La
capogruppo dei grillini: «Roberto per noi sarebbe il candidato ideale». Lui ci
pensa. Consiglio rinviato per mancanza del numero legale

CAMERINO

CUORE

TV

CM11

CINGOLI

NOMINA

ATENEO

VERIFICHE

Unicam, le parole hanno un peso:
«E’ violenza anche il linguaggio»
(VIDEO)
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2. 6 Nov - Imprenditore si spara al

petto, ricoverato a Torrette
3. 19 Nov - Esplosione al distributore di

benzina: muore giovane operaio
4. 23 Nov - Trovata

morta in mare: la
vittima è una 44enne
5. 13 Nov - Mareggiata

sulla costa:
sprofonda un marciapiede, balneari in
ginocchio (FOTO)
6. 23 Nov - Furbetto scoperto dalla

municipale: revocato il reddito di
cittadinanza
7 . 14 Nov - Neonata

Da sinistra: Luciano Pantanetti, Romano Mari, David Miliozzi e Roberto Cherubini

adottata dall’intero
paese: «Regali fatti con le lacrime agli
occhi, ora c’è un diario che da grande
leggerà»

di Matteo Zallocco
Si iniziano a smuovere le acque per le primarie del centrosinistra. Luciano Pantanetti,
presidente del Consiglio comunale, sembra aver sciolto le riserve e la sua candidatura con
la civica “La città di tutti” è ormai quasi certa e probabilmente sarà ufficializzata dopo la
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riunione di maggioranza di giovedì sera, quando dovrebbe essere approvato il
regolamento delle primarie. Perde quota invece la candidatura della vice sindaca
Stefania Monteverde che sta ancora riflettendo. In questo caso l’unico esponente della
Giunta Carancini in campo sarà Narciso Ricotta, assessore ai lavori pubblici, che ha
iniziato da tempo la campagna elettorale seppur la sua candidatura non sia stata ancora
ufficializzata (probabilmente anche lui sta attendendo il regolamento). In stallo la
seconda candidatura del Pd (Stefano Di Pietro o Andrea Perticarari) che potrebbe
anche non esserci. Stesso discorso per Romeo Renis. Riunioni in corso tra Pensare
Macerata e Italia Viva per trovare un profilo condiviso: Massimiliano Bianchini, leader
della civica, punterebbe sul suo consigliere comunale, lo scrittore David Miliozzi;
mentre i renziani (rappresentati al tavolo dall’ex rettore Unicam Flavio Corradini e dal
consigliere Ulderico Orazi) stanno cercando un nome di rottura dalla società di civile e
sondano il terreno in diversi settori (sanità, associazionismo, cultura). Rosaria Del
Balzo, presidente della Fondazione Carima e della Croce Rossa, sembrerebbe
maggiormente interessata alla corsa per le Regionali.
Nel centrodestra un nome nuovo che si sta avvicinando alla
politica in vista delle prossime elezioni è quello dell’avvocato
Gianluca Micucci Cecchi, già presidente del Rotary, che è
stato contattato e potrebbe partecipare a una lista civica. Con
l’ipotesi primarie che sembra ormai tramontata, sarà la Lega
a presentare alle altre forze politiche del tavolo di
centrodestra qualche nome. Che potrebbero essere sia interni
(vedi il consigliere Andrea Marchiori) o esterni (l’onorevole
Tullio Patassini, delegato da Arrigoni, ha avviato da tempo
L’avvocato Gianluca Micucci
Cecchi
alcuni contatti nella società civile). Da alcuni è molto
apprezzato Mauro Giustozzi che però resterà ai vertici
dell’altra grande istituzione della città: è direttore amministrativo di Unimc. Sul banco del
centrodestra c’è ormai da diversi mesi anche il nome di Romano Mari, ex presidente del
Consiglio comunale in quota Pd, vicino – come Patassini – all’ambiente cattolico. Giuliano
Meschini, ex consigliere comunale del centrosinistra, ha così commentato l’articolo uscito
domenica sul centrodestra: «Occorre una scelta coraggiosa. Se avrete il coraggio di
scegliere Romano Mari candidato sindaco, avrete la vittoria sicura ed avrete dato un segno
forte a Macerata di un modo nuovo di fare politica. Scegliete la persona più amata dai
cittadini maceratesi con la giusta esperienza amministrativa e fermo sui valori cattolici e
morali. Fuori da questa scelta avete poche possibilità di vincere e la coalizione troverà
difficile esprimere un candidato sindaco unitario».
In mezzo c’è il Movimento 5 Stelle e da
Carla Messi, capogruppo in Consiglio e
probabile candidata alle Regionali,
arriva un’investitura: «A mio parere il
candidato ideale sarebbe Roberto Cherubini. Lui
viene da un percorso che è legato
all’associazionismo con il Gruppo d’Acquisto
solidale, dall’ambiente (vive in una casa
ecosostenibile), è innamorato di questa città
I consiglieri Boccia, Messi e Cherubini ieri in
assise hanno manifestato contro la violenza
(basti vedere tutte le sue pubblicazioni su
domestica
Macerata), ha girato molto l’Europa e ha potuto
vivere esperienze di città sostenibili. Di Maio, nell’ultimo incontro nelle Marche, ha
chiesto di premiare chi ha acquisito esperienza in questi anni e Roberto è consigliere dal
2015. In ogni caso la nostra scelta ufficiale arriverà ad inizio gennaio». E dovrà per forza
proporsi attraverso la piattaforma Rosseau.

GLI ULTIMI COMMENTI
1 . Paolo Meschini: «Premesso che, da

"terremotato" esprimo la...»
2 . Massimo Feliciotti: «per Banci: rilegga

meglio il mio ultimo...»
3 . Giovanna Capodarca Agostinelli:

«osservazioni più che giuste, il
cagnolino...»
4 . Sauro Paolucci: «Nel paese che crolla

giorno dopo giorno, i...»
5. Giovanna Capodarca Agostinelli:

«Vergognosa assenza da parte di
tutti...i...»
6 . Pierpaolo Iacopini: «Voglio andare in

Consiglio a vedere di...»
7 . Melita Pesci: «Si sa che in questi paesi
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8. Uzri Sula: «Grande»
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Lo stesso Cherubini un mese fa, pochi giorni prima
delle elezioni in Umbria, aveva rivelato che il
Movimento 5 Stelle a Macerata non avrebbe fatto
nessun accordo con il Pd, aprendo ai civici ed
elencando alcuni dei punti programmatici (leggi
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l’articolo). «Venerdì partirà il primo dei nostri
gruppi di lavoro, quello su ambiente e urbanistica –
spiega Carla Messi – Abbiamo coinvolto diversi
esperti che ci aiuteranno nei vari settori. Terremo
Roberto Cherubini nella nuova sede in
piaggia della Torre
tutti gli incontri nella nostra nuova sede in piaggia
della Torre che tutti sabato sarà aperta all’ascolto
dei cittadini. In questi anni Macerata ha subìto troppe scelte politiche sbagliate che
rischiano di costare care, nonostante la presenza di ottimi professionisti tra uffici e
dirigenti».
Da parte sua Roberto Cherubini dichiara: «Sono lusingato per le parole di Carla Messi ma
il candidato sindaco uscirà dopo un percorso partecipativo che abbiamo già iniziato e da
cui potranno uscire anche altri profili. C’è tanta gente disposta all’ascolto, se avremo
anche tanta gente disposta a metterci la faccia personalmente valuterò la candidatura».
Intanto oggi pomeriggio il Consiglio comunale è saltato per la mancanza
del numero legale: la maggioranza non aveva i numeri e il centrodestra è
uscito dall’aula. L’assise è stata rinviata a giovedì.

Articoli correlati
Macerata 2023, s’inaugura la cabinovia Il sindaco Ricotta atterra in centro

Macerata 2020, stallo nel centrodestra L’avvocato Giulianelli: «Fanno di
tutto… per perdere un’altra volta»
Macerata 2020, le proposte di Forza Italia: «Città aperta, incentivi ai
residenti e meno tasse ai commercianti»
Elezioni 2020, Giorgia Meloni a Macerata

Primarie, centrosinistra diviso sulle regole: Socialisti e Italia Viva si siedono
al tavolo Anche il centrodestra bussa all’Udc
Macerata 2020, Forza Italia lanciata: «Fondamentali per il centrodestra
Parte la campagna di ascolto»
Nvt, «pignoramento Ubi inefficace» Infiltrazioni dello Sferisterio ai raggi x E
nei corridoi si “cerca” un sindaco
Primarie di centrodestra? «Perché no Se non si dovesse trovare la sintesi…»

Primarie, il “ni” di Stefania Monteverde «Cultura orgoglio di questa Giunta
Servono più donne in politica»
Un cimitero per cani, le “piccole idee” di Ricotta scatenano Mosca: «Sanno
solo copiare»
Striscioni a Macerata, la protesta di Strada Comune: «Serve una
rigenerazione urbana»
Macerata 2020, il centrodestra ingrana: «Gruppi di lavoro per il
programma»
A forza di sondare il terreno mancano i candidati in campo

Mense, sanità e 5 stelle: Di Pietro para i colpi e rilancia
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Macerata 2020: i 5 Stelle in campo «Ma non col Pd, apriamo ai civici Più
competenza e meno arrivismo»
Caccia al candidato, Bommarito rifiuta: «Grazie ma non potrei fare il
sindaco»
“Psi-Italia Viva” debutta in Consiglio Renziani “ago della bilancia”?

“Macerata la nostra città” si presenta: «Il futuro parte dall’ambiente»

«Centrosinistra unito» ma non c’è l’Udc «Alleanza con i 5Stelle? Sembra
difficile»
Giorgetti, acqua santa e selfie Quartier generale Lega in via Roma «Oggi
parte la liberazione dal Pd»
Mosca 2020: «Non mi candido sindaco Gioco regista contro il sistema
Carancini Per colpa di Renzi dovrò cambiare lista»
Macerata 2020, il Pd apre ai 5 Stelle «Sì al dialogo sui temi»

Centrosinistra: primarie a febbraio Gli sfidanti di Ricotta si “scaldano” Italia
Viva forma il gruppo consiliare
Elezioni 2020, Fratelli d’Italia cresce: entrano Livi e D’Alessandro «Da
Macerata parte la riscossa»
Narciso Ricotta sbarca sui social, scatti in stile kennediano “Candidato
modello” ma non giallorosso
Italia Viva: summit a Macerata C’è Corradini e spunta Betty Torresi, la
moglie del sindaco Carancini
Macerata 2020, centrodestra unito: nasce la coalizione a trazione Lega «Ora
il candidato sindaco»
Una civica di sinistra a Macerata 2020 ‘Strada comune’: «Niente patti col Pd,
da 20 anni manca un’idea di città»
Primarie, «i rischi del doppio turno»

La Festa dell’Unità secondo Carancini: «A Macerata grande lavoro di
squadra, credibilità conquistata con i fatti» (FOTO)
Pd e Bianchini al tavolo delle trattative Berardinelli e Perfetti si chiamano
fuori
L’altro Pd ha tre nomi per le primarie: Perticarari junior, Perfetti e Di Pietro
Uno di loro può sfidare Ricotta
Marchiori leghista con moderazione: «A Macerata centrodestra più maturo
Senza prime donne governiamo 10 anni»
Dall’urbanistica al turismo, il centrodestra guarda a Macerata 2020: «Non
basta criticare Carancini»
Bianchini, Ri-Pensare Macerata: «No al buonismo imperante del Pd Ho
l’identikit del candidato anti-Ricotta»
Arrigoni: «Io straniero? Caro Ricotta, sono qui perché avete fatto di
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Macerata la città simbolo della cattiva politica»
Asfaltatore? No, conciliatore Narciso Ricotta studia da sindaco: «Non
prenderemo lezioni da Lecco»
Arrigoni riunisce la Lega: rosa di candidati per le Regionali, tavolo delle
trattative a Macerata
Pantanetti: «Carancini ha lavorato molto Alle primarie non ci sarà solo il Pd
Nuova sfida? Macerata vero capoluogo»
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La rodigina d'adozione è tornata a casa con il premioSimona Sorrentino, l'ala forte della
Solmec Rhodigium, dopo la medaglia d'argento all'EuroCup di Mosca con la nazionale non
udenti, è tornata ad allenarsi a Rovigo con le rossoblù ROVIGO - Ritorna ad allenarsi con il
gruppo della serie B Simona Sorrentino, l'ala forte della Solmec Rhodigium Basket, in rientro
dall'esperienza all'EuroCup di Mosca, dove era impegnata con la squadra ASD Sordi Pesaro. La
competizione si è chiusa al secondo posto per le italiane, arrese solo in finale con il punteggio
di 71-62 contro la formazione lituana Tyla Kaunas. Esperienza decisamente positiva per
Simona e per tutta la pallacanestro non udenti italiana che si conferma una realtà consolidata
e competitiva a livello internazionale. Per Simona non solo la soddisfazione di aver
conquistato il secondo gradino del podio, ma anche il riconoscimento personale di Best Big
Forward della competizione, a dimostrazione della grandissima prestazione nel corso ditutto il
torneo. Nativa di Ragusa e cresciuta in una famiglia di cestisti, dal padre ai fratelli maggiori
che le hanno trasmesso l'amore per il basket, Simona nonostante la giovane età (21 anni)
vanta già una grandissima carriera a livello nazionale ed internazionale. Si forma nelle
giovanili della Passalacqua Ragusa, storica società militante in seri A1, confrontandosi ogni
giorno in allenamento con giocatrici del calibro di Brunson e Consolini. Nel 2016 una piccola
parentesi a Scafati, per poi approdare alla Virtus Cagliari sotto la guida di Iris Ferazzoli, dove
raggiunge la maturità cestistica. Due anni fa si iscrive all'università di scienza motorie di Unife
e grazie alla chiamata di coach Braida, allenatrice di livello nazionale, entra a far parte della
famiglia Rhodigium. Ormai rodigina di adozione, Simona è alla sua seconda stagione in maglia
rossoblu e da quest'anno ha assunto il ruolo di istruttrice minibasket al fianco di Nicola
Braggion, divenendo un grande punto diriferimento per i giovanissimi atleti dei gruppi Pulcini,
Scoiattoli e Aquilotti 2010. Nel 2016 grazie ad amicizie comuni viene contattata da capitan
Cascio e dall'allenatrice Sara Braida, per partecipare al primo raduno della nazionale sorde a
Scafati. Il primo impatto è per lei molto importante, perché entra per la prima volta in
contatto con una realtà fino ad allora a lei sconosciuta e che la porta a condividere con altre
ragazze non udenti la passione per la pallacanestro. Il gruppo è affiatato e competitivo, e agli
Europei di Salonicco nel 2016, quando Simona ha appena diciotto anni, arriva subito la prima
storica medaglia di bronzo, battendo la nazionale ucraina allo scadere. L'anno successivo al
Deaflympics, le olimpiadi per non udenti di Samsun in Turchia, la nazionale sorde riconferma
il grande lavoro fatto, portando a casa la medaglia di bronzo, la prima in una manifestazione
mondiale. Durante lo stop di un anno del gruppo senior in assenza di competizioni, le
atleteunder21 prendono parte al mondiale di Washington e Simona conquista da capitano la
sua terza medaglia internazionale, ancora di bronzo, e si aggiudica il premio come miglior
Pivot della competizione. Negli anni la squadra migliora e la realtà della pallacanestro sordi
cresce con lei, forte dei risultati accorsi nelle varie competizioni; all'EuroCup di Verona le
italiane conquistano finalmente il primo posto del podio e Simona viene nominata Miglior Ala
Forte della manifestazione. Ripartito il ciclo di impegni internazionali, la nazionale senior
partecipa al mondiale in Polonia, dove fa il sesto piazzamento, dopo un torneo molto
competitivo e condizionato dai tanti infortuni della squadra azzurra. L'EuroCup di Mosca
andato in scena la settimana scorsa, nonostante sia un torneo per club, è servito alla
nazionale non udenti, scesa in campo con la maglia dell'ASD Pesaro, per riscattare la parziale
delusione della competizione mondiale. Simona, sei di ritorno da un grandissimo
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risultatoall'EuroCup, cosa porti a casa da questa esperienza? "È stata un'esperienza
assolutamente positiva ed importante perché il livello si è alzato rispetto la scorsa edizione.
Siamo partite con assenze importanti, ed essere riuscite a portare una medaglia d'argento a
casa ci dice che il gruppo è solido e voglioso di migliorarsi sempre. C'è soddisfazione per il
risultato importante in una competizione a ritmi così serrati; giocavamo due partite al giorno
e non tutte le ragazze sono abituate a questi ritmi. Nelle prime partite infatti eravamo più in
difficoltà, ma siamo riuscite a cercare le giocatrici più in forma; le mie buone prestazioni sono
anche frutto del lavoro di ogni giorno con le mie compagne della Rhodigium. C'è stata però
una crescita nel corso del torneo, soprattutto in difesa è aumentata l'alchimia del gruppo.
Siamo arrivate seconde nel nostro girone, battendo la rappresentativa russa e Monaco e
cedendo solo alle lituane che poi abbiamo ritrovato in finale. Siamo cresciutepartita dopo
partita, vincendo prima contro San Pietroburgo ai quarti di finale e poi la semifinale contro la
Polonia di un punto. In finale forse abbiamo pagato la stanchezza accumulata nel corso della
settimana, ma abbiamo lottato fino alla fine contro una Lituania molto fisica." Nonostante la
delusione della finale, tu e Giulia Sautariello siete state nominate nel miglior quintetto della
competizione. "I riconoscimenti fanno sempre piacere. È sicuramente dovuto al lavoro di tutto
l'anno in palestra con la Rhodigium, dove posso confrontarmi con giocatrici di grande
personalità; in più abbiamo un allenatore molto preparato come Fabio Frignani. Il premio di
Miglior Ala Forte è un ulteriore stimolo per me per fare sempre meglio. Non posso che
condividere questo premio con le mie compagne della nazionale: è il gioco di squadra che
porta a fare uscire le buone qualità di un atleta." L'EuroCup nasce come competizione per club
ma vi siete presentate come nazionale italiana. "Si abbiamocolto l'occasione per trovarci come
fosse un raduno della nazionale per allenarci, per crescere e stare insieme, senza però
perdere di vista l'obiettivo finale. stata un'occasione per confrontarci con squadre di livello,
che hanno anche la possibilità di acquistare giocatrici straniere. Come è nata la nazionale
italiana sorde? "La squadra è nata grazie al lavoro del direttore tecnico Beatrice Terenzi e la
giornalista Elisabetta Ferri che nel 2010 hanno fondato la nazionale italiana di basket sorde,
radunando diverse persone non udenti, che magari non avevano mai giocato a pallacanestro.
La nazionale grazie al contributo delle prime pedine, oggi pilastri della squadra, Sara Canali e
Simona Cascio, è riuscita a partecipare a manifestazioni importanti come il mondiale a
Palermo nel 2011. Nel corso degli anni il movimento è cresciuto e si sono aggiunte anche
giocatrici di livello, come Lorenza Spirito (giocatrice di serie A2 a Viterbo) che arrivò con me
nel 2016. A parte Lorenza, siamogiocatrici che militano in campionati che vanno dalla serie B
in giù, lavoratrici o studentesse, quindi non siamo giocatrici professioniste, però ci dedichiamo
il più possibile alla pallacanestro. I risultati sono arrivati perché siamo un gruppo affiatato che
si trova bene sia in campo che fuori e che condivide l'amore per questo sport." Nonostante i
tanti risultati si parla ancora poco della nazionale sorde. "Sono convinta che se si parlasse di
più di questa nazionale avremmo molto più seguito e ragazze che vorrebbero prendervi parte.
Nonostante noi giocatrici abbiamo lo stesso problema, la sordità, ci siamo trovate in un senso
di solidarietà che a volte manca anche tra persone udenti. Il senso di solidarietà di questa
squadra non ti fa sentire sola. Io sono stata fortunata perché sono sia nel mondo degli udenti
che dei sordi, però per chi è stato sempre non udente è stato problematico il relazionarsi con
l'altro. Comunicare non si basa solo sul parlare, ma anche attraverso losguardo o il toccarsi,
dare una pacca sulla spalla alla propria compagna durante la partita. Da questi gesti deriva il
senso di squadra che è il nostro marchio di fabbrica come nazionale. Secondo me, la nostra è
una realtà che insegna qualcosa; per questo vorrei ci fosse una considerazione maggiore da

26/11/2019 19:40
Sito Web

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

218

La proprietÃ intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa Ã¨ da intendersi per uso privato

parte di giornali e organi istituzionali. Lo sport unisce tutti. Alle Olimpiadi eravamo diversi per
nazionalità, disabilità e sport praticato ma eravamo tutti lì insieme. Da quando sono in
nazionale sono una persona diversa e credo di star portando anche alla Rhodigium un po'del
mondo dei sordi." Da dove vengono i finanziamenti, soprattutto quelli per le partecipazioni ai
tornei internazionali? "Le artefici del progetto nazionale sorde sono sempre Beatrice ed
Elisabetta che vanno a caccia di sponsor che finanzino le nostre uscite; noi facciamo
riferimento all'FSSI, Federazione Sport Sordi Italiana, che dà sempre un contributo, ma la
maggior parte delle spese viene coperto dagli sponsor.Spesso siamo noi ragazze a pagarci
vitto e alloggio, specialmente per i raduni; c'è un grande senso di sacrificio da parte di tutte le
persone coinvolte, pur di portare avanti il progetto di nazionale. Per l'EuroCup siamo partite
grazie al contributo di Rotary Pesaro e Natascia Baiocchi, che hanno veramente a cuore la
nostra squadra." Come si svolge l'attività della nazionale nel corso dell'anno? "Organizziamo
raduni in vista degli appuntamenti che ci attendono. Il nostro prossimo obiettivo saranno gli
Europei di Cagliari, per il quale abbiamo già previsto tre raduni, il primo a Varese e poi a
Rovigo, infine l'ultimo a ridosso della partenza per la Sardegna ancora in via di definizione. Il
raduno di Rovigo è stato fortemente voluto da Maria Paola (Galasso, presidente Rhodigium
ndr); già l'anno scorso fummo invitate io e la mia compagna di nazionale Viola Strazzari in
occasione del Maggio Rodigino per l'incontro Unite nella Diversità." Dopo questa esperienza
con che spirito riprendigli allenamenti anche in vista del big match contro Bolzano di sabato
prossimo? "Dall'EuroCup torno più carica di prima, e porterò il mio entusiasmo alle ragazze,
perché parte della mia soddisfazione è merito loro. Nonostante la lontananza si sono fatte
sentire quando ero a Mosca e mi hanno dato un grande senso di appartenenza al gruppo, un
gruppo di cui mi sono veramente innamorata. Oggi sono ancora più convinta che il lavoro
porti a buoni risultati, e lavorando ci toglieremo grandi soddisfazioni. Martedì sera ci
alleneremo con in testa un solo obiettivo: preparaci ad una vera battaglia per mantenere la
vetta della classifica." Articolo di Martedì 26 Novembre 2019 Accedi
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La solidarietà a Legnano va di corsa! Raccolti quindicimila euro in favore di A.I.Sphem Bilancio
più che positivo per la Legnano Night Run edizione 2019- Io corro per Daniele. Quasi
quattromila partecipanti hanno corso per la ricerca sulla sindrome di Phelan-McDermid, una
malattia rara. Un bell'esempio di solidarietà e divertimento! Legnano- La Sala Riunioni di
Palazzo Malinverni, nella mattina di Martedì 26 Novembre ha accolto i protagonisti della
Legnano Night Run per tracciare un bilancio della manifestazione e brindare a questo risultato
più che positivo. Presenti al tavolo dei relatori Maurizio Pinciroli, Cai Legnano; Elena Bottini
Servizi alla persona del Comune di Legnano, la Vicepresidente e il segretario dell'Associazione
A.I.Sphem (Associazione Italiana per la Sindrome di Phelan-McDernid); la Dottoressa Chiara
Verpelli e il Dottor Carlo Sala dell'Istituto di Ricerca CNR di Milano; Mara e Fabio genitori del
piccolo Daniele. Presenti anche Paolo Tozzo, Andrea Paternostro,Gianfranco Bononi. Dopo i
saluti e i ringraziamenti di Maurizio Pinciroli che ancora oggi entusiasta di questo bel risultato
dice: "avevamo l'idea di un evento che potesse legare il divertimento alla solidarietà, direi che
ci siamo riusciti!. Quando sono stato contattato dai genitori del piccolo, ho capito subito che
era una cosa ben strutturata e senza fatica ho accettato la sfida e, prosegue, visto il notevole
risultato il prossimo anno "corriamo ancora per Daniele". Un bell'esempio di solidarietà,
sottolineato anche dalla Dottoressa Elena Bottini, in rappresentanza del Commissario
Prefettizio e del Dottor Mele. "E' bello vedere come la città di Legnano sa sempre esprimere
interesse verso le iniziative di solidarietà. E' ancora più bello e significativo, come in questa
occasione particolare, sia stata data un'attenzione speciale ad un bimbo affetto da una
sindrome rara". Sindrome di Phelan-McDermid La Sindrome di Phelan-McDermid, come
spiegano il Vicepresidente e il segretariodell'Associazione, è una sindrome genetica rara
causata dalla mancanza di una copia del gene Shank3 situato nel cromosoma 22. Le persone
colpite da questa sindrome presentano un ritardo globale dello sviluppo, gravi difficoltà di
comunicazione e motorie mostrando, talvolta, caratteristiche simili all'autismo e in alcuni casi
forme epilettiche. E', purtroppo, ancora una forma genetica poco conosciuta. Associazione
A.I.Sphem L'Associazione A.I.Sphem, nata nel 2012, si muove su base regionale e provinciale
e conta oggi 60 iscritti che cercano in essa un primo conforto pratico su percorsi e terapie
d'attuare. "Il nostro obiettivo, prosegue il Segretario, è quello di oltre che dare un aiuto
concreto, promuovere il network tra famiglie. Da due anni destiniamo i fondi per progetti di
ricerca". La ricerca E di ricerca se ne parla con la Dottoressa Chiara Verpelli, dell'Istituto CNR
di Milano. "Vogliamo ringraziare in primis l'Associazione e la società. Per curare qualsiasi
malattia, precisa,bisogna per prima cosa capire i meccanismi; studiando i modelli e andando a
sviluppare delle molecole nuove. Questo, dopo un lungo processo, permette di sviluppare dei
nuovi farmaci che possono dare un miglioramento alla patologia". I ringraziamenti di Maurizio
Pinciroli In conclusione, dopo queste belle parole di speranza, Maurizio Pinciroli vuol
ringraziare, gli amici, i gruppi e le associazioni che hanno collaborato alla riuscita dell'evento,
tra questi I Rotary, ConfCommercio, Banca BCC, Famiglia Legnanese, oltre che Mara e Fabio,
genitori di Daniele. "Legnano, nella fatica di trovare progetti per la politica, sta avendo invece
una grossa spinta dal mondo della solidarietà e del volontariato. Dopo quindici anni è stato
dato un impulso straordinario alla corsa". Il sorriso di Daniele, la cosa più bella!
Appuntamento a Venerdì 11 Settembre 2020, "io corro ancora per Daniele". Jessica Urbani
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Legnano Night Run 2019, raccolti 15mila euro per Aisphem martedì 26 novembre 2019
Legnano Night Run triplicherà i 15mila euro donati all'associazione Aisphem per favorire la
ricerca. Il presidente del Cai Legnano oggi, martedì 26 novembre, dopo aver consegnato la
somma raccolta durante la 15esima edizione ha annunciato che anche le prossime due
saranno dedicate al piccolo Daniele, affetto dalla sindrome di Phelan-McDermid. «Grazie alla
generosità di sponsor, sostenitori e runner abbiamo raccolto 15.000 euro che consegnamo a
Aisphem - afferma Pinciroli -. Intendiamo sostenere quest'attività di ricerca almeno per altri
due anni. Significativo è aver appurato che in un momento in cui la politica è sconfitta la
solidarietà è ancora viva e forte». L'assegno solidale è stato consegnato alla vice presidente di
Aisphem Michaela Colombara affiancata dai genitori di Daniele. A presenziare all'incontro
tenutosi a Palazzo Malinverni anche il dirigente comunale Elena Bottini, Andrea Pigni,
AndreaPaternostro e Paolo Tozzo in rappresentanza del Rotary Club Parchi Alto Milanese. Con
loro anche il presidente della Famiglia Legnanese, Gianfranco Bononi. Nello specifico, la
somma raccolta andrà ad alimentare il budget 2020 e permetterà di garantire il
mantenimento della dottoranda impegnata nei progetti di ricerca con la responsabile della
ricerca Chiara Verpelli nel laboratorio dell'Istituto di Neuroscienze del CNR. Phelan-McDermid
è una rara malattia genetica causata dalla mancanza di una copia del gene Shank3 situato sul
cromosoma 22. Le persone colpite da questa malattia presentano un ritardo globale dello
sviluppo, gravi difficoltà di comunicazione e d'interazione sociale e in alcuni casi anche
epilessia. «Sono un centinaio i casi accertati a livello nazionale -spiega Colombara -. Noi
siamo una porta aperta per tutte le famiglie con a carico bambini affetti da questa sindrome, li
aiutiamo nel trovare percorsi di cura adatti». Per curare qualsiasi malattia bisogna capire
imeccanismi e lo sa bene la dott.ssa Verpelli che ha spiegato: «Stiamo studiando il
meccanismo di questa sindrome e abbiamo individuato un bersaglio. Per il momento abbiamo
ottenuto buoni risultati e speriamo di poter arrivare al più presto ad una sperimentazione su
pazienti e poi attivare le case farmaceutiche per la produzione di farmaci per migliorare la
qualità di vita. Per un anno di ricerca sono necessari almeno 70 mila euro, Speriamo di
riuscire, con l'aiuto di tutti, a proseguire le ricerche così da poter trovare il farmaco utile a
curare questa sindrome». (Gea Somazzi)
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del Comune di Varallo (Vercelli), presente con il vice sindaco Pietro
Bondetti, per premiare tre studenti dell'Istituto Alberghiero Pastore di
Varallo: Maurizio Joisse, Adriana Fronte e Gabriele Puppo. Motivo di
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Caratteristica di questa 33esima edizione, l'adesione tra i benefattori

Fine settimana tra nuvole e
pioggia
Fenomeni perturbativi in
esaurimento domenica
pomeriggio - Verso mercoledì
probabilmente tornerà il
maltempo.

soddisfazione per il presidente Pietro Cozzi, perchè "aver constatato
che il nostro appello sia stato ascoltato anzitutto fuori dal nostro
territorio più stretto, Varallo è in Piemonte, ispira ottimismo per
l'adesione di altri Comuni nel prossimo futuro. L'esempio di Varallo è
importante proprio la cultura del dono anche a livello istituzionale e
merita massima considerazione".
Di seguito l'elenco di tutti gli studenti premiati

Accademia di Belle Arti di Brera di Milano
Galbusera Marta

Fondazione Famiglia Legnanese

Azienda Socio Sanitaria Territoriale - Ovest Milanese - Legnano
Di Natale Davide

Famiglia Mauro Mezzanzanica - San

Vittore Olona
Ferraris Matteo

M.B. Srl - Fabbrica Estintori - Legnano

Molteni Claudio Giuseppe Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori Sez. di Milano
Reparto Cardiologia
Reparto Pneumologia

Metallurgica Legnanese SpA - Rescaldina
Studio Lazzarini Professionisti Associati -

Legnano
Reparto Neurochirurgia
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Fondazione Famiglia Legnanese
TrafitalSpA - Gorla Minore

Centro Salesiano San Domenico Savio – Arese
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Fondazione Famiglia Legnanese

Gasparini Martina

Fondazione Famiglia Legnanese

Muca Rexhina
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Fondazione Famiglia Legnanese
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Capello Federico

Studio Rebolini e Associati - Legnano

Crippa
Caironi

Filippo

Farmacia di Prospiano -Dott.ssa Elisa

Nicola

Beatrice

Studio Rebolini e Associati – Legnano

I.P.S.I.A Inveruno
Grandinetti Giulia Nuria

Maglieria Gemma Srl - Castano Primo
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Ranzani Giulia
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Comune di Legnano

Randazzo Luca

Eligio Re Fraschini SpA - Legnano

Zanirato Sara

Ferramenta Prandoni – Legnano

Istituto "B.Melzi" - Legnano
Armillotta Sarah Alice

CIF - Centro Italiano Femminile - Legnano

Bandini Gloria
Legnano

Studio Lazzarini Professionisti Associati -

Baruffi Andrea

AutocastelloSpA - Legnano

Blumetti Angelica

Comune di Legnano

Mondello Sara

Comune di Legnano

Roveda Silvia

Gruppo Ricamo Famiglia Legnanese

Ruggeri Elena

Cozzi Costruzioni Srl - Legnano

Russo Silvia

HFiltration Srl – Legnano

Istituto "C.Dell'Acqua" - Legnano
Bianchi Beatrice

Studio Longo Porta & Associati - Legnano

De Rocco Sara

Associazione ex Allievi ITG

"C.Dell'Acqua" - Legnano
Farioli Andrea

Studio Tajana Barlocco Galluccio e

Partners - Legnano
Galli Matteo

Alma Auto Srl - Castellanza

MoschettoElisa

Comune di Legnano

Ruzza Marika

Comune di Legnano

Salvi Gloria
- Legnano

Associazione ex Allievi ITG "C.Dell'Acqua"

Toia Rossella
Legnano

Fondazione Comunitaria Ticino Olona –

Istituto "G.Maggiolini" - Parabiago
Calloni

Gloria

Fondazione Comunitaria Ticino Olona -
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Legnano
Ferraro

Elisa

Scarpa & Colombo Srl – Legnano

Istituto "G.Mendel" - Villa Cortese
Gallipoli Lucia
Legnano

Fondazione Comunitaria Ticino Olona -

Poma

Monti & Russo Digital Srl – Legnano

Giulia

Istituto "G.Torno" - Castano Primo
Barni
Primo

Martina

Tacchi Giacomo & Figli SpA - Castano

Boldrini Paolo
Primo

Tacchi Giacomo & Figli SpA - Castano

Colombo Linda

M.B. Srl - Fabbrica Estintori - Legnano

Naggi
Primo

Tacchi Giacomo & Figli SpA - Castano

Edoardo

Tomaselli
Angelo
Castano Primo
Zocche
Primo

Arianna

Tacchi Giacomo & Figli SpA -

Tacchi Giacomo & Figli SpA - Castano

Istituto "L.Einaudi" - Magenta
De Ciechi Stefano
Ranzani Camilla
"Ticino"
Strangio Alessandra
Legnano

Microtecna Engineering Sagl - Novezzano
Rotary Club Busto Gallarate Legnano

Fondazione Comunitaria Ticino Olona –

Istituto "V.Bachelet" - Abbiategrasso
Lissi Matteo
Legnano
Monticelli Lorenzo

Fondazione Comunitaria Ticino Olona -

O.T.A.M. Srl - Cologno Monzese

Istituto Alberghiero "G.Falcone" - Gallarate
MancoRiccardo

Contrada San Magno – Legnano

Istituto Alberghiero "G.Pastore" - Varallo
Maurizio Joisse

Comune di Varallo

Fronte Adriana

Comune di Varallo

Puppo Gabriele

Comune di Varallo

Istituto Europeo - Arconate
Colombini Gloria
Legnano

Fondazione Comunitaria Ticino Olona –

Liceo scientifico "G.Galilei" - Legnano
Belluco Francesca
Belvisi

Andrea

Roveda Assicurazioni - Legnano
Studi Notarili: Carugati-Mezzanzanica,
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Fenaroli-Croce, Gavosto, Zambon
Binaghi Matteo

Andrea Paternostro Gioielliere - Legnano

Buscemi Antonella
International Inner Wheel Club BustoGallarate-Legnano "Ticino"
Celora

Simone

Freccia Inrternational Srl - San Vittore Olona

Conte Laura

Leo Club Legnano

De Vito Francesca

Unione Sportiva Legnanese

Di Blasi Maria Giada
Studi Notarili: Carugati-Mezzanzanica,
Fenaroli-Croce, Gavosto, Zambon
Ferrari Maria
Galiardi Greta
Maggiore

Comune di Legnano
Impresa Costruzioni Gagliano Srl - Cerro

Geraci Valentina

Eligio Re Fraschini SpA - Legnano

Giorgi Alessandro

Unione Confcommercio - Legnano

Grassini Rachele
Studi Notarili: Carugati-Mezzanzanica,
Fenaroli-Croce, Gavosto, Zambon
Marsella Carolina
MinojaEttore Matteo

Fonderia Casati SpA - Varese
Eligio Re Fraschini SpA - Legnano

Orsini Federico

Comune di Legnano

Pagliarin Francesco

Lions Club Legnano "Carroccio"

Racchi Giulia
International Inner Wheel Club BustoGallarate-Legnano "Ticino"
Re Fraschini Alessandro Lions Club Legnano "Castello"
Re Fraschini Andrea
Legnano

Fondazione Comunitaria Ticino Olona -

Toia Michela

Museo F.lli Cozzi Srl - Legnano

Viola Irene
International Inner Wheel Club BustoGallarate-Legnano "Ticino"
Liceo scientifico "C.Cavalleri" - Parabiago
Airaghi Ludovica

Ceriani Santino SpA - Parabiago

Bianchi Rachele

Trafileria C.CasatiSpA - Marnate

Catanzaro Claudia
"Castellanza"

Rotary Club Busto, Gallarate, Legnano

De Luca Martina
"Ticino"

Rotary Club Busto, Gallarate, Legnano

Mezzena Chiara

Andrea Paternostro Gioielliere - Legnano

Sisti Beatrice

Unione Confcommercio – Legnano

Liceo scientifico "T.Tirinnanzi" - Legnano
Antonacci Paolo Maria
Legnano

Studio Lazzarini Professionisti Associati -
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Andrea Paternostro Gioielliere - Legnano

Fiumi Lorenzo

Italservice Srl - San Giorgio su Legnano

Lipari Riccardo

Collegio dei Capitani e delle Contrade -
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Brambilla Giacomo

Legnano
Monza Elisa

B.B.E. Allianz - Legnano

Novellati Alessia

Comune di Legnano

Quaglia Matilde

Lions Club Legnano "Castello"

Tentorio Massimiliano

Comune di Legnano

Turra Andrea
"Ticino

Rotary Club Busto, Gallarate, Legnano

LIUC - Università Cattaneo - Castellanza
Brunelli Sofia

Banco BPM - Milano

Caravà

Chiara

Giuseppe Tirinnanzi SpA - Legnano

Cereda

Martina

Banco BPM - Milano

Da Ronch Arianna Maria Rachele

F.lli Cozzi SpA - Auto dal 1955 -

Legnano
De Bernardi Beatrice

Landini Calzature - Legnano

LesoAnna

Banco BPM - Milano

Marziali Alice

Banco BPM - Milano

Missaglia Anna Lucia

T.S.G. Srl - Gorla Maggiore

Montante Silvia

Fondazione Famiglia Legnanese

Palazzolo Katia Elena
Restelli Matilde

Banco BPM - Milano
Banco BPM – Milano

Politecnico di Milano
Borlenghi Giulia

Monaci Costruzioni Srl - Legnano

Huzynets Anatoliy

Lions Club Legnano Host - Legnano

Molteni Claudio
Fonderie Officine Meccaniche
S.AgostinoSpA - Legnano
Ranieri

Paolo

Quaglia & Colombo Srl - Legnano

Sartoris Carolina
f.i.a.s. -Fond. Italiane Acciai Speciali
R.Caironi Srl - Gorla Minore
Scuola di Notariato della Lombardia - Milano
Ruzzenenti Roberto
Studi Notarili: Carugati-Mezzanzanica,
Fenaroli-Croce, Gavosto, Zambon
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Cotticelli Stefano

Banco BPM - Milano

D'Urso Gioia

Fondazione Tirinnanzi - Legnano

Giuliani Lucia

Studio Doppietti - Marnati - Legnano

Morelli Fabio

Banco BPM - Milano

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

226

25/11/2019
Sito Web

legnanonews.com
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Salvò Martina

La Prealpina Srl - Varese

Sangermano Andrea
S.AgostinoSpA– Legnano

Fonderie Officine Meccaniche

Fuoco Ester cultore della materia Fondazione Famiglia Legnanese
Università Commerciale "L.Bocconi" - Milano
Isotta Massimo

Famiglia Bandera - Landini – Legnano

Lippa Andrea

Banco BPM - Milano

Montanari Giulia

Banco BPM - Milano

Morando Marta

Banco BPM – Milano

Università degli Studi dell'Insubria - Varese
Conforti Claudia

M.B. Srl - Fabbrica Estintori - Legnano

Erpoli Paolo

Prealpina Srl – Varese

Università degli Studi di Milano
Corradi Matteo

Marchiante SpA - Cerro Maggiore

Di Giacomo Roberto

Rete d'Impresa Alberghi "La Milano che

Conviene" - Legnano
Fanchini Fabiola

Fondazione Tirinnanzi - Legnano

Pernigoni

Comune di Legnano

Marco

Recanati Gabriele

Ristoranti del Buongusto - Legnano

Zanoli

Metallurgica Legnanese SpA – Rescaldina

Silvia

Università degli Studi di Milano - Bicocca
SistiSara

Banco BPM – Milano

** * * * * *
Dolce & Gabbana Srl -Milano -3 borse di studio riservate ai figli dei
dipendenti
Ghilardi Andrea

Istituto "E.Tosi" - Busto Arsizio

Valentini Silvia

Istituto "S.Allende" -Milano

Ceriani

Università degli Studi di Milano

Beatrice

Eligio Re Fraschini SpA - Legnano - 2 borse di studio
Selmo Elisa
Selmo Gabriele
Istituto "E.Fermi" – Castellanza – 1 borsa di studio riservata a uno
studente dell’Istituto Fermi
Pisani Federico Domenico
Castellanza

Scuola Superiore "E.Fermi" -

Legnano Basket Knights - 1 borsa di studio riservata al miglior
atleta diplomato
Plebani

Simone

Liceo scientifico "G.Galilei" - Legnano
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Monaci Costruzioni Srl – Legnano – 1 borsa di studio reservata ai
figli dei dipendenti
Zingaro Alessio

Liceo Scientifico "G.Galilei" - Legnano

Residenza A. e A. Pozzoli– Legnano – 3 borse di studio riservate ai
figli dei dipendenti
Capuano Davide

NABA - Nuova Accademia di Belle Arti - Milano

Pedrotti Letizia

Istituto “C.Dell’Acqua” – Legnano

Truoccolo Giada

Istituto “A.Bernocchi” - Legnano

Ti.F.A.S. Spa - Lurate Caccivio - 4 borse di studio riservate ai figli
dei dipendenti :
Di Silvestri Laura

Liceo Scientifico "P.Giovio" - Como

Martinelli Giada

Univesità Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Oppo Ayla

Istituto "L.Da Vinci - Ripamonti" - Como

Tagliabue Ilaria

Liceo Classico "A.Volta" - Como

(Marco Tajè)
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Alla scoperta di Manzoni con il Rotary di Lecco - FOTO Il noto circolo ha organizzato lo scorso
mercoledì una serata culturale sulla figura dell'autore dei "Promessi sposi" Alla scoperta della
cultura e della cucina di Manzoni con il Rotary club di Lecco. Alla scoperta di Manzoni Nella
serata mercoledì 20 novembre, il Rotary ha organizzato una serata culturale interamente
dedicata ad Alessandro Manzoni. L'evento ha preso il via con la visita guidata della villa dello
scrittore a cura del direttore del Simul Mauro Rossetto. In seguito il gruppo si è spostato alla
Canottieri di Lecco per una cena molto particolare. Infatti a tavola sono stati serviti i piatti
citati da Manzoni all'interno dei Promessi sposi. Il tutto accompagnato da letture del romanzo
interpretate dall'attore teatrale Luca Redaelli. Le parole del presidente del Rotary Lecco Al
termine dell'evento ha voluto rilasciare un commento il presidente del club, Elena Vaccheri.
"Ci è sembrato opportuno organizzare una seratadedicata al Manzoni soprattutto alla luce
della recente risistemazione della Villa, vero gioiello di Lecco. E' importante per il Rotary
valorizzare le tradizioni locali, nonché le ricchezze e le opportunità che il nostro territorio
offre. Non sempre l'erba del vicino è più verde, e le tante bellezze che abbiamo in casa nostra
ce lo dimostrano". Leggi anche: Sabato 30 novembre torna la giornata nazionale della
"Colletta alimentare" - FOTO Prossimi appuntamenti Il prossimo appuntamento con il Rotary
sarà sabato 30 novembre alle ore 16.30, alla Chiesa di Santa Marta di Lecco in via Mascari,
quando si terrà il concerto gratuito "Aspettando il Natale" con il coro di voci bianche di
Bergamo "Goccia dopo Goccia". Sarà quella l'occasione non solo per iniziare a gustare
l'atmosfera natalizia ma anche per far conoscere il Rotary, i suoi obiettivi e i servizi che offre
a tutto il territorio. Ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento EU 679/2016, dichiara di aver preso
visione dell'informativa edesprime liberamente il consenso al Trattamento da parte del
Titolare. * Valseriana in bicicletta a caccia del coccodrillo 24 Novembre 2019 22 Novembre
2019 22 Novembre 2019 23 Novembre 2019 22 Novembre 2019 22 Novembre 2019 Trovato
il corpo senza vita di Giovanni Di Bello Maria è scomparsa da Molteno: l'appello per ritrovarla
Lecco: camion perde il carico sul ponte, "disastro" sulla Statale 36 VIDEO Impressionante
frana a Cernobbio: crollata la strada Addio Gilardi, colonna della Canottieri Lecco Bonanomi:
lago e monti in mostra in Torre Viscontea a Lecco | Alvin è tornato a casa, l'accoglienza dei
familiari FOTO | Sulla passeggiata del lungolago, foglie morte, detriti e il cadavere di una
nutria | Bambi si lancia dal ponte per fuggire a motociclista VIDEO SHOCK | Baby sitter o asilo
nido? | 23 Novembre 2019 23 Novembre 2019 17 Novembre 2019 23 Novembre 2019 23
Novembre 2019 17 Novembre 2019 23 Novembre 2019 23 Novembre 2019 17 Novembre
2019 23 Novembre 2019 23 Novembre 2019 20Novembre 2019

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

229

La proprietÃ intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa Ã¨ da intendersi per uso privato

Alla scoperta di Manzoni con il Rotary di Lecco - FOTO

24/11/2019
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LINK: https://www.casateonline.it/articolo.php?idd=119205&origine=1&t=Il+mio+ricordo+di+Giacomo+Scaccabarozzi

cerca nel sito...

Sei il visitatore n° 214.158.991

- cerca per Comune -

Il primo network di informazione online della provincia di Lecco

Cronaca

Dossier

Economia

Editoriale

Intervento

Vai a:

redazione@casateonline.it

Politica

Sanità

Scuola

Sport

Voce ai partiti

Casateonline > Intervento

Appuntamenti

Associazioni

per la tua pubblicità

Ci hanno scritto

RSS

Meteo

Scritto Domenica 24 novembre 2019 alle 20:14

Il mio ricordo di Giacomo Scaccabarozzi
Missaglia

In occasione dell'apertura della sua nuova sede, il C.A.I. di Missaglia ha ricordato il suo socio d'eccellenza Giacomo Scaccabarozzi,
tragicamente scomparso alcuni anni fa, e anch'io mi sento in dovere di ricordare, innanzitutto un amico, poi il vincitore del "Premio
Arcobaleno" del 2000 nella categoria azzurra degli sportivi, alla memoria dopo tre anni dalla sua morte, da me (nella foto con alcuni
degli altri vincitori del premio) e dal pittore Gerry Scaccabarozzi consegnato a Villa Greppi di Monticello Brianza alla signora
Graziella e all'amico di una vita Franco Cazzaniga.
Gli altri vincitori del premio di quell'anno, presente anche Jacques Landier della Chambre de Commerce di Parigi, furono il russo
Alexandre Prokhorov dell'emittente radiofonica "Voce della Russia", Lella Cambiago di "Radio Italia Anni ‘60", la direttrice didattica di
Missaglia Piera Enrica Fossati, don Antonio Tarzia delle Edizioni San Paolo, il Club degli Autori di Melegnano, le francesi Patricia
Darré Tibault di "Radio Berry Sud" e Nocole Sandor acquerellista, l'esperta d'arte Liliana Casiraghi e il Rotary Club Brianza Colli di
Casatenovo.

Silvano Valentini, critico d'arte

© www.merateonline.it - Il primo network di informazione online della provincia di Lecco
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Il territorio investe sui
propri giovani Premi agli
studenti I riconoscimenti
vanno a 33 allievi dei corsi
professionali Distribuiti oltre
14mila euro raccolti dalle
donazioni 25 Novembre
2 0 1 9
S U Z Z A R A .
All'auditorium del parco "La
Quercia", si è svolta la
manifestazione "Premiare
oggi la professionalità di
domani" organizzata dalla
Fondazione scuola di arti e
mestieri. Come da
tradizione, sono stati
consegnati in questa
occasione i premi al merito
per un valore complessivo
di 14.250 euro. Destinatari
33 allievi che si sono
particolarmente distinti lo
scorso anno, sia per i
risultati ottenuti che per il
loro
impegno
e
comportamento. Si tratta di
24 alunni dei corsi di
qualifica e diploma
professionale della scuola,
che conta 4 diversi corsi di
studio:
operatore
meccanico, elettrico,
amministrativo e della
ristorazione. A loro si sono
aggiunti due allievi della

scuola comunale di musica
e 7 dei corsi serali di
specializzazione per adulti.
Alcuni premi provengono da
sponsorizzazioni dienti
locali, aziende e istituti di
credito e dal sindacato Cisl.
Realtà che hanno voluto
dare un segnale di
attenzione alla scuola,
attraverso un contributo
concreto. Altri invece sono
frutto di donazioni di
famiglie e di privati cittadini
che vogliono onorare in
questo modo la memoria
dei propri cari. Sono
intervenuti Susanna Janina
Baumgartner, artista e
docente di Lugano
(Svizzera), Silvano
Melegari, presidente Arix
spa Viadana e Pasquale
Polito, socio fondatore
Forno Brisa di Bologna. La
mattinata
è
stata
presentata dal giornalista
Rai Fabrizio Binacchi. Ecco i
premiati: Indirizzo
meccanico:
Matteo
Consolini,
Daniele
Cortellazzi, Karandeep
Singh (4A); Qais Khawar,
Simone Ruzzon (3A);
Domenico Puro, Mario
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Varlese (2A). Indirizzo
Elettrico: Ayman Boulmani,
Andrea Consiglio, Andrea
Rossi (3B) Abdul Q. Malik
(4B), Andrea Rigi (1B).
Indirizzo amministrativo:
Ana Maria Timus (1C), Gaia
Balboni (2C), Marco Baratti,
Debora Bianchi (3C),
Alessio Cordua, Lorena
Leonardi,
Diego
Raffaldini,Francesco Sokoli,
Lisa Torelli (4C). Indirizzo
ristorazione:
Alice
Aldovandi, Lorenzo Beltrani
(2D), Dafne Iaconantonio
(4D). I premiati della scuola
comunale di musica:
Michele Alberini e Silvia
Ferrari. I sette premiati dei
corsi serali: Stefania
Pulvirenti (program. Tornio
A controllo numerico);
Elena Benati (inglese);
Jessica Calciolari (
contabilità generale
informatizzata); Anoi Damir
(programmazione Plc
Siemens); Sunday Fiday
(saldatura a filo Mag);
Karandeep Singh (saldatura
Tig); Zia Ullah (impianti
elettrici). Queste le aziende,
enti e famiglie di privati che
hanno finanziato le borse di
231

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Il territorio investe sui propri giovani Premi agli studenti
LINK: https://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2019/11/24/news/il-territorio-investe-sui-propri-giovani-premi-agli-studenti-1.37993038

24/11/2019
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

studio: Bondioli&Pavesi,
Camera di Commercio di
Mantova, Cedas Iveco,
Centro tecnologico "Arti e
Mestieri", Ettore Chiozzi,
Cisl, Comune di Suzzara,
C r a l
a z i e n d a l e
Bondioli&Pavesi, Franco
Ferrari, Stefano Fiaccadori,
Gmc srl, Giulio e Anna
Maria Bragadin, Loris
Agostini, Maestri del
Lavoro, Pompe Piusi,
ristorante "La Cambusa",
Rotary club GonzagaSuzzara, Ugaf Suzzara,
Valentino e LiciaLupatelli.BY NC ND ALCUNI DIRITTI
RISERVATI
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Il Rotary Cairoli dona 70 libri 25 Novembre 2019 Il Rotary Club Cairoli ha donato alla
biblioteca "Burchi" di Tromello 70 libri provenienti dal premio letterario "La Provincia in giallo".
Presenti l'assessore alla Cultura Daniele Pisano, il presidente Rotary Luigi Zucca, Paolo Rossi e
Antonio Gaggianesi.
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Merateonline > Cronaca > Merate attualità Scritto Domenica 24 novembre 2019 alle 15:35
Merate: un ''flash-mob'' in piazza per dire basta alla violenza contro le donne Merate È
sembrato che anche il cielo volesse accompagnare, con una densa pioggia a simboleggiare un
pianto per tutte quelle morti ingiuste, la manifestazione organizzata questa mattina alle 11 in
piazza Prinetti a Merate per dire basta alla violenza sulle donne. Il gruppo "Ora Basta",
costituito dalle associazioni Dietro La Lavagna, L'Altra Metà del Cielo - Telefono Donna Merate,
Sportello Antiviolenza Officina Donna, Merate in Comune, Soroptimist Club, Inner Wheel Italia
club di Merate, Rotary International, Lions Club International e Piccoli Idilli, ha deciso di
chiudere una settimana di eventi per sensibilizzare sulla tematica della violenza di genere
organizzando una sorta di flash mob, essendo anche domani - 25 novembre - la Giornata
mondiale conto la violenza sulle donne. VIDEO "Lo sai che ti amo", "sei solo mia","ti amo da
morire", "sei tutto per me", "sei il senso della mia vita", "devi avere occhi solo per me",
"staremo sempre insieme", "sono io quello giusto per te", "siamo fatti per stare insieme",
"sono pazzo di te", "perdonami, lo sai che ti amo", "non potresti fare a meno di me", "sono
l'unica persona che tiene veramente a te". Sono queste alcune delle frasi recitate al microfono
e accompagnate dai colpi di tamburo con cui è iniziata la manifestazione. Al centro della
piazza, davanti a centinaia di persone di ogni età con un fiocco rosso legato al braccio sinistro,
hanno sfilato 120 sagome bianche di donne, con un grande cuore rosso sul petto. Arrivate al
centro, portate dallo stesso numero di donne, le sagome sono state appoggiate a terra di
spalle, per rivelare il disegno di una macchia di sangue. Il numero delle figure è stato scelto
per ricordare tutte le donne uccise dall'inizio dell'anno. Solo una volta terminata la "sfilata", ci
si è potuti davvero rendere conto di quanti sianostati, in questi pochi mesi, i femminicidi, con
una piazza colma di figure bianche macchiate di sangue. Successivamente, sopra di queste è
stato steso un lungo striscione rosso con la scritta "ORA BASTA", tenuto da 8 donne rappresentanti delle associazioni organizzatrici - vestite di bianco e scalze. Galleria immagini
(clicca su un'immagine per aprire l'intera galleria): "Abbiamo voluto essere a piedi nudi per
simboleggiare il lutto e per rispettare tutte queste morti ingiuste" ci ha detto la presidente
dell'associazione "L'altra metà del cielo" Amalia Bonfanti. "Uccise da mariti, fidanzati,
compagni o semplicemente da uomini violenti. Uccise da qualcosa che gli assassini si ostinano
a chiamare amore. Ognuna di loro è una vita perduta" è stato detto al microfono. Una volta
giunte sopra le 120 sagome, tutti i presenti, dalle manifestanti ai semplici curiosi avvicinatisi
all'evento, hanno gridato per cinque volte consecutive le parole "ora basta!" prima di
terminare il raduno. Ementre le persone stavano pian piano allontanandosi dalla piazza in
silenzio, anche la fitta pioggia ha cessato di cadere per qualche minuto.
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Merate: un ''flash-mob'' in piazza per dire basta alla violenza contro
le donne

23/11/2019 10:52
Sito Web

Gli "Scapigliati" conquistano il Lavello Grande interesse per l'incontro con l'architetto Gene
Guglielmi dedicato alla corrente letteraria che lasciò il segno anche nel nostro territorio.
Questa sera il concerto "Inni sacri del Manzoni, il nome di Maria" Matteo Filacchione 23
novembre 2019 10:52 I più letti di oggi 1 I carabinieri celebrano la patrona Virgo Fidelis 2
Chiusura notturna della Santa in due tratte a Galbiate e Civate 3 Dervio: entusiasmo per il
primo Consiglio comunale dei ragazzi 4 Mandello, la civica benemerenza 2019 all'imprenditrice
Silvia Buzzi Video del giorno Attendere un istante: stiamo caricando il video... Gene Guglielmi
(storico e architetto) e Daniele Maggi (presidente della Fondazione Monastero di Santa Maria
del Lavello). Approfondimenti 12 novembre 2019 11 novembre 2019 Le "Chiacchierate" al
Lavello stanno raccogliendo apprezzamenti da parte di pubblico e critica. È entrata infatti nel
vivo l'iniziativa promossa dalla Fondazione Monastero di Santa Mariadel Lavello, in
collaborazione con il Comune di Calolzio, la biblioteca civica Cittadini e il Rotary Club Lecco Le
Grigne, in preparazione alla Prima del Teatro alla Scala che andrà in scena il 7 dicembre. Tre
gli incontri di studio e approfondimento che stanno consentendo agli appassionati e agli
spettatori di conoscere bene una serie di tematiche per meglio apprezzare la Tosca di
Giacomo Puccini. Le "Chiacchierate" sono dedicate in particolare ai legami tra il nostro
territorio e il grande compositore. Dopo il primo incontro curato da Alvaro Vaccarella, ieri sera
è invece salito in cattedra al monastero l'architetto e storico calolziese Gene Guglielmi per
parlare di Scapigliatura. Il suo intervento è stato introdotto da Daniele Maggi, presidente della
Fondazione Lavello. Guglielmi ha quindi ricostruito la presenza della Scapigliatura in
particolare a Lecco, Maggianico e Caprino, evidenziando quello che ancora oggi è visibile come
Villa Gomez e il suo parco, poi interrotto dallostradone provinciale, Villa Ponchielli, casa
Puccini oggi B&B rinomato, l'antica Osteria "del Davide" e le sorgenti d'acqua curativa in
località Barco di Maggianico. Tra i presenti, alcuni dei quali giunti anche da fuori valle San
Martino, è emerso lo stupore nel vedere che buona parte di questo patrimonio culturale sia
stato dimenticato e che non esistano itinerari ufficiali o progetti di valorizzazione di una zona
dove personaggi come Ghislanzoni, autore del libretto dell'Aida, Puccini, Ponchielli e Boito
hanno dato prestigio al nostro territorio, inserendolo di fatto nella grande cultura nazionale e
internazionale di fine Ottocento. Entra nel vivo la rassegna "Estate di San Martino" Non solo la
riscoperta della Scapigliatura. La Fondazione Lavello propone anche un reading musicale dal
titolo "Inni sacri del Manzoni, il nome di Maria" che si terrà oggi, sabato 23 novembre alle ore
21 a cura di Bruno Pizzi, con musiche del Quartetto Arkimia. Lo spettacolo rientra nella
rassegna"Estate di San Martino" organizzata dalla Comunità montana, ed è a ingresso libero e
gratuito. Gallery
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La Rondoband suona contro la violenza sulle donne
LINK: https://laprovinciapavese.gelocal.it/tempo-libero/2019/11/23/news/la-rondoband-suona-contro-la-violenza-sulle-donne-1.37988660

La Rondoband suona contro
la violenza sulle donne 24
N o v e m b r e
2 0 1 9
Rivanazzano. Oggi alle 21 al
teatro comunale di
Rivanazzano Terme il
Rotary Club Valle Staffora e
il Rotary Club Oltrepo
organizzano una serata
benefica
a
favore
dell'associazione Chiara che
vedrà protagonista la
vogherese Rondoband. Lo
storico gruppo formato oggi
da Katia Guerra e Giò
Fascella alle voci, Graziano
Binda alle chitarre, Pino
Veronesi alle tastiere, Paolo
Sacchi al basso e Marco
Binda alla batteria salirà sul
palco per sostenere
l'associazione che da anni si
batte contro la violenza
sulle donne, e che da
qualche tempo gestisce
anche un centro di
accoglienza destinato
proprio a chi ha subito
abusi di questo genere. Per
farlo proporrà un percorso
dagli anni '60 agli anni '80
tra nomi culto della musica
italiana e internazionale
come Battiato, i Beatles,
Janis Joplin, Michael
Jackson, Mia Martini,

Zucchero e moltissimi altri.
«Come sempre- spiegano i
membri della band -non
andremo alla ricerca del
pezzo disuccesso, ma
cercheremo di accontentare
un pubblico vasto con
canzoni che siano prima di
tutto belle, con un
repertorio che è quasi
antologia.Suonando per
passione e non per mestiere
possiamo permetterci di
mettere la nostra musica al
servizio di chi lavora per
fare del bene al prossimo, e
lo facciamo sempre molto
volentieri». -
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Leccoonline > Cronaca > Lecchese Scritto Sabato 23 novembre 2019 alle 18:16 Lecco: il
Rotary Manzoni in visita nella Villa di don Lisander Lecco Una serata interamente dedicata ad
Alessandro Manzoni, alla sua vita e al suo romanzo: il club rotariano di Lecco che porta il
nome del celebre scrittore padre de "I Promessi Sposi" ha voluto che proprio lui fosse
protagonista dell'incontro di mercoledì 20 novembre, che ha messo al centro la storia, la
cultura e la tradizione culinaria del nostro territorio. La serata ha preso il via con la visita
guidata a Villa Manzoni - casa di famiglia dei Manzoni per quasi due secoli - a cura di Mauro
Rossetto, direttore del Simul , il Sistema Museale Urbano Lecchese. L'incontro è poi
proseguito alla Canottieri di Lecco per una conviviale del tutto speciale: a tavola - scanditi
dalla recitazione di alcuni passi de "I Promessi Sposi" magistralmente interpretati da Luca
Radaelli, autore, attore e regista teatrale - sono stati serviti gli stessi piattirievocati nel
romanzo, per un'immersione nei gusti dell'epoca davvero suggestiva. "Ci è sembrato
opportuno organizzare una serata dedicata al Manzoni soprattutto alla luce della recente
risistemazione della Villa, vero gioiello di Lecco - commenta il presidente del Rotary Lecco
Manzoni, Elena Vaccheri - E' importante per il Rotary valorizzare le tradizioni locali, nonché le
ricchezze e le opportunità che il nostro territorio offre. Non sempre l'erba del vicino è più
verde, e le tante bellezze che abbiamo in 'casa nostra' ce lo dimostrano". Conclusasi la serata
manzoniana, il club volge ora lo sguardo verso il Natale: sabato 30 novembre, infatti, alle ore
16.30, presso la Chiesa di Santa Marta di Lecco in Via Mascari, si terrà il Concerto
"Aspettando il Natale" - gratuito e aperto a tutta la città - con il coro di voci bianche di
Bergamo "Goccia dopo goccia", diretti da Pietro Vigani e Giampietro Bocchi e con Marianna
Molioli al pianoforte. Sarà quella l'occasione non solo per iniziarea gustare l'atmosfera
natalizia ma anche per far conoscere il Rotary, i suoi obiettivi e i servizi che offre a tutto il
territorio.
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Leccoonline > Cronaca > Lecchese Scritto Sabato 23 novembre 2019 alle 13:21 Lecco:
consegnati i doni delle ''DreamBox'' ai bimbi in Pediatria Lecco È stata una mattina speciale
quella di oggi, 23 novembre, per i piccoli ospiti del reparto di Pediatria dell'Ospedale A.
Manzoni di Lecco. Lo scorso ottobre erano infatti state consegnate ai ventuno bambini della
Struttura delle "DreamBox", contenenti graziosi oggetti, dai ragazzi del Rotaract Club. Tale
associazione, promossa dal Rotary International e dedicata ai giovani di età compresa tra i 18
e i 30 anni, ha come scopo quello di elevare le loro conoscenze e capacità e contribuire al loro
sviluppo personale, facendo loro affrontare le esigenze della comunità e promuovere relazioni
tra i popoli del mondo attraverso l'amicizia e il servizio. Importante è anche la partecipazione
a progetti di service sul territorio, tra i quali l'evento di quest'oggi, da sei anni organizzato in
collaborazione con l'Ospedale lecchese nel periodoprenatalizio. Durante la mattinata, presso la
sala del corso preparto, i bambini hanno quindi visto con gioia ed emozione materializzarsi
davanti ai loro occhi i fantasiosi desideri scritti nella letterina speciale contenuta del cofanetto
"Dream Box" loro consegnato. "Ciò che vogliamo fare è alleviare la loro sofferenza, e aiutarli a
vivere il ricovero in modo più simpatico e sereno. Abbiamo cercato di soddisfare le loro
richieste, dalla Barbie alla felpa Adidas, e ci siamo riusciti. Ringraziamo l'Ospedale che ci
permette ogni anno di portare avanti questo progetto, uno dei più belli per noi" hanno
commentato i ragazzi del Club.
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In mensa senza plastica alla scuola materna arrivano le borracce Lunedì saranno
consegnate ai bambini per iniziativa del Comune e del Rotary Club Pavia Est Terre Viscontee
insieme alla società "Storgaz" 24 Novembre 2019 BELGIOIOSO. Borracce ai circa 200 bambini
che frequentano la scuola materna don Leo Cerabolini. E' il primo passo avviato dalla giunta
verso una scuola plastic free. Per insegnare ai più piccoli la necessità di salvaguardare
l'ambiente, di ridurre la produzione di spazzatura, del riuso di alcuni rifiuti.
SENSIBILIZZAZIONE «L'obiettivo è quello di sensibilizzare le nuove generazioni alla tutela
ambientale - spiega il sindaco Fabio Zucca -. Si è già iniziato a togliere le bottiglie di plastica
dalle mense della materna e delle elementari e ora si vuole proseguire nel percorso plastic
free. Sostituendo le stoviglie di plastica monouso con quelle in materiale riciclabile». Da qui
un progetto che vede insieme, oltre al Comune, anche il Rotary club Pavia Est Terre Viscontee
ela Storgaz, società della zona. Lunedì mattina il sindaco Fabio Zucca, insieme al presidente
del Rotary club Franco Baroni e ad Antonio Barani, di Storgaz, procederà alla consegna delle
borracce in alluminio ai piccoli che frequentano la scuola dell'infanzia. Toccherà al professor
Gianfrancesco Peloso, sempre del Rotary, spiegare l'importanza della risorsa idrica. ANTi
SPRECO «I bambini devono imparare a non sprecare l'acqua - spiega Zucca -. Devono capire
che si tratta di un bene prezioso che va tutelato. Perché le risorse idriche stanno diminuendo.
Diventa quindi fondamentale tenere comportamenti responsabili». Comportamenti che vanno
seguiti, in modo che ciascuno faccia la propria parte per salvare un pianeta che sta
collassando. «Diventa perciò essenziale educare i bimbi a tenere comportamenti responsabili
e corretti - spiega il sindaco -. L'obiettivo del progetto è appunto quello di spiegare
l'importanza del risparmio idrico. E l'importanza di ridurre il consumo di rifiutiattraverso
questo progetto plastic free. Per questo lunedì il Comune, insieme allo sponsor che ha
consentito l'acquisto delle borracce, sarà alla materna. Spetterà invece al Rotary illustrare le
buone pratiche da osservare». L'amministrazione comunale, come sostiene il primo cittadino,
sta lavorando per ridurre l'uso della plastica in tutte le strutture scolastiche introducendo
erogatori d'acqua e brocche al posto delle bottigliette.
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Home Contatti PDF Infolio PDF Like Toggle navigation Segrate Cernusco Peschiera Pioltello
Cologno Vimodrone Speciale Infolio Rubriche Personaggi Sabato scorso il via a una serie di
iniziative che termineranno il 13 dicembreCernusco celebra Giacomo Puccini, un mese
dedicato al compositore Home Articoli Cernusco 22 Novembre 2019 La musica immortale di
Giacomo Puccini accompagnerà Cernusco nella fine di questo anno, con un Festival di un
mese denso di iniziative uniche e dal respiro internazionale. Il Rotary Club della Martesana, in
collaborazione col Comune, dopo il successo riscontrato col Festival del 2018 dedicato a
Giuseppe Verdi, ha deciso di riproporre un format vincente, un viaggio musicale, storico e
letterario nella vita del maestro toscano, autore di opere intramontabili come la Tosca e la
Turandot. «Il compito dell'arte è creare quella bellezza che dà luce, consolazione ed
elevazione», ha spiegato la direttrice artistica Simona Rosella Guariso. «Ringraziamo
moltissimo tutte lepersone e le associazioni che sono scese in campo per organizzare un
momento culturale di tale portata». Dopo la presentazione di sabato scorso presso La Filanda,
farcita dalla musica del violoncello di Ina Schluter e del piano di Luca Riva, e il concerto di Sax
For Fun con il musicista Giovanni Falzone, che hanno rivisitato in chiave jazz le melodie
pucciniane, andranno in scena altre iniziative che vedranno la presenza, tra gli altri, dello
storico Mauro Raimondi, del direttore del conservatorio di Como, Carlo Balzaretti, di Tomoko
Hoashi, maestra dell'arte della vestizione del kimono, e di Keiko Ando Mei, direttrice del
Centro Culturale Giapponese di Milano. «Sarà un percorso culturale che attraverserà
l'orientalismo pucciniano e che ci accompagnerà alla prima scaligera che quest'anno proporrà
proprio la Tosca», ha dichiarato Mariangela Mariani, assessore alla Cultura. «Con questo
evento sanciamo il gemellaggio con altre città italiane e abbiamo l'opportunità di ribadire
cheCernusco è una città artistica, piena di persone che si spendono per la cultura e la
bellezza». Non è tardato ad arrivare anche il commento del sindaco Ermanno Zacchetti che si
è detto grato con chi ha permesso la creazione di un evento di tale importanza. «Come
facciamo per lo sport, pensiamo in grande per fare grandi cose», ha sottolineato il primo
cittadino. «Cernusco ha sempre avuto una visione ampia su tematiche culturali come questa
che aiutano a mettere in circolo la vera bellezza». Mattia Rigodanza Scarica il PDF
dell'edizione 37-2019 (4.8 MB)
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Ospedale di Cantù Pediatria intitolata a Biscatti Il medico lavorò 32 anni al S. Antonio Abate
Nella sua lunga carriera in città visitò trentamila bimbi Il nome del professor Giuliano Biscatti
lì, nella pediatria dell'ospedale di Cantù, dove ha visitato, nei 32 anni di lavoro, dal 1969 al
2001, quasi 30mila bambini. Perché sarà intitolato a Biscatti, morto lo scorso aprile a 84 anni,
il reparto di pediatra, che prima di lui nemmeno esisteva: il prossimo 17 gennaio, in occasione
della festa dell'ospedale Sant'Antonio Abate, si procederà, in collaborazione con il Rotary di
Cantù, a posizionare una targa in suo ricordo. Non solo: da qui a gennaio, nel nome di
Biscatti, amici e imprenditori locali parteciperanno a una raccolta fondi, finalizzata alla
realizzazione di progetti sanitari da destinare all'ospedale cittadino. È questo quanto
pubblicamente dichiarato da Michele Ramella, medico e consigliere comunale, mercoledì sera,
al Golf Club di Carimate, nel corso di una serata amarcordorganizzata dagli amici di sempre di più: loro si definiscono "figli adottivi" - vale a dire lo stesso Ramella e un altro amico del
professore, Fabio Marzorati. Con un pretesto, la figlia Lucia si è trovata, assolutamente ignara
della sorpresa, a partecipare alla serata dedicata al padre.
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Mendeleev e Primo Levi celebrati in un convegno Per i 150 anni dall'invenzione della tavola
periodica degli elementi un convegno al Grand Hotel Palace. L'appuntamento è per sabato 23
novembre alle ore 16 jrc weekend Dmitrij Ivanovi Mendeleev primo levi varese Che cosa
hanno in comune lo scrittore Primo Levi e Dmitrij Ivanovi Mendeleev, inventore della Tavola
periodica degli elementi, di cui ricorrono i 150 anni? Innanzi tutto il fatto che erano due
scienziati, Primo Levi, infatti oltre a essere un grande scrittore eta un chimico di rango oltre
ad essere l'autore dello splendido libro "Il sistema periodico". Per i 150 anni dall'invenzione
della tavola periodica degli elementi, L'Unesco ha dichiarato il 2019, anno internazionale
dedicato appunto alla tavola degli elementi. Un anniversario che il Comitato culturale del Jrc
di Ispra, in collaborazione con il Rotary Sesto Calende- Angera, ha deciso di onorare con una
giornata di studi che si terrà sabato 23 novembre alle ore 16 al GrandHotel Palace di Varese.
E poiché quest'anno ricorrono anche i 100 anni della nascita dello scienziato-scrittore Primo
Levi, gli organizzatori hanno pensato bene di celebrare insieme le due ricorrenze. Il 17
febbraio 1869 lo scienziato russo Dmitrij Ivanovi Mendeleev inventò la tavola periodica degli
Elementi chimici frutto di un gioco che lui stesso chiamava il "solitario chimico". L'iniziale
diffidenza nell'accettare questa soluzione scientifica fu completamente superata quando
diversi anni dopo la sua invenzione altri scienziati individuarono gli elementi, allora
sconosciuti, che lui aveva previsto. Al convegno sono stati invitati esperti della materia,
storici, rappresentanti delle istituzioni pubbliche: i sindaci di Ispra e Varese, professori
dell'Università dell'Insubria, il console generale di Russia a Milano nonché giornalisti e
rappresentanti del Rotary, dei Lyons e di altre associazioni. Al convegno, condotto dal
giornalista Roberto Troian , interverranno Giuseppe Armocida,che parlerà del primo
centenario della nascita dello scienziato Primo Levi, Celso Osimani (150 anni della tavola
periodica degli elementi), Renato Soma (L'evoluzione del sistema Periodico), Paolo Peerani
(Elementi transuranici e il loro impiego, Umberto Piarulli (I metalli di transizione e i loro
impieghi nella medicina), Antonio Bandirali e Cesare Ottaviano (Dall'ideazione e costruzione,
al restauro conservativo del monumento dedicato alla tavola periodica). di Redazione
redazione@varesenews.it Pubblicato il 22 novembre 2019 Tweet
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Alfa Romeo rinnova Giulia e Stelvio Alfa Romeo Giulia e Stelvio si rinnovano. Con il MY 2020
evolvono, tra l'altro, grazie ai nuovi sistemi Adas, alla guida autonoma che approda al livello
2, al nuovo sistema di infotainment completamente rinnovato e dotato di servizi connessi e al
ridisegno dell'interfaccia uomo-macchina. Per cominciare, le vetture offrono di serie il nuovo
schermo TFT da 7" posto nel cuore del quadro strumenti, a portata di sguardo. Il layout dello
schermo è stato ridisegnato per accogliere un maggior numero di informazioni in modo
razionale ed ospitare i parametri relativi alle tecnologie di guida autonoma. Il display centrale
da 8,8" cambia in modo sostanziale, diventando touchscreen e, grazie ad un layout
completamente nuovo, è ottimizzato nella grafica secondo la logica dei widget, componenti
grafici studiati per interagire intuitivamente con tutte le funzionalità e personalizzabili a
seconda delle più diverse esigenze con un semplice drag and drop. Ogni utentepuò creare,
così, la propria home page, in cui ogni funzionalità della vettura è un'applicazione. In questo
modo, con un semplice scroll orizzontale si possono disporre le schermate di accesso relative
all'Alfa Dna, alla radio, ai media, al telefono, al navigatore, al climatizzatore, ai servizi
connessi e agli Adas. I nuovi modelli sono equipaggiati con Alfa Connect Services, lo
strumento che offre una connettività di bordo avanzata e una serie di servizi utili per la
sicurezza e il comfort. I pacchetti disponibili sono numerosi: My Assistant offre la chiamata
SOS che, in caso di collisione o emergenza, consente all'occupante, attraverso il tasto SOS
sulla plafoniera al tetto o il comando sulla radio o tramite mobile app, di inviare richiesta di
soccorso al call center con posizione e identificativo del veicolo. In caso di incidente, la
chiamata parte in automatico. Nei casi di avaria del veicolo è possibile inviare la chiamata
all'assistenza stradale con le coordinate del veicolo perconsentirne il soccorso. Con le stesse
modalità è possibile mettersi in contatto direttamente con il Customer Care per richiedere
supporto. Incluso nel pacchetto c'è anche il servizio di report con cui il cliente viene informato
sullo stato di salute della propria Alfa Romeo tramite report mensili mandati via mail. My
Remote, invece, comprende diversi servizi tra cui la possibilità di controllare a distanza via
smartphone/smartwatch alcune funzionalità della propria vettura (apertura/chiusura porte,
lampeggio luci), di comunicare con assistenti digitali vocali Alexa, Google Home, di localizzare
il veicolo, di controllare alcuni parametri (velocità e area) e di essere avvisati nel caso in cui
non siano rispettati. My Car consente di tenere sempre sotto controllo lo stato di salute e i
parametri della vettura e My Navigation comprende le applicazioni per la ricerca della
destinazione e dei Point of interest (Poi) a distanza e gli avvisi in tempo reale sulle condizioni
traffico, meteo eautovelox. È incluso nel pacchetto anche il servizio Send & Go con cui il
cliente ha la possibilità di inviare la destinazione sul proprio navigatore direttamente dallo
smartphone o dal portale web. Non mancano, poi, il servizio My Wi-Fi, che permette di
condividere la connessione Internet tra più dispositivi a bordo, fino a un massimo di 8, My
Theft Assistance, che avvisa il proprietario in caso di tentato furto o My Fleet Manager,
pensato per la gestione delle flotte. Molti di questi tool saranno disponibili già al lancio mentre
l'offerta complessiva sarà arricchita e completata nel corso del 2020. Lo stile italiano di Alfa
Romeo esprime una semplicità capace di celare il complesso processo creativo della
progettazione: ricavare dalla "pagina bianca" l'insieme ergonomico e armonioso delle linee e
degli strumenti, dei volumi e degli spazi che circondano il guidatore è un lavoro complesso ma
migliorare un ambiente disegnato sulla misura degli occupanti è un'impresa ancora piùdifficile.
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Alfa Romeo rinnova Giulia e Stelvio

22/11/2019
Sito Web

ecodibergamo.it
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La ricerca ha consentito di accrescere la qualità attraverso interventi mirati come la nuova
consolle centrale, completamente ridisegnata per accogliere vani portaoggetti più ampi e
accessibili, oltre alla nuova funzionalità wireless charger. Nuova anche la leva del cambio, che
presenta un rivestimento in pelle e accenti luminosi, per un appagamento sia tattile sia visivo.
Alla base del selettore, una firma tricolore. Infine, il rotary knob che gestisce l'infotainment
restituisce una sensazione di precisione e solidità a ogni tocco. Il volante merita un capitolo a
sé: ogni allestimento presenta materiali e dettagli peculiari ed è stato ridisegnato anche per
accogliere le funzionalità inerenti i dispositivi di guida autonoma. Con il nuovo MY2020, su
Giulia e Stelvio esordisce un set completo di funzionalità Adas (Advanced driver assistance
systems) che consente alle vetture di offrire il più alto livello di guida autonoma in equilibrio
tra piacere di guida e sistemi diassistenza. Si tratta del livello 2, che per definizione si
raggiunge quando il guidatore può lasciare alla sua vettura il controllo di acceleratore, freno e
sterzo in determinate condizioni, attraverso sistemi elettronici che richiedono il continuo
monitoraggio del guidatore ma lo supportano per offrirgli un maggiore comfort nei lunghi
viaggi. Il guidatore deve in ogni caso esercitare un controllo continuo mantenendo sempre le
mani sul volante. Il Lane Keeping Assist rileva se il veicolo si sta allontanando dalla corsia
senza che l'indicatore di direzione sia stato attivato e avvisa il conducente attraverso
indicatori visivi e tattili. L'Active Blind Spot Assist monitora gli angoli ciechi posteriori
segnalando eventuali veicoli in avvicinamento e applicando una correzione sullo sterzo per
evitare la collisione. L'Active Cruise Control regola automaticamente la velocità del veicolo per
mantenere una distanza di sicurezza dai veicoli che lo precedono. Il Traffic Sign Recognition
eIntelligent Speed Control utilizza la telecamera di bordo, riconosce i segnali stradali
riportandoli sul display e avvisa il conducente del limite di velocità corrente. Di conseguenza,
questa tecnologia propone al conducente l'adeguamento della velocità a quella rilevata dal
sistema: se il conducente accetta, il cruise control verrà automaticamente impostato in base
ai nuovi limiti. In aggiunta all'Active Cruise Control, nuovi sistemi supervisionano anche la
guida laterale, mantenendo la vettura al centro della corsia in condizioni di traffico intenso
(Traffic Jam Assistant) o in autostrada (Highway Assist), regolando inoltre la velocità in base
ai limiti correnti di velocità. Infine il Driver Attention Assist monitora la sonnolenza del
conducente e lo avvisa in caso di necessità. D. V.

20/11/2019 11:26
Sito Web

I primi 50 anni della birra Peroni, a Vigevano una mostra a palazzo Merula li racconta Oggetti
e documenti dell'archivio e fotografie dell'azienda integrati con la documentazione conservata
in Comune Andrea Ballone 20 Novembre 2019 La Birra Peroni torna a Vigevano con una
mostra dal titolo "Birra Peroni a Vigevano: vocazioni d'impresa tra passato e futuro", che
racconta i primi 50 anni dell'azienda birraria, nata proprio a Vigevano nel 1846. Oggi Birra
Peroni conta tre stabilimenti sul territorio nazionale, una malteria e una produzione che nel
2018 ha superato i 6 milioni di ettolitri ed esporta in oltre 70 paesi come simbolo del Made in
Italy nel mondo. Ma nel 1846 le cose stavano in un altro modo. Il fondatore Francesco Peroni
decise di trasferirsi da Galliate (Novara) a Vigevano e da commerciante di cereali (questo
erano molti birrai prima di darsi alla produzione della bevanda) aprì il suo birrificio. Ad
attirarlo due elementi. Innanzitutto la presenza dell'acqua: costruì lostabilimento all'angolo di
corso della Repubblica e via dei Mulini, dove c'era un mulino e il conseguente corso d'acqua. E
poi una certa vivacità della nascente borghesia cittadina, come ha illustrato Pierluigi Muggiati,
direttore del museo dell'imprenditoria di via Merula, che ospita la mostra, all'inaugurazione di
ieri nella veste di anfitrione, assieme al Rotary, al Consorzio Diapason e al comune di
Vigevano. «A metà dell'Ottocento a Vigevano nasce una borghesia, arricchitasi grazie alle
soppressioni napoleoniche. - ha spiegato Muggiati - È in quel periodo che si sviluppa
l'industria tessile della seta e del cotone che porta una serie di problematiche sociali. In quel
periodo Vigevano sembra un po' una piccola Londra, ma allo stesso tempo cresce il numero
dei ricchi presenti in città. Nello stesso periodo la città si trova al centro della storia con il
passaggio di Carlo Alberto il 29 marzo del 1849 dopo la battaglia della Sforzesca». La mostra
ripercorrerà innanzitutto quelperiodo storico con oggetti, fotografie e documenti dell'Archivio
Storico Birra Peroni, integrati con la documentazione conservata all'Archivio Storico del
Comune di Vigevano. Saranno esposti fino al 30 marzo all'interno del Museo dell'Imprenditoria
vigevanese, in un allestimento che resterà in parte permanente. L'esposizione, curata da
Daniela Brignone - curatrice dell'Archivio Storico e Museo Birra Peroni - è inserita nel
calendario della XVIII edizione della Settimana della Cultura d'Impresa di Museimpresa ed è
organizzata in collaborazione con l'Archivio Storico del Comune di Vigevano e il Consorzio
Diapason. La stessa Daniela Brignone, che curò la biografia aziendale della Peroni, in
occasione dei 150 anni, attingendo materiale anche da Vigevano ha spiegato come si è
sviluppato il successo di una birra ancora molto nota, anche grazie a caroselli e pubblicità.
«Francesco Peroni- ha spiegato - ebbe la visione di spostarsi da Galliate a Vigevano, dove poi
volle rimanere, anche dopoil 1864 quando aprì una fabbrica a Roma, che ancora non era
capitale del regno d'Italia. Questo tessuto sociale ha vissuto in quel periodo diversi
sconvolgimenti sociali. Dopo di che si scopre che negli stati del Regno di Sardegna ci sono 57
fabbriche di birra e ha pensato di trovare un luogo dove la sua impresa si potesse sviluppare.
In molte persone in quel periodo stavano per trasferirsi a Roma, dove ci fu un grande afflusso
di persone». La mostra e aperta fino al 30 marzo al Museo dell'imprenditoria vigevanese a
palazzo Merula, ingresso su prenotazione al numero 0381.692303. -
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I primi 50 anni della birra Peroni, a Vigevano una mostra a palazzo
Merula li racconta

20/11/2019
Sito Web

giornaleditreviglio.it

Michela Marzano parla d'amore al Festival della Cultura FOTO Venerdì si è svolto il terzo
incontro del Festival della Cultura di Romano organizzato dal Rotary. Venerdì si è svolto il
terzo incontro del Festival della Cultura di Romano organizzato dal Rotary. Festival della
cultura Un momento di affetto, reciproco, tra il pubblico e Michela Marzano: è questa
l'immagine che resta negli occhi al termine della terza serata, svoltasi venerdì al teatro della
Fondazione Opere Pie, del primo Rotary Festival della Cultura di Romano . L'abituale
cerimonia degli autografi e delle dediche si è trasformata in tanti attimi di attenzione, di
unicità, di rispetto.Michela Marzano ha conquistato così il pubblico di Romano, lo ha fatto con
le sue caratteristiche: la generosità, la schiettezza e la capacità di comunicare.La filosofa, ora
scrittrice, non si è nascosta e anzi sul palco del teatro delle Opere Pie Riunite Rubini ha
raccontato dei suoi libri narrando di sé. L'amore fa il pieno All'incontro conla Marzano hanno
partecipato quasi trecento persone ed è stato necessario attrezzare una seconda sala in
diretta streaming. Tante le risorse messe in campo per l'organizzazione dai soci del Rotary
Club di Romano. Leggi anche: A Romano chiusa casa di appuntamenti in centro Gli
organizzatori "Anzitutto abbiamo avuto piena collaborazione da parte della Fondazione Rubini
e del presidente Abramo Bonomini che, sulla scorta del successo dei primi incontri, ci ha
suggerito di ampliare gli spazi dedicati al pubblico mettendoci a disposizione il salone
refettorio della RSA. - ha detto Mirko Rossi, presidente Rotary - Per realizzare la diretta video
ci siamo affidati alla Sitointerattivo mentre per il service audio abbiamo confermato il
consolidato rapporto con la Lowill Sound di Ciserano che ci sta seguendo sin dal primo
appuntamento". TORNA ALLA HOME TagFestival della cultura,Romano
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Michela Marzano parla d'amore al Festival della Cultura FOTO

19/11/2019 18:42
Sito Web
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Sicurezza sulle strade urbane: nuova tecnologia per l'Ateneo
LINK: https://www.bresciaoggi.it/territori/citt%C3%A0/sicurezza-sulle-strade-urbane-nuova-tecnologia-per-l-ateneo-1.7787335

Sicurezza sulle strade
urbane: nuova tecnologia
per l'Ateneo L'ingegnere
Riccardo Gozio, Maurizio
Mantovani, governatore
Rotary 2050 e Giulio
Maternini, Cescam Tutto
Schermo
Aumenta
Diminuisci Stampa Invia La
sicurezza stradale in ambito
urbano è una priorità
perseguita non soltanto
dagli addetti ai lavori:
accanto alla comunità
scientifica incaricata di
analizzare i fatti e proporre
soluzioni, c'è una parte
della società civile che
investe in prevenzione. Lo
dimostra la sfida lanciata
dal Distretto Rotary 2050,
che tramite il l'impegno di
dodici club e la generosa
partecipazione di numerosi
soci ha donato al Cescam -il Centro studi città amica
per la sicurezza nella
mobilità dell'Università degli
studi di Brescia -- una serie
di
strumentazioni
tecnologiche indispensabili
per la conduzione delle
attività di ricerca sul campo
e per la raccolta e la
rielaborazione dei dati. (...)

Leggi l'articolo integrale sul
giornale in edicola Davide
Vitacca

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

247

19/11/2019 06:31
Sito Web

Vivere Fabriano

Gioventù Musicale: sabato appuntamento all'Oratorio della Carità con Igor Andreev 4' di
lettura 18/11/2019 - Pianista impetuoso e musicista sensibile: queste sono le caratteristiche
riconosciute al giovane virtuoso del pianoforte Igor Andreev. Le sue capacità e il suo
entusiasmo per la musica sono state premiate con numerosi riconoscimenti in importanti
concorsi pianistici come il Concours de Genève in Svizzera, il Concorso UNISA in Sud Africa e
il Concorso di Hamamatsu in Giappone. Vincere nel 2018 il prestigioso Concorso
Internazionale Rina Sala Gallo di Monza, la cui giuria era presieduta dal Maestro Vladimir
Ashkenazy, è stato però il momento più importante della sua carriera e gli ha regalato
numerosi impegni concertistici in tutta Europa e in Russia. Igor Andreev è nato a Kaliningrad
e ha scoperto la passione per il pianoforte all'età di 5 anni. Dopo i primi studi nella città natale
sotto la guida di Vladimir Slobodyan, Igor è stato ammesso in giovane età al Conservatorio
diSan Pietroburgo nella classe di Vladimir Suslov. Ha proseguito poi gli studi presso
l'Università delle Arti di Berna con Tomasz Herbut, dedicandosi contemporaneamente alla
Musica da Camera. Nel 2017, Igor ha completato la specializzazione all'Università delle Arti di
Berna conseguendo un Master ricevendo il Premio Tschumi per il miglior diplomato.
Attualmente si sta perfezionando con Konstantin Lifschitz a Lucerna. Igor si esibisce in tutto il
mondo come solista e camerista. Tiene concerti come solista con orchestre sinfoniche come
l'Orchestra de la Suisse Romande, l'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, l'Orchestra
di Padova e del Veneto, l'Orchestra Filarmonica di Friburgo, l'Orchestra Filarmonica da Camera
Polacca Sopot, Sinfonie Orchestre Biel Solothurn, Zakhar Bron Festival Orchestra, Janáek
Philharmonic Ostrava, Kaliningrad State Symphonic Orchestra, Kaunas Chamber Orchestra e
altre. Ha partecipato ai programmi del Rotary Club e del Lions Club della Germania e a
diversiprogetti della Fondazione Gartow. È sostenuto dalla Fondazione "Russian Performing
Arts" e con una borsa di studio federale della Confederazione svizzera, una borsa di studio
della Fondazione Hirschmann e una della Fondazione Clavarte. Gli è stato anche assegnato il
premio della Fondazione Kiefer Hablitzel e il Premio Rotary Excellence a Lugano. Oltre che
come solista Igor Andreev è molto attivo anche come camerista. In questa veste ha vinto il
concorso internazionale Sviridov a San Pietroburgo (2005), il concorso internazionale
Shostakovich a Mosca (2010) e il concorso internazionale "Tre secoli di romanzi classici" a San
Pietroburgo (2012). Ha collaborato in veste di accompagnatore con Antonio Meneses e Tianwa
Yang presso l'Università delle Arti di Berna dove lavora dal 2015. Inoltre, ha tenuto numerosi
concerti su fortepiano storico con la violista Gertrud Weinmeister. Nel 2018 ha fondato
l'Equilibris Piano Trio con il quale si è esibito nei principali festival in Svizzera e inEuropa. Il
repertorio solista di Igor abbraccia tutti gli stili musicali, dalle opere barocche di Bach e
Scarlatti alla musica contemporanea. Pur conservando un animo romantico, Igor rivela in ogni
performance la sua passione per tutti i generi musicali. La profonda conoscenza dei diversi
stili musicali e delle intenzioni degli autori gli ha permesso di ottenere riconoscimenti da parte
di giurie internazionali presiedute da musicisti eccezionali come Vladimir Ashkenazy, Martha
Argerich e Sergey Babayan. Significativi a questo proposito sono i premi ottenuti, tra gli altri,
per le esecuzioni rispettivamente del miglior brano barocco al Concorso UNISA, del miglior
brano di compositore giapponese contemporaneo al Concorso di Hamamatsu, della migliore
sonata classica al Concorso di Verona e del brano di Chopin al Concorso del Baltico. Lo diverte
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Gioventù Musicale: sabato appuntamento all'Oratorio della Carità
con Igor Andreev

19/11/2019 06:31
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poter scoprire ed eseguire nuove opere di compositori contemporanei come Pierre Boulez,
Dieter Ammann, Pascal Dusapin, Marc-André Hamelin. E'anche molto interessato a condurre
ricerche storiche, come testimonia, ad esempio, la sua scoperta dei manoscritti originali della
Sonata per viola di Glinka e le performance storiche da lui tenute su fortepiano. FABRIANO APPUNTAMENTI GIOVENTU' MUSICALE Sabato 23 novembre 2019 - ore 17.00 Oratorio della
Carità IGOR ANDREEV, pianoforte 1° PREMIO CONCORSO INTERNAZIONALE RINA SALA
GALLO DI MONZA 2018 Miniature romantiche FRYDERYK CHOPIN (1810 - 1849) 4 Mazurke
op. 30 ROBERT SCHUMANN (1810 - 1856) 5 Variazioni postume dagli "Studi sinfonici" op.13
JOHANNES BRAHMS (1833 - 1897) 6 pezzi per pianoforte op.118 PËTR IL'I AJKOVSKIJ (1840
- 1893) Selezione di 7 pezzi dall'op. 72 (1893)

19/11/2019
Sito Web

Prima della Scala, a
Cernusco un mese di eventi
dedicati a Puccini I
musicofili avranno a
disposizione una serie di
appuntamenti gratuiti di
BARBARA CALDEROLA
Ultimo aggiornamento il 19
novembre 2019 alle 07:13
Condividi Condividi Tweet
Tweet WhatsApp WhatsApp
Invia tramite email Invia
tramite email Massimo
Marsili insieme al sindaco di
Cernusco, Ermanno
Zacchetti Cernusco sul
Naviglio (Milano), 19
novembre 2019 - La
passione per la moglie
Elvira e gli anni della
gavetta, prima del successo
che lo consacrò a livello
mondiale, facendone uno
degli operisti più importanti
della storia. I segreti e
l'arte dell'autore di Tosca
sono protagonisti del
Festival «Cernusco incontra
l'anima di Giacomo
Puccini», concerti e
appuntamenti originali per
«farsi
l'orecchio»,
aspettando la prima della
Scala, che il 7 dicembre
alzerà il sipario proprio sul

tragico amore fra la
cantante e il pittore Mario
Cavaradossi. A raccontare
l'uomo e il compositore sul
Naviglio, un ospite
d'eccezione, Massimo
Marsili,presidente della
Fondazione Giacomo Puccini
di Lucca, città natale del
Maestro, ospite degli
organizzatori: il Rotary Club
Martesana e il Comune con
la direzione artistica di
Simona Rossella Guariso.
«Dopo il successo della
kermesse Verdiana
dell'anno scorso, la città
raddoppia e conferma la
voglia di mettere in circolo
bellezza», dice il sindaco
Ermanno Zacchetti che ha
dato il via all'evento. Nel
weekend,
i
primi
appuntamenti dedicati alla
musica, mentre il 29
novembre all'auditorium
Maggioni appena rinnovato
si terrà la serata sulle
lettere appassionate del
grande genio. Voce
narrante:
Maurizio
Raimondi accompagnato al
pianoforte dalla direttrice
Guariso. Il 30 novembre e il
1 dicembre si indagherà
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invece l'orientalismo
pucciniano con la vestizione
del kimono dal vivo, il rito
del the, l'arte millenaria
giapponese dell'ikebana,
a t m o s f e r e
c h e
catapulteranno il pubblico in
Madama Butterfly, altro
capolavoro senza tempo del
toscano. L'appuntamento
sarà al Salone Espositivo in
viaBuonarroti dalle 10 alle
18. Il 30 novembre alle 21
invece alle 16 si terrà un
f o c u s
s p e c i f i c o
sull'allestimento della Tosca
alla Scala. Il programma
messo a punto in città
andrà oltre l'avvio della
stagione al Piermarini, il
Festival sul Naviglio avrà un
colpo di coda il 15 dicembre
alle
16
sempre
all'auditorium Maggioni con
un'esibizione a quattro mani
di Simona Rossella Guariso
e Carlo Balzaretti. Tema: il
f ascin o della sed u z i on e
pucciniana. Nel frattempo
occhi puntati su Tosca,
l'opera sarà trasmessa in
diretta, gli appuntamenti
cernuschesi sono una sorta
di guida all'ascolto per
prepararsi alla grande
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Prima della Scala, a Cernusco un mese di eventi dedicati a Puccini
LINK: https://www.ilgiorno.it/martesana/cronaca/cernusco-eventi-puccini-1.4894496
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interpretazione che
promette di lasciare il
segno. Il rapporto fra gli
amanti va in scena a Roma
dopo la caduta della
Repubblica sugli echi
rivoluzionari in arrivo dalla
Francia, il 14 giugno 1800,
giorno della battaglia di
Marengo. Con una delle più
belle e più celebri arie della
storia dell'opera: «E
lucevan le stelle» in cui
Cavaradossi si dispera per
la morte imminente dopo
averrievocato gli incontri
con l'amata. Ingresso libero
a tutti gli appuntamenti. ©
Riproduzione riservata
Condividi Condividi Tweet
Tweet WhatsApp WhatsApp
Invia tramite email Invia
tramite email Mostra
commenti Please enable
JavaScript to view the
comments powered by
Disqus.
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Il premio Toson d'oro andrà a Santo Versace
LINK: https://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2019/11/19/news/il-premio-toson-d-oro-andra-a-santo-versace-1.37923421

Il premio Toson d'oro andrà
a Santo Versace Roberto
Marchini 20 Novembre 2019
sabbioneta. La sesta
edizione del Toson d'oro,
premio ideato dal Rotary
Club Casalmaggiore,
Viadana Sabbioneta, è stato
assegnato a Santo Versace
e sarà consegnato il 25
gennaio al teatro all'Antica.
Negli anni passati, il premio
è stato assegnato ad altri
importanti esponenti della
società italiana: Carla
Fracci, Umberto Veronesi,
Philippe Daverio, al grande
chef Massimo Bottura ed al
compositore
Ennio
Morricone. Stavolta tocca a
Versace, noto imprenditore
nel campo della moda,
fratello
maggiore
dell'indimenticato Gianni
Versace e della sorella
Donatella Versace. Il
premio Toson d'oro affonda
le radici nella storia di
Vespasiano Gonzaga:
Filippo II nominò il Gonzaza
grande di Spagna, poi
viceré di Navarra e di
Valencia e nel 1585, lo
insignì del cavalierato
dell'Ordine del Toson d'oro,
massima onorificenza della
corona spagnola. Dopo il
ritrovamento da parte di
don Ennio Asinari, il monile
in oro è al museod'arte
sacra. - Roberto Marchini
BY NC ND ALCUNI DIRITTI
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Vigevano 19 novembre 2019 - 16:51 Documenti e ricordi, una mostra celebra passato e
futuro della Birra Peroni L'azienda birraia è nata proprio nel comune pavese nel 1846.
L'esposizione, che proseguirà fino al 30 marzo all'interno del Museo dell'Imprenditoria
vigevanese, resterà poi in parte permanente di Redazione Milano online A-A+ shadow Stampa
Email È stata inaugurata martedì mattina la mostra «Birra Peroni a Vigevano: vocazioni
d'impresa tra passato e futuro», che racconta i primi 50 anni dell'azienda birraria, nata
proprio a Vigevano nel 1846. La nascita di Birra Peroni e lo sviluppo successivo di un'impresa,
oggi globale, offrono lo spunto per una riflessione sulle vocazioni imprenditoriali del territorio
e sulla loro futura evoluzione. Oggi Birra Peroni conta tre stabilimenti sul territorio nazionale,
una malteria e una produzione che nel 2018 ha superato i 6 milioni di ettolitri ed esporta in
oltre 70 Paesi come simbolo del made in Italy nel mondo. Oggetti e documentidell'Archivio
storico Birra Peroni, integrati con preziosa documentazione conservata presso l'Archivio
storico del Comune di Vigevano, saranno esposti fino al 30 marzo all'interno del Museo
dell'Imprenditoria vigevanese, in un allestimento che resterà in parte permanente.
L'esposizione, curata da Daniela Brignone - Curatrice dell'Archivio storico e Museo Birra Peroni
- è inserita nel calendario della XVIII edizione della Settimana della Cultura d'Impresa di
Museimpresa ed è organizzata in collaborazione con l'Archivio Storico del Comune di Vigevano
e il Consorzio Diapason. «Da questa città è iniziata la storia di successo di Birra Peroni - ha
detto - Silvia Aloe, external communication & public relations manager -. In oltre 170 anni
l'azienda ha lavorato con una filiera sostenibile che copre tutto il territorio nazionale e il
legame con le comunità è sempre rimasto il valore che ne ha guidato il lavoro. In linea con il
tema scelto dalla Settimana della Cultura d'Impresa, raccontiamoin questa Mostra la nostra
capacità di evolverci e innovare, restando sempre fedeli alla tradizione che ha determinato il
successo di Birra Peroni in tutto il mondo». «La storia di Birra Peroni è davvero bella e
particolare. È suggestivo pensare che nasce proprio nella nostra città per poi diventare punto
di riferimento in Italia ma anche nel resto del mondo, un unicum di cui dobbiamo essere fieri.
Vigevano è sempre stata una città a vocazione imprenditoriale, anche per la posizione
geografica del territorio, e stiamo lavorando per rendere ancora più efficace il sistema
industriale della nostra città», ha aggiunto il sindaco di Vigevano, Andrea Sala. L'iniziativa è
stata realizzata grazie al contributo del Rotary Club di Vigevano con il patrocinio del Comune
di Vigevano e di Confindustria Pavia. 19 novembre 2019 | 16:51 © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Documenti e ricordi, una mostra celebra passato futuro della Birra
Peroni
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Visite senologiche per le
studentesse Liuc Medici,
Associazioni e Università
insieme per la prevenzione
Si rinnova l'appuntamento
con il progetto di diagnosi
senologica precoce proposto
da Rotary "Castellanza",
Rotaract La Malpensa, Lilt,
Caos Onlus e Liuc
Università Cattaneo
castellanza Pubblicato il:
18/11/2019 Si rinnova
l'appuntamento con il
progetto di diagnosi
senologica precoce proposto
da Rotary "Castellanza",
Rotaract La Malpensa, Lilt,
Caos Onlus e Liuc
Università Cattaneo. Dopo
la giornata del 16
novembre, le studentesse
della Liuc potranno
effettuare una visita
senologica gratuita presso
la sede dell'Università il
prossimo 30 novembre. Le
visite saranno a cura dei
medici dell'Asst Valle Olona,
in particolare del dottor
Luigi Armiraglio e della
dottoressa Valentina
Carsenzuola, chirurghi in
staff alla Chirurgia generale
dell'Ospedale di Busto

Arsizio, diretta dal dottor
Ildo Scandroglio. Entrambi i
clinici sono parte integrante
della Breast Unit dell'ASST
Valle Olona(coordinata dal
professor Stefano Bracelli),
il Centro multidisciplinare
che si occupa di patologia
della mammella e che
assiste la donna malata a
360 gradi. Qualora
emergessero necessità di
a p p r o f o n d i m e n t i
diagnostici, le donne
verranno prese in carico
dall'Ambulatorio di
Senologia dell'Ospedale di
Busto Arsizio, diretto dal
dottor Pietro Bernasconi e
coordinato da Loredana
Agliuzzo. La terza giornata
di visite, sabato 14
dicembre, coinvolgerà il
dottor C lau dio A n dr eo li
(Coordinatore Breast Unit)
e la dottoressa Veronica
Arlant (Chirurgo Senologo),
entrambi specialisti di
Humanitas Mater Domini.
L'Istituto, da sempre
attento alla prevenzione, ha
colto questa importante
opportunità
per
sensibilizzare le donne, in
particolare le giovani
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ragazze, sull'importanza dei
controlli e della diagnosi
precoce. Per tutte le
studentesse per le quali si
rendessero necessari
ulteriori approfondimenti,
gli specialisti dell'Istituto
resteranno a disposizione
per guidarle nel percorso.
La Senologiadell'Istituto,
infatti, assicura alla
paziente un percorso di
cura ed un approccio clinico
integrato e multidisciplinare
(dalla diagnosi al follow up)
e fa parte della "Breast
Centres Network", la prima
rete internazionale di centri
di senologia, il cui obiettivo
è favorire la collaborazione
clinica e scientifica fra i
centri specializzati di tutto il
mondo. Un'opportunità
i m p o r t a n t e
p e r
sensibilizzare le più giovani,
che hanno risposto
positivamente (i posti sono
già quasi esauriti). "Questa
iniziativa - spiega Eliana
Minelli, docente LIUC e
delegata del Rettore per
l'inclusione - rappresenta
un esempio efficace di
collaborazione tra pubblico
e privato, per offrire un
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Medici, Associazioni e Università insieme per la prevenzione
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servizio di valore sul
territorio in un ambito così
delicato come quello della
prevenzione delle malattie
oncologiche. Non solo:
l'Università vuole lavorare
su una autentica crescita
culturale dei suoi studenti e
di tutta la comunità. Per
raggiungere l'obiettivo,
essenziale è il contributo
delle
due
realtà
sanitariecoinvolte, che
hanno generosamente
messo a disposizione le loro
risorse professionali, così
come delle associazioni, che
stanno mobilitando tutte le
loro energie".
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LINK: https://www.cronachemaceratesi.it/2019/11/16/valentina-capecci-si-racconta-dal-lavoro-al-tribunale-di-camerino-a-sceneggiatrice-delle-fictio...

Valentina Capecci si
racconta: dal tribunale di
Camerino alle fiction di
successo CAMERINO - La
sceneggiatrice è stata
l'ospite d'onore a Villa
Fornari per la serata del
Rotary. «In questa città ho
fatto lavorato tra il 1989 e il
1996,
un
periodo
meraviglioso che ricordo
con nostalgia. Ho trovato
tanti amici e coltivato
rapporti che ancora
mantengo». Poi ha parlato
del suo lavoro, di gossip e
del prossimo progetto per
Canale 5 16 Novembre
2019 - Ore 19:40 caricamento letture 1
commento Condividi13
Tweet Email 13 Condivisioni
Valentina Capecci nel corso
della serata al Rotary di
Claudia Trecciola Dalla
prosaica attività del
cancelliere di tribunale al
mondo della fiction e dello
spettacolo il tutto con un
solo balzo in avanti,
avvenuto nel 1995 quando
vinse il prestigioso Premio
Solinas che lanciò la sua
carriera nel mondo
cinematografico, coronata

di successi da ormai 24
anni: è la storia di Valentina
Capecci,
brillante
sceneggiatrice e autrice
marchigiana, che è stata
l'ospited'onore del Rotary
Club di Camerino e del suo
presidente Mario Cavallaro
nell'ultimo incontro
conviviale a Villa Fornari.
«Se ripenso agli anni in cui
ho
lavorato
come
cancelliere al tribunale di
Camerino, dal 1989 al
1996, mi prende la
nostalgia perchè è stato un
periodo meraviglioso della
mia vita - racconta
Valentina con commozione , ero giovane e spensierata
e lì ho trovato tanti amici,
un ambiente di lavoro
sereno in cui ho coltivato
rapporti autentici e
profondi, che ancora
mantengo». Valentina
Capecci con Mario
Cavallaro, presidente del
Rotary Nata ad Ascoli,
Valentina è laureata in
G i u r i s p r u d e n z a ,
specializzata in Marketing
internazionale per la piccola
e media impresa e
diplomata alla Scuola
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superiore di Pubblica
amministrazione con il
massimo dei voti, ma ha
abbandonato anzitempo la
carriera di cancelliere per
dedicarsi alla sceneggiatura
di film per il cinema, tra cui
"Se fossi in te", "L'uomo
perfetto", "E' già ieri",
"Uncut", "Como estrella
fugages".
Nel
suo
riccocurriculum vanta oltre
venticinque fiction per Rai e
Mediaset, tra le quali :"Non
lasciamoci più", "Il
commissario", "Prigioniere
del cuore", "Caterina e le
sue figlie", "I Cesaroni",
"Mogli a pezzi", "Sangue
caldo", "Il commissario
Manara", "Il sangue e la
rosa", "Provaci ancora
Prof.", "Pupetta", "Rosso
San Valentino", "Baciamo le
mani", "I misteri di Laura",
"Non dirlo al mio capo" e
"L'isola di Pietro" con Gianni
Morandi. Ha scritto anche
commedie per il teatro: "Le
parole non contano",
"Souvenir", "Le confidenze
del pene", "Devo dirti una
cosa", "Due donne e un
delitto", "Sexi Separè" e
racconti, inoltre ha curato la
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raccolta
"Omicidi
all'italiana" Edizioni
Colorado Noir, e ha
pubblicato il romanzo
"Gente Normale" per
Marsilio Editori e gli E-book,
di grande successo, "Lui è
mio e lo rivoglio" e "Il passo
del pollo". Nel corso della
serata, molto partecipata
dai soci e tra cui era
presente anche l'assistente
del Governatore distrettuale
Stefano Clementoni,
Valentina non si èlimitata a
raccontare
la
sua
esperienza professionale
come sceneggiatrice, ma ha
affrontato il tema della crisi
economica del cinema
italiano, spiegando che,
nonostante le critiche, la
fiction italiana sia in realtà
la più venduta in Europa
anche se il primato in
questo
settore
è
dell'America per le enormi
risorse che investe rispetto
agli altri Paesi. «Gli
sceneggiatori di solito
"odiano" sia i registi che gli
attori - commenta Valentina
- e questo è un dato di
fatto, che vale in generale,
perché questi ultimi non
realizzano nè interpretano il
film come gli autori lo
hanno pensato. Posso
affermare, infatti, che i
migliori registi proprio per
questo motivo sono
sceneggiatori e penso a
nomi come Paolo Virzì,
Carlo Verdone, Gabriele
Muccino, Paolo Sorrentino,
Matteo Garrone». Valentina
non ha mancato poi di

rispondere alle domande del
pubblico incuriosito, in
particolare sul gossip e
qualche divertente
aneddoto vissuto a contatto
con attori famosi,
ammaliando la platea con i
suoiracconti e il suo talento.
La
sceneggiatrice
marchigiana, che è una
delle firme più autorevoli
nel mondo cinematografico
italiano, ci ha svelato in
anteprima che uscirà a
breve su Canale 5, nella
prossima stagione, l'ultima
serie a cui sta lavorando,
intitolata "I fratelli Caputo"
di produzione della "Ciao
Ragazzi" di Claudia Mori e
che
vedrà
come
protagonisti Cesare Bocci,
altro figlio del Maceratese,
insieme a Nino Frassica. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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(mi-lorenteggio.com) Pavia, 16 novembre 2019 - Giovedì 15 novembre 2019 a Tromello
presso la sala Nautilus di fronte ad ad una platea gremita di pubblico, alla presenza
dell'Assessore alla Cultura del Comune di Tromello Daniele Pisano, alla bibliotecaria Serena
Portalupi, il Rotary Club Cairoli ha donato circa 70 libri pervenuti dai partecipanti al Premio
letterario Nazionale "La Provincia in Giallo", alla biblioteca comunale intitolata al maestro
Raffaele Burchi. Il Rotary Club Cairoli, rappresentato dal Presidente Luigi Zucca, dal
Segretario Paolo Rossi e dal Consigliere Antonio Gaggianesi, ha ribadito l'importanza che il
club rivolge alle realtà locali come destinatarie delle iniziative svolte e come il Premio
letterario, di primaria importanza nazionale, svolga un duplice service anche per i fruitori del
territorio. Sono stati anche ricordati i service svolti negli anni scorsi quali i cartelli indicatori
dei monumenti storici del comune, i corsi presso le scuole medie di educazionealla salute e
educazione sessuale, la targa della biblioteca Raffaele Burchi in occasione dell'intitolazione,
l'intitolazione di una piazza a Paul Harris, fondatore del Rotary international, in occasione del
centenario della fondazione nell'anno 2005. Gli intervenuti e gli amministratori hanno molto
gradito le iniziative.
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Il Rotary di Appiano ospite della base di 118 ed Elisoccorso a Villa
Guardia
LINK: https://www.corrieredicomo.it/il-rotary-di-appiano-ospite-della-base-di-118-ed-elisoccorso-a-villa-guardia/

Il Rotary di Appiano ospite
della base di 118 ed
Elisoccorso a Villa Guardia Il
Rotary di Appiano ospite
della base di 118 ed
Elisoccorso a Villa Guardia
16 Novembre 2019 Questa
mattina a partire dalle
ore 10.30, la base del 118 e
dell'Elisoccorso di Villa
Guardia ospiterà una
delegazione del Rotary Club
di Appiano Gentile e delle
Colline
Comasche.
L'associazione
ha
organizzato una raccolta
fondi per l'acquisto di
un massaggiatore cardiaco
automatico da donare ad
Areu - Azienda regionale
Emergenza Urgenza. I soci
e i simpatizzanti - 60 in
tutto - avranno l'occasione,
accompagnati
dal
personale, di visitare la
struttura e la sala operativa
del 118 e approfondire gli
aspetti relativi all'impiego
dell'elicottero con la
componente aeronautica.
Inoltre, sarà illustrato il
funzionamento di un
massaggiatore cardiaco. La
visita si concluderà con un
pranzo in hangar. A tutti i

partecipanti sarà regalato il
il libro "Tra terra e cielo-I
30 anni dell'Elisoccorso
comasco",
scritto
dallegiornaliste Francesca
Guido e Francesca
Indraccolo.
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Appiano, visita a fin di bene del Rotary alla base dell'elisoccorso
LINK: https://www.ilgiorno.it/como/cronaca/appiano-rotary-elisoccorso-1.4890106

Appiano, visita a fin di bene
del Rotary alla base
dell'elisoccorso I volontari
dell'associazione hanno
organizzato una raccolta
fondi per acquistare un
massaggiatore cardiaco
automatico da donare ad
Areu Ultimo aggiornamento
il 16 novembre 2019 alle
20:13 Condividi Condividi
Tweet Tweet WhatsApp
WhatsApp Invia tramite
email Invia tramite email I
membri del Rotary di
Appiano posano di fronte
all'elisoccorso Appiano
Gentile (Como), 16
novembre 2019 - Si svolta
nel pomeriggio nella base
del 118 e dell'Elisoccorso di
Villa Guardia la visita della
delegazione del Rotary Club
di Appiano Gentile e delle
Colline Comasche che ha
organizzato una raccolta
fondi per l'acquisto di un
massaggiatore cardiaco
automatico da donare ad
Areu - Azienda regionale
Emergenza Urgenza. Una
sessantina di soci e
simpatizzanti hanno avuto
l'occasione, accompagnati
dal personale, di visitare la

struttura e la sala operativa
del 118 e approfondire gli
aspetti relativi all'impiego
dell'elicottero con la
componenteaeronautica.
Inoltre, è stato illustrato il
funzionamento di un
massaggiatore cardiaco. A
tutti i partecipanti è stato
regalato il il libro "Tra terra
e cielo - I 30 anni
dell'Elisoccorso comasco",
scritto dalle giornaliste
Francesca Guido e
Francesca Indraccolo.
Soddisfatta per la
consistente somma raccolta
Laura Cantarelli, presidente
del club, che ha accolto il
gruppo insieme a Maurizio
Volontè, responsabile del
118 e dell'Elisoccorso di
Como, Claudio Mare,
coordinatore per Areu di
tutti i 118 della Lombardia,
Giovanni Ferrari, presidente
di ComoCuore, e Cesare
Cardani, presidente della
Fondazione Pro Elisoccorso
- Servizio 118 onlus. ©
Riproduzione riservata
Condividi Condividi Tweet
Tweet WhatsApp WhatsApp
Invia tramite email Invia
tramite email
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CALOLZIO/INCONTRO CON TOSCA: TRE CONFERENZE, POI LA "PRIMA" 15/11/2019
CALOLZIOCORTE - La Fondazione Monastero di Santa Maria del Lavello, in collaborazione con
il Comune di Calolziocorte, la Biblioteca C. Cittadini di Calolziocorte e il Rotary Club Lecco Le
Grigne, organizza tre incontri di studio e approfondimento in preparazione alla prima del
Teatro alla Scala che, come ogni anno, andrà in scena il 7dicembre. Le serate - ribattezzate
'Chiacchierate al Monastero' - consentiranno agli appassionati e agli spettatori di approfondire
una serie di tematiche per meglio apprezzare la Tosca di Giacomo Puccini, l'opera che è stata
scelta dal direttore artistico Riccardo Chailly per inaugurare la stagione lirica 2019-2020 del
teatro milanese. Le Chiacchierate saranno dedicate in particolare ai legami tra il nostro
territorio e Giacomo Puccini che, per una serie di coincidenze e di vicissitudini personali, nei
primi anni della sua carriera frequentò la comunità di artisti che d'estate siritrovava a
Maggianico e in Val San Martino - in particolare a Caprino Bergamasco - oltre che,
naturalmente, agli aspetti squisitamente musicali. Gli incontri, avranno luogo a partire dalle
20.45 nelle sale del Convento e saranno tenuti da esperti e appassionati per tre venerdì
consecutivi durante il mese di novembre. Si parte venerdì 15 novembre con la conferenza
'Puccini, le donne e... Caprino Bergamasco' a cura di Alvaro Vaccarella. Venerdì 22 novembre
Gene Gugliemi discuterà poi di 'Scapigliati e Scapigliatura da Milano alla Valle san Martino: un
viaggio ideale' e infine venerdì 29 si terrà l'ultima chiacchierata con il musicologo Angelo
Rusconi intitolata 'Tosca: guida all'ascolto'.
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CALOLZIO/INCONTRO CON TOSCA: TRE CONFERENZE, POI LA
"PRIMA"
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La punizione dei detenuti? Su un campo da calcio
LINK: http://www.giornale-infolio.it/it/articoli/peschiera/la-punizione-dei-detenuti-su-un-campo-da-calcio.html

Home Contatti PDF Infolio
PDF Like Toggle navigation
Segrate Cernusco Peschiera
Pioltello Cologno Vimodrone
Speciale Infolio Rubriche
Personaggi Tra le promotrici
dell'iniziatc c'è anche
Elisabetta CipolloneLa
punizione dei detenuti? Su
un campo da calcio Home
Articoli Peschiera 15
Novembre 2019 Nel 2011
ha perso suo figlio 15enne,
Andrea De Nando, investito
mentre attraversava la
strada sulle strisce
pedonali, con il semaforo
verde. Da allora, la
peschierese Elisabetta
Cipollone è stata tra le
promotrici della campagna
nazionale per l'introduzione
dell'omicidio stradale. Non
solo: la donna ha
trasformato il suo dolore in
impegno sociale, anche a
favore del recupero dei
carcerati. Così, dal 10 al 12
novembre, Cipollone è stata
tra le promotrici di "Partita
a bordo campo", una tre
giorni che ha affrontato da
diversi punti di vista il tema
della punizione. Per
rompere il ghiaccio e
affrontare il delicato tema,
la rassegna ha preso il via
con detenuti, magistrati,
operatori penitenziari
estudenti che sono scesi in

campo nel carcere di Bollate
per sfidarsi a calcio. Nei
giorni seguenti, nella Casa
di Reclusione di Opera ha
avuto luogo un convegno
sulla tematica della
punizione
e
della
rieducazione, mentre
nell'Aula Magna del palazzo
di Giustizia, docenti,
magistrati della Procura di
Milano e del Tribunale di
Sorveglianza, studenti,
detenuti e familiari di
vittime, hanno parlato di
come viene interpretata e
attuata la punizione nei
paesi europei. Le tre
giornate hanno ricevuto il
patrocinio di Ministero della
Giustizia, Ordine degli
Avvocati di Milano, Rotary
Club Milano Duomo,
Camera Penale di Milano e
Regione Lombardia Asst.
Eleonora D'Errico Scarica il
PDF dell'edizione 36-2019
(4.5 MB)
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"Da Ravel a Ellington? alla Palazzina
LINK: https://vivimilano.corriere.it/concerti-e-spettacoli/da-ravel-a-ellington-alla-palazzina/

"Da Ravel a Ellington" alla
Palazzina Indirizzo e
contatti Palazzina Liberty
334 9378992 Sito Web
Quando 15/11/2019 Guarda
le date e gli orari Prezzo
EUR 30 di Daniela Zacconi
Organizzato dal Rotary Club
Milano San Babila a favore
della Fondazione Don
Gnocchi di Milano e
dell'associazione "Acque
libere" contro la sclerosi
multipla, la serata di
venerdì 15 novembre alla
Palazzina Liberty vede salire
sul palco la Monday
Orchestra (nella foto),
diretta da Luca Missiti, con
"Lo schiaccianoci" di
Ciaikovskij rivisitato
da Duke Ellington, Loris
Peverada ed Eleonora
B a r l a s s i n a
c o n
la trascrizione del "Bolero"
di Ravel per pianoforte a
quattro mani e il baritono
Gustavo Castillo, vincitore
del Premio Koliqi 2019, in
una selezione di arie
d'opera. Date e orari
PALAZZINA LIBERTY Largo
Marinai D'Italia, 1, Milano,
MI, Italia 15/11/2019 di
Venerdì dalle 20:30 alle
23:00
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Visite senologiche gratuite
per tutte le studentesse
della Liuc Due giornate con
controlli
gratuiti
direttamente in università:
"Rendiamo consapevoli i
giovani e la futura classe
dirigente" asst valle olona
cancro al seno Liuc
castellanza Si rinnova
l'appuntamento con il
progetto di diagnosi
senologica precoce proposto
da Rotary "Castellanza",
Rotaract La Malpensa, LILT,
CAOS Onlus e LIUC Università Cattaneo. Nei
prossimi giorni, infatti, le
studentesse della LIUC
potranno effettuare una
visita senologica gratuita
presso
la
sede
dell'Università: il 16 e il 30
novembre le visite saranno
a cura dei medici dell'ASST
Valle Olona, in particolare
dal dottor Luigi Armiraglio e
dalla dottoressa Valentina
Carsenzuola, chirurghi in
staff alla Chirurgia generale
dell'Ospedale di Busto
Arsizio, diretta dal dottor
Ildo Scandroglio. Entrambi i
clinici sono parte integrante
della Breast Unit dell'ASST

Valle Olona (coordinata dal
professor Stefano Bracelli),
il Centro multidisciplinare
che si occupadi patologia
della mammella e che
assiste la donna malata a
360 gradi. Qualora
emergessero necessità di
a p p r o f o n d i m e n t i
diagnostici, le donne
verranno prese in carico
dall'Ambulatorio di
Senologia dell'Ospedale di
Busto Arsizio, diretto dal
dottor Pietro Bernasconi e
coordinato da Loredana
Agliuzzo. "Asst Valle Olona
promuove salute mettendo
in essere interventi di
prevenzione. In particolare
rivolgersi alla popolazione
femminile dell'Università
LIUC significa contribuire a
investire sulle nuove
generazioni
per
sensibilizzarle ai temi della
prevenzione e della salute ha detto il Direttore
sanitario dell'ASST Valle
Olona, la dottoressa Paola
Giuliani - Asst Valle Olona si
impegna e agisce per
tutelare la salute di tutte le
fasce di popolazione: la
s i n e r g i a
c o n
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l'Università assume
particolare significato per
contribuire a rendere
consapevoli i giovani e la
futura classe dirigente,
promuovendo stili di vita
sani". La terza giornata di
visite, sabato 14 dicembre,
coinvolgerà il dottorClaudio
Andreoli (Coordinatore
Breast Unit) e la dottoressa
Veronica Arlant (Chirurgo
Senologo), entrambi
specialisti di Humanitas
Mater Domini. L'Istituto, da
sempre attento alla
prevenzione, ha colto
questa
importante
opportunità
per
sensibilizzare le donne, in
particolare le giovani
ragazze, sull'importanza dei
controlli e della diagnosi
precoce. Per tutte le
studentesse per le quali si
rendessero necessari
ulteriori approfondimenti,
gli specialisti dell'Istituto
resteranno a disposizione
per
guidarle
nel
percorso. La Senologia
dell'Istituto, infatti, assicura
alla paziente un percorso di
cura ed un approccio clinico
integrato e multidisciplinare
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(dalla diagnosi al follow up)
e fa parte della "Breast
Centres Network", la prima
rete internazionale di centri
di senologia, il cui obiettivo
è favorire la collaborazione
clinica e scientifica fra i
centri specializzati di tutto il
mondo. . Un'opportunità
i m p o r t a n t e
p e r
sensibilizzare le più giovani,
che hanno risposto
positivamente (iposti sono
già quasi esauriti). «Questa
iniziativa -spiega Eliana
Minelli, docente LIUC e
delegata del Rettore per
l'inclusione- rappresenta un
esempio efficace di
collaborazione tra pubblico
e privato, per offrire un
servizio di valore sul
territorio in un ambito così
delicato come quello della
prevenzione delle malattie
oncologiche. Non solo:
l'Università vuole lavorare
su una autentica crescita
culturale dei suoi studenti e
di tutta la comunità. Per
raggiungere l'obiettivo,
essenziale è il contributo
delle due realtà sanitarie
coinvolte, che hanno
generosamente messo a
disposizione le loro risorse
professionali, così come
delle associazioni, che
stanno mobilitando tutte le
loro energie». di Redazione
redazione@varesenews.it
Pubblicato il 15 novembre
2019 Tweet
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News Torna alla Homepage Cinisello Balsamo, "Nuovi Talenti in cucina". Sfida tra gli allievi
dell'istituto Mazzini e quelli di In-Presa di Carate novembre 15 17:57 2019 Stampa Articolo
Condividi by Angelo De Lorenzi 0 Commenti CINISELLO BALSAMO - Giovedì 14 novembre 4
team dell'Istituto Professionale Mazzini si sono sfidati in una "gara" di cucina. In giuria i soci
del Rotary Club Cinisello Sesto San Giovanni. E' partita la sfida "Nuovi Talenti in cucina", che
da qui alla fine dell'anno vedrà impegnati gli allievi dell'Istituto Professionale Mazzini di
Cinisello Balsamo e i loro coetanei dei corsi di Ristorazione degli istituti professionali In-Presa
di Carate Brianza in una "gara" di cucina per mettere alla prova le capacità degli studenti. Due
team di cuochi, composti da allievi di 2° guidati dai loro compagni di 4° del corso di Cucina, si
sono sfidati nella creazione e nella preparazione di un piatto unico ispirato a un tema scelto
perl'occasione del Rotary. Altri due team, composti da allievi dei corsi Sala Bar, si sono sfidati
nella gestione del servizio in sala. Circa 50 gli studenti coinvolti in questa serata di intenso
lavoro nel quale hanno potuto mettere alla prova le capacità e le nozioni apprese a scuola. Nel
ruolo di supervisori c'erano i loro insegnanti Marina Roncari, Daniele Foti, Davide Ribecco,
Salvatore Tozzi e Lorena Lopresti. Tema della serata il Barocco. Ai ragazzi è stato fornito un
quadro del pittore Felice Boselli, utilizzato come ispirazione sia nella ricerca storiografica che
in quella culinaria. I due team di cuochi si sono cimentati nella preparazione di piatti elaborati
e liberamente ispirati a quell'epoca. I soci del Rotary Club Cinisello Sesto San Giovanni,
accompagnati dai soci del Rotary Club Monza Nord Lissone e da diversi ospiti, tra i quali
l'assessore all'Istruzione Gabriella Fumagalli e al Terzo Settore Riccardo Visentin, si sono dati
appuntamento nei laboratori dell'istitutoprofessionale di via Gorki, dove hanno cenato
degustato i piatti, prima di giudicarli. "Con il nostro lavoro al Mazzini ci proponiamo di offrire
ai nostri ragazzi un'opportunità di crescita che consenta loro di avere successo nella vita e
nella professione - ha spiegato il presidente dell'Associazione Scuole Professionali Mazzini,
Marcello Mariani - Iniziative come questa vanno proprio nella direzione di offrire ai nostri
giovani l'opportunità di mostrare ciò di cui sono capaci e di mettersi alla prova. Per questo
ringrazio il Rotary che con passione e lungimiranza ci consente di offrire agli allievi del Mazzini
una incredibile possibilità di mettersi alla prova divertendosi". Alla base del progetto, voluto e
finanziato dal Rotary Club, c'è la volontà di offrire ai giovani l'opportunità di mettersi alla
prova in modo divertente e adrenalinico, ma anche l'idea di stimolare la creatività nel
trasformare le materie prime proponendo piatti complessi e presentazioni fantasiose. La
prossimaprimavera il team vincitore prenderà parte alla sfida finale con gli allievi dell'istituto
In-Presa di Carate Brianza. I team vincenti sono stati premiati da Franco Sala, presidente
Rotary Club Cinisello Sesto San Giovanni: il Club ha consegnato alle squadre vincitrici due
assegni. I cuochi hanno deciso di devolvere la somma all'Airc, per la ricerca sul cancro. Gli
allievi del corso Sala Bar lo destineranno al sostegno dei corsi per allievi disabili presenti
nell'istituto. "La scuola necessita costantemente di attività che consentano ai ragazzi di
rapportarsi in modo stimolante ed entusiasmante alle materie che studiano quotidianamente ha detto il preside dell'Istituto Mazzini Pierangelo Gervasoni - Al termine di una serata come
questa gli occhi dei nostri allievi hanno una luce diversa. Soprattutto, imparano a lavorare in
team, completamente gestiti da loro senza l'ausilio degli insegnanti, e ad affrontare le
complessità del loro lavoro".
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Visite senologiche gratuite per tutte le studentesse della Liuc Si rinnova l'appuntamento con il
progetto di diagnosi senologica precoce proposto da Rotary "Castellanza", Rotaract La
Malpensa, LILT, CAOS Onlus e LIUC " Università Cattaneo....
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Animali: tornano in mare Sira e Scheggia, le due tartarughe saranno liberate ad Aspra
Palermo, 15 nov. (Adnkronos) - Sira e Scheggia, due bellissimi esemplari di tartarughe
caretta caretta saranno rimesse in libertà lunedì 18 novembre, alle 12, lungo il litorale di
Aspra, in provincia di Palermo. Le tartarughe era state trovate in difficoltà respiratorie per
avere ingerito materiale inquinante e sono state curate presso il centro di referenza nazionale
benessere, monitoraggio e diagnostica delle malattie delle tartarughe marine dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale della Sicilia. La prima, Sira, circa 60 chili, è stata trovata dalla
Capitaneria di porto di Porticello, mentre Scheggia, detta anche bambolina, dalla Guardia
costiera di Milazzo. L'iniziativa, volta a sensibilizzare la popolazione sul tema
dell'inquinamento, è stata organizzata dall'Izs Sicilia, in collaborazione con il Rotary Club di
Bagheria. Tra i sostenitori anche il Comune di Bagheria che ha offerto il suopatrocinio e sarà
presente al rilascio in mare dei due animali.
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Visite senologiche alla LIUC
proposte da Rotary
"Castellanza" In ottica di
sensibilizzazione sulla
prevenzione, le studentesse
della LIUC potranno
effettuare gratuitamente le
visite senologiche presso
l'Università Castellanza - Si
rinnova l'appuntamento con
il progetto di diagnosi
senologica precoce proposto
da Rotary "Castellanza",
Rotaract La Malpensa, LILT,
CAOS Onlus e LIUC Università Cattaneo. Nei
prossimi giorni, infatti, le
studentesse della LIUC
potranno effettuare una
visita senologica gratuita
presso
la
sede
dell'Università. Il 16 e il 30
novembre le visite saranno
a cura dei medici dell'ASST
Valle Olona, in particolare
dal dottor Luigi Armiraglio e
dalla dottoressa Valentina
Carsenzuola, chirurghi in
staff alla Chirurgia generale
dell'Ospedale di Busto
Arsizio, diretta dal dottor
Ildo Scandroglio. Breast
Unit dell'ASST Valle Olona
Entrambi i clinici sono parte
integrante della Breast Unit

dell'ASST Valle Olona
(coordinata dal professor
Stefano Bracelli), il
Centromultidisciplinare che
si occupa di patologia della
mammella e che assiste la
donna malata a 360 gradi.
Qualora emergessero
n e c e s s i t à
d i
a p p r o f o n d i m e n t i
diagnostici, le donne
verranno prese in carico
dall'Ambulatorio di
Senologia dell'Ospedale di
Busto Arsizio, diretto dal
dottor Pietro Bernasconi e
coordinato da Loredana
Agliuzzo. "Asst Valle Olona
promuove salute mettendo
in essere interventi di
prevenzione. In particolare
rivolgersi alla popolazione
femminile dell'Università
LIUC significa contribuire a
investire sulle nuove
generazioni
per
sensibilizzarle ai temi della
prevenzione e della salute ha detto il Direttore
sanitario dell'ASST Valle
Olona, la dottoressa Paola
Giuliani - Asst Valle Olona si
impegna e agisce per
tutelare la salute di tutte le
fasce di popolazione: la
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s i n e r g i a
c o n
l'Università assume
particolare significato per
contribuire a rendere
consapevoli i giovani e la
futura classe dirigente,
promuovendo stili di vita
sani". L'importanza della
diagnosi precoce Laterza
giornata di visite, sabato 14
dicembre, coinvolgerà il
do t t o r C lau dio A n d re ol i
(Coordinatore Breast Unit)
e la dottoressa Veronica
Arlant (Chirurgo Senologo),
entrambi specialisti di
Humanitas Mater Domini.
L'Istituto, da sempre
attento alla prevenzione, ha
colto questa importante
opportunità
per
sensibilizzare le donne, in
particolare le giovani
ragazze, sull'importanza dei
controlli e della diagnosi
precoce. Per tutte le
studentesse per le quali si
rendessero necessari
ulteriori approfondimenti,
gli specialisti dell'Istituto
resteranno a disposizione
per guidarle nel percorso.
La Senologia dell'Istituto,
infatti, assicura alla
paziente un percorso di
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cura ed un approccio clinico
integrato e multidisciplinare
(dalla diagnosi al follow up)
e fa parte della "Breast
Centres Network", la prima
rete internazionale di centri
di senologia, il cui obiettivo
è favorire la collaborazione
clinica e scientifica fra i
centri specializzati di tutto il
mondo. Un'opportunità
importante persensibilizzare
le più giovani, che hanno
risposto positivamente (i
posti sono già quasi
esauriti). "Questa iniziativa
- spiega Eliana Minelli,
docente LIUC e delegata del
Rettore per l'inclusione rappresenta un esempio
efficace di collaborazione
tra pubblico e privato, per
offrire un servizio di valore
sul territorio in un ambito
così delicato come quello
della prevenzione delle
malattie oncologiche. Non
solo: l'Università vuole
lavorare su una autentica
crescita culturale dei suoi
studenti e di tutta la
comunità. Per raggiungere
l'obiettivo, essenziale è il
contributo delle due realtà
sanitarie coinvolte, che
hanno generosamente
messo a disposizione le loro
risorse professionali, così
come delle associazioni, che
stanno mobilitando tutte le
loro energie". La Redazione
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A Novara il primo distretto del restauro d'Italia Articolo | novembre 14, 2019 - 5:24pm
Novara - Nella sede della Impresa Notari, storica azienda novarese leader nel settore del
restauro architettonico, è stato costituto il Distretto del Restauro di Novara. L'iniziativa è
promossa da Assocastelli, la più prestigiosa associazione italiana di gestori e proprietari di
dimore e residenze d'epoca e storiche. Per l'occasione è arrivato a Novara il Presidente
nazionale Barone Ivan Drogo Inglese accompagnato da Enrico Chebello, Console di
Assocastelli in Piemonte. Presidente del Distretto è stata designata Giovanna
Mastrotisi amministratore dell'azienda Novaria Restauri e Governatore del Distretto Rotary del
Piemonte e della Valle d'Aosta. Oltre a Andrea e Daniele Notari, amministratori della
Notarimpresa, era presente anche Chiara Falcini editore di Rec Magazine, Simona
Lauro e Anna Rossaro. Chiara Falcini, Giovanna Mastrotisi e Andrea Notari erano stati
premiati con il riconoscimentodell'Attestato al Merito del Restauro "Cardinale Tommaso Ruffo"
in occasione del recente Salone Internazionale del Restauro di Ferrara. Obiettivi del DRN
sono la qualificazione delle competenze imprenditoriali e professionali degli operatori nonché
la promozione delle loro attività in ambito nazionale e internazionale.
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?Un mondo senza barriere? a ritmo latino
LINK: https://quibrescia.it/cms/2019/11/14/un-mondo-senza-barriere-a-ritmo-latino/

"Un mondo senza barriere"
a ritmo latino Nov 14, 2019
1 0 tweet (red.) Prosegue il
ciclo di eventi a favore delle
persone con disabilità
organizzato dal Rotary Club
Brescia Vittoria Alata e
dall'E.N.S.I., con il
patrocinio di Amico Campus
2050, della Congrega della
Carità Apostolica e del
Comune di Brescia. Dopo il
gradimento e l'elevata
affluenza dei primi due
eventi (rievocazione storica
e giornata in piscina), "Un
mondo senza barriere"
propone una giornata
dedicata al ballo latinoamericano in cui i ragazzi
disabili saranno in coppia
con ballerini normodotati
per una giornata di
divertimento e di amicizia.
L'evento avrà luogo presso
la Parrocchia San Francesco
da Paola, in via Benacense
n. 27 a Brescia, con inizio
alle ore 10.00. Ampio
parcheggio interno e
accesso facilitato per i
partecipanti. Nel corso della
giornata, oltre a diversi
spettacoli dei maestri e dei
ballerini, ed al corso di ballo
che darà modo a tutti di

partecipare e di apprendere
le basi della salsa e
dellabachata, vi sarà
l'esibizione da parte di un
gruppo di ballerini disabili
ed il pranzo sarà preparato
da un primo chef disabile
con la sua assistente, in
una logica di inclusione
totale in cui tutti abbiano il
proprio spazio e tutti
insieme si possa godere di
una
giornata
di
arricchimento reciproco.
Comments comments
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LINK: https://www.ilsole24ore.com/art/chi-e-orrigoni-l-astro-nascente-distribuzione-varese-stoppato-procura-ACTrbsy
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IL RITRATTO

Chi è Orrigoni, l’astro nascente
della distribuzione di Varese
stoppato dalla Procura
È amministratore delegato di Tigros ed è finito ai domiciliari
insieme all’ex eurodeputata Lara Comi: è inserito in un filone
dell’indagine Mensa dei Poveri
di Cristina Casadei

  

(IMAGOECONOMICA)

2' di lettura
A Varese dove è nato l’11 gennaio del 1977, Paolo Orrigoni, ai
GRANDE DISTRIBUZIONE

La top ten delle
catene della Gdo
con la migliore
visibilità online
di Enrico Netti

domiciliari da qualche ora, lo conoscono tutti. È un giovane
imprenditore che sta scalando la grande distribuzione organizzata
del varesotto, con la catena di supermercati Tigros di cui è
amministratore delegato. Grande sportivo, tifoso dell’Inter, il suo
inciampo avviene con l’inserimento, insieme alla ex eurodeputata
Lara Comi, in un filone dell’indagine 'Mensa dei Poveri' e poi con
l’ordinanza di arresto firmata dal gip Raffaella Mascarino e chiesta
dai pm Silvia Bonardi, Luigi Furno e Adriano Scudieri per accuse, a
vario titolo, di corruzione, finanziamento illecito e truffa.
Ma chi è l’imprenditore? Sul sito di Confimprese, in una biografia
molto dettagliata, si legge che ha conseguito la laurea in
giurisprudenza con indirizzo commerciale all’università Cattolica
di Milano e ha iniziato a lavorare giovanissimo, già nel 1996, a 19
anni, quando ricopre il ruolo di responsabile area commerciale
rapporti con l’estero nella società Gemel Italia spa, produttrice di
antifurti per autovetture. Nel 1999 diventa amministratore della
società Bertolina Srl, stampaggio a caldo dell’acciaio e
contemporaneamente della società Orrigoni Bielle specializzata
nella lavorazione meccanica di bielle.

Al mondo della grande distribuzione approda nel 2004,
ricoprendo il ruolo di direttore generale della Orrigoni Cedis srl ,
società di gestione dei supermercati a marchio Tigros,
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diventandone poi amministratore nel 2007. Dal 2011 è
amministratore delegato della società TIGROS SPA, società della
grande distribuzione che conta al suo attivo 62 supermercati tra
Varese, Milano, Como, Novara, Verbania Cusio Ossola, con un
organico di oltre 2000 dipendenti. Dal 2006 è membro del
consiglio di amministrazione di Agorà Network Scarl, e dal 2017
ricopre la carica di presidente della stessa società. Dal 2015 è anche
membro del consiglio di amministrazione di ESD ITALIA SRL. Dal
1997 è Membro del gruppo giovani imprenditori di Univa e dal
2001 è vicepresidente del consiglio, dal 2009 fa parte del Rotary
Varese Laghi. L’elenco delle cariche è lungo, ma adesso per
l’imprenditore sembra aprirsi un nuovo capitolo.

Riproduzione riservata ©
Tigros

Paolo Orrigoni

Bertolina Srl

Lara Comi

Orrigoni Bielle
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La giornata dei nati prematuri Il programma del Rotary O.D. 15 Novembre 2019 VIGEVANO.
Anche Vigevano si mobilita per la «giornata mondiale della prematurità», che in tutto il
mondo sarà celebrata il 17 novembre. Il Rotary Club "Mede Vigevano" e il reparto di pediatria
dell'ospedale civile (guidato da Lidia Decembrino) hanno deciso di illuminare di lilla (il colore
simbolo della ricorrenza) la facciata del Duomo. Il gioco di luci sarà visibile dalle 19 alle 23 da
venerdì a domenica prossima. «La celebrazione - si legge in una nota del Rotary Club,
presieduto da Francesco De Cataldo - è volta a sensibilizzare in relazione alle problematiche
derivanti dalle nascite premature»: un problema che in realtà coinvolge un bambino su dieci.
L'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Vigevano. Anche il mondo sportivo
celebra la giornata mondiale. Al centro sportivo Antona-Cavallino domenica pomeriggio si
disputerà il torneo "Aiutami a crescere", riservato alle categorie Pulcini (natinel 2009 e nel
2010) e Primi Calci (2011 e 2012). Le gare, che coinvolgono 20 formazioni provenienti da
Città di Vigevano, Inveruno, Landriano, Accademia Gaggiano, Oratorio San Gaetano Superga,
Magenta, Motta Visconti e Folgore Pavia, inizieranno alle 14 per concludersi alle 16.30. -
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Parchi giochi inclusivi Il Rotary in primo piano
LINK: https://www.bresciaoggi.it/territori/bassa/montichiari/parchi-giochi-inclusivi-il-rotary-in-primo-piano-1.7776575

Parchi giochi inclusivi Il
Rotary in primo piano
Aumenta Diminuisci Stampa
Invia È un regalo coi fiocchi
quello fatto dal Rotary club
Brescia Sudest Montichiari
al Comune che ne ospita la
sede. Nei giorni scorsi
l'organizzazione benefica ha
ratificato la donazione
all'ente locale di 18 mila
euro destinati all'acquisto di
nuovi giochi da installare
nell'area verde attrezzata
(oggi non troppo) «Beato
don Luigi Novarese». Nella
donazione per il parco di via
Sant'Angela Merici, già
protocollata dagli uffici
comunali, è compresa
anche la fornitura di una
pavimentazione antitrauma;
che una volta installata
insieme al resto farà
diventare il giardino in
questione il secondo parco
dotato di giochi inclusivi
(ovvero accessibile anche ai
bambini con disabilità) di
Montichiari. Il primo era
stato inaugurato qualche
mese fa, dopo che l'ente
locale aveva vinto un bando
a tema ricavandone circa
25 mila euro. (...) Leggi
l'articolo integrale sul
giornale in edicola V.MOR.
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LINK: https://www.ecodibergamo.it/stories/bassa-bergamasca/treviglio-evviva-il-mercatinotorna-antico-in-via_1327918_11/
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TREVIGLIO, EVVIVA IL MERCATINO TORNA «ANTICO IN VIA»

Mercoledì 13 Novembre 2019  (0)

 Facebook  Twitter

Mi piace

Condividi

Treviglio, evviva il mercatino
Torna «Antico in via»
L’appuntamento all’ombra della basilica in piazza Manara a
Treviglio e lungo via Sangalli, via San Martino, viale Oriano,
via Matteotti e piazza Garibaldi, dalle 8,30 alle 18. Il Natale si
avvicina e «Antico in via» torna sempre più ricco di rarità e
oggetti particolari. Oltre cento espositori, provenienti da
tutta la Lombardia, Veneto e Piemonte, parteciperanno al
mercatino con le loro bancarelle che accontenteranno sia le
esigenze dei collezionisti, sia il gusto dei curiosi.

Tra gli stand si potranno trovare mobili antichi come
vetrinette Carlo X, dei primi dell’800, intarsiate con il marmo di Carrara, credenze in rovere o
mogano e paraventi del primo ’900, orologi di Art déco in marmo da camino e da taschino,
entrambi di ne ’800, a pendolo Westminster, degli anni ’40 e ’50 a carica manuale. Gli
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appassionati di musica potranno scovare vinili introvabili, come la versione stereo di
«Revolver» dei Beatles e le prime stampe di «Volume 8» e «Creuza de ma» di Fabrizio De André
o il ricercatissimo «I Kings», dell’omonimo gruppo beat italiano, uscito nel 1966.

Molti gli artigiani creativi presenti come «Cucin’arte di Annarica» con le gonne cucite a mano e
su misura. E personaggi ironici e quadri realizzati con la corda, maglioncini di lana merinos per
cagnolini, fatti a mano, anche su ordinazione. Si potrà curiosare tra i banchi con stampe,
ceramiche, porcellane e cristalli Liberty, capaci di riportare alla luce il passato. Immancabili gli
accessori e la bigiotteria vintage, dagli anni ’20 ai ’70. I collezionisti potranno andare a caccia di
francobolli e vecchie cartoline, libri, fumetti, monete, lampadari, candelabri, oggetti di
modernariato dagli anni ’50 ai ’70. E ancora: pizzi e merletti, macchine da scrivere e
fotogra che di inizio 900. L’appuntamento è Treviglio, in piazza Manara, domenica 17
novembre. Orario d’inizio: 8,30.

Tutti gli appuntamenti di domenica 17 novembre.

BERGAMO

TREVIGLIO

Da 15 Novembre a 26 Dicembre 2019

Da 15 Novembre a 30 Novembre 2019

Villaggio di Natale

The End - Atto II

A chi non piacciono i giorni di trepidante attesa e meraviglia che precedono
il Natale? Le luci per le strade, ...

Per l’occasione il Liceo Simone Weil ospiterà una performance nata da un
workshop dell’artista in una classe dell’Istituto di Istruzione trevigliese. ...

BERGAMO

TREVIGLIO

Da 15 Novembre a 17 Novembre 2019

15 Novembre 2019

Mycelium: Lights & sound installation + Live
performance

Corso di coding per bambini

Dal 15 al 17 Novembre 2019 MiDi motori digitali presenta Mycelium,
ambiente immersivo di luci e suoni installato tra le ...

I bambini seguiti dagli specialisti, esploreranno in modo divertente il
mondo del coding e dello storytelling con una prima introduzione ...

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

279

13/11/2019
Sito Web

ecodibergamo.it

BERGAMO

15 Novembre 2019

15 Novembre 2019

Gru alò e altre storie in rima

Venite ad ascoltare! Incipit

Le divertenti storie di Axel Sche er e Julia Donaldson, Zog Gru alò e la
Strega Rossella, vengono lette, ritmate e cantate. ...

Sicuramente conoscerete “Nel mezzo del cammin di nostra vita” o “Quel
ramo del lago di Como…” e saprete quali opere ...

BERGAMO

BERGAMO

15 Novembre 2019

Da 15 Novembre a 23 Dicembre 2019

Arte Antica Contemporanea

(Un)Temporary shop

Venerdì 15 novembre alle 17,00 Massimo Minini e Mauro Zanchi vi
aspettano nella sala cinema di Baco per una conferenza ...

Dal 15 novembre al 23 dicembre O cine Tantemani ospita (un)Temporary,
lo shop natalizio di Cooperativa Sociale Patronato San Vincenzo con ...

BERGAMO

BERGAMO

15 Novembre 2019

15 Novembre 2019

Pastorizia nelle Alpi

Tanto tuonò che poi piovve

Il festival del pastoralismo presenta il libro «Pastorizia nelle Alpi. Valle
Camonica e valli lombarde, Trentino, Veneto, Friuli, Piemonte e Liguria», ...

In occasione della mostra Il silenzio e l’incontro. Opere di Francesco Betti, la
Fondazione Credito Bergamasco invita allo spettacolo Tanto ...

BERGAMO

BERGAMO

15 Novembre 2019

15 Novembre 2019

Antonietta Stella: il ruolo di Leonora ne Il trovatore

Siamo Palermo

«Il Trovatore»: il libretto, in quattro parti e otto quadri, fu tratto dal
dramma «El Trovador» di Antonio García Gutiérrez. ...

Simonetta Agnello Hornby e Mimmo Cuticchio raccontano e si raccontano,
obbedendo al fascinoso labirinto che storia e memoria disegnano per ...

BERGAMO

BERGAMO

15 Novembre 2019

15 Novembre 2019

I’m happy to own my implicit biases - Nora Turato

Performance Nora Turato - ArtDate 2019

A cura di Maria Marzia Minelli e Claudia Santeroni In occasione della nona

Performance: Nora Turato - I'm happy to own my implicit biases. A cura di
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Maria Marzia Minelli e Claudia Santeroni. In occasione della ...

BERGAMO

CORNA IMAGNA

15 Novembre 2019

15 Novembre 2019

Bilal at Druso

Cibo e parole: Il pranzo di Babette

Ingresso: 20 euro + prevendita o 25 euro in cassaPrevendite disponibili sul
circuito Mailticket Acquista online e risparmia: http://bit.ly/BilalBG Open
act: ...

La BibliOsteria Cà Berizzi ospita una serata a tema «Il pranzo di Babette»,
dal racconto di Karen Blixen, una storia ...

ZOGNO

TREVIGLIO

15 Novembre 2019

15 Novembre 2019

Sapori&Cultura: presentazione birra di castagne

Presente Prossimo: Mauro Covacich

All'interno della rassegna Sapori e cultura una serata in compagnia della
famiglia Volpi alla scoperta della birra di castagne.Partecipazione gratuita ...

Il losofo triestino ospite del festival Presente Prossimo. Conduce la serata
Agostino Cornali. Mauro Covacich è nato a Trieste. Lì studia ...

BERGAMO

MOZZO

15 Novembre 2019

15 Novembre 2019

Stagione Lirica: Pietro Il Grande Kzar delle Russie

Quando l'altro fa male

A meno di un anno dal suo debutto come compositore teatrale, il
ventiduenne Donizetti fu di nuovo ingaggiato da un ...

In generale siamo poco consapevoli della nostra crudeltà e preferiamo
quindi pensare che siano gli altri crudeli, non noi. Attraverso ...

TORRE PALLAVICINA

SAN PELLEGRINO TERME

15 Novembre 2019

15 Novembre 2019

I gioielli del terzo millennio

Venerdì culturale in Villa Speranza

Bambù, Tartufo, Girasole, Quinoa, Lavanda, Canapa, sono le nuove colture
agricole e nuove fonti di reddito ai quali molti agricoltori guardano ...

Continuano i venerdì culturali in Sala Putti presso Villa Speranza a San
Pellegrino Terme.Venerdì 15 novembre vi attende un'interessante serata ...

SANT'OMOBONO TERME

BERGAMO

15 Novembre 2019

15 Novembre 2019

Uscire dall'inverno seminando futuro
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Explorers - The Grand planetary tour
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Le sonde spaziali Voyager sono probabilmente le più famose macchine
umane lanciate nello spazio. Durante il loro straordinario (e rocambolesco)
...

DALMINE

ROMANO DI LOMBARDIA

15 Novembre 2019

15 Novembre 2019

Myway - Dalla Cena alle Bollicine

Grammatica delle passioni - Conversazioni sul
contemporaneo

Continua l’imperdibile appuntamento col nuovissimo Venerdì del Boba
Myway con novità e sorprese già a partire dalla cena.Special guest Dj: ...

La prima edizione del Rotary Festival della cultura in programma a Romano
di Lombardia da venerdì 20 settembre a venerdì ...

OSIO SOPRA

ARDESIO

15 Novembre 2019

15 Novembre 2019

Ruote rosa

Ardesio Cult: Grease

L'Auditorium San Zeno mette in scena lo spettacolo «Ruote rosa».
Alfonsina Morini Strada, ciclistaCon Michele Eynard, Laura Mola e ...

Torna con nuove proposte la terza edizione della rassegna cinematogra ca
“Ardesio Cult”, proposta dalla Pro Loco Ardesio, che porterà sullo ...

PONTE SAN PIETRO

BERGAMO

15 Novembre 2019

15 Novembre 2019

Mi chiamo Mouhamed Ali

Non voglio i codini

Venerdì 15 novembre a PONTE SAN PIETRO presso il Centro Polifunzionale
Ufo, Mouhamed Ali Ndiaye, boxer italosenegalese, con Rita Coruzzi, ...

L'autrice Erica Cherubini dialoga con Alessandra Pozzi docente e
conduttrice di corsi di scrittura. Una raccolta zibaldone di racconti brevi, ...

BERGAMO

TREVIGLIO

Da 05 Ottobre a 16 Novembre 2019

Da 26 Ottobre a 16 Novembre 2019

Dedicato ai genitori per i gli che crescono

1915 – 1920 Dalla linea del Piave alla linea di Fiume

Il progetto è nato dalle richieste che le nostre concittadine- locali e
migranti, madri di glie e gli di età ...

Il Presidente della Cassa Rurale Treviglio e il Presidente della Fondazione
Cassa Rurale sono lieti di invitarVi all’inaugurazione della mostra ...

BERGAMO

CAMERATA CORNELLO

Da 12 Ottobre a 17 Novembre 2019

Da 20 Ottobre a 17 Novembre 2019
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La comunità si interroga al ne di valorizzare le s de, le opportunità e i
cambiamenti in grado di far evolvere il ...
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Francobolli animali

inaugurazione sabato 12 ottobre alle 16 - in occasione di AMACI nissage
sabato 16 novembre alle 17 - in occasione ...

Che cosa è un francobollo? Quali storie può raccontare? Sapevi che tra i
soggetti ricorrenti sui francobolli ci sono anche ...

BERGAMO

GANDINO

Da 14 Novembre a 17 Novembre 2019

Da 10 Novembre a 17 Novembre 2019

ArtDate
Giovedì 14, venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 novembre, Bergamo
ospita la nona edizione del Festival di Arte Contemporanea ArtDate, ...

75° Anniversario del combattimento alla Malga
Lunga
Ai partigiani sarà sempre nel cuore.Una serie di appuntamenti in occasione
del 75°anniversario del combattimento alla Malga Lunga.Programma:- 10
novembre ...

ALZANO LOMBARDO

BERGAMO

Da 23 Ottobre a 20 Novembre 2019

Da 03 Giugno a 24 Novembre 2019

Corso di ceramica pratica

Viva Vittoria Bergamo

Corso di ceramica pratica: realizza da solo i tuoi piatti e bicchieri. Durata
del mini corso: 5 lezioni da ...

Abbiamo il piacere di informarti che il nostro Club dei Punti ha deciso di
prodigarsi per un'impresa speciale di condivisione ...

TRESCORE BALNEARIO

LEFFE

Da 03 Marzo a 24 Novembre 2019

Da 01 Settembre a 24 Novembre 2019

Visite agli a reschi di Francesco Lotto

Museo del tessile, fra trama e ordito

Tutte le domeniche da marzo a novembre senza prenotazione dalle 15 alle
15,45 e dalle 16,15 alle 17 oppure su ...

La nuova sede espositiva, riscaldata nei mesi invernali, è agibile anche per
portatori di handicap ed è ubicata in un ...

BERGAMO

BERGAMO

Da 07 Novembre a 25 Novembre 2019

Da 07 Ottobre a 25 Novembre 2019

Ri - Tratto

Corso di taglio e cucito

A Bergamo, la prima mostra antologica e il nuovo volume monogra co
dedicati a Stefano Locatelli (Bergamo 1920 – 1989), unico scultore ...

Corso di taglio e cucito base a Bergamo in otto lezioni da due ore per
imparare a realizzare una gonna, ...

BRUSAPORTO

LEFFE

Da 05 Novembre a 26 Novembre 2019

Da 26 Ottobre a 27 Novembre 2019

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Andrea Baleri: Disegni in progressione
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Io non sono più qui

Durante il corso si apprenderanno le tecniche base di modellazione
dell’argilla – pizzicato e lastra – e la decorazione tramite ...

Sabato 26 ottobre al BACS di Le e in via Donizetti 42 viene inaugurata la
mostra personale di Carla Crosio dal ...

BERGAMO

BERGAMO

Da 24 Ottobre a 28 Novembre 2019

Da 28 Settembre a 30 Novembre 2019

Corso di degustazione di birra

Tutti non ci sono

Il corso di degustazione birra a Bergamo si pre gge di dare le basi di una
cultura birraia, attraverso un insegnamento ...

Tra c Gallery è orgogliosa di presentare «Tutti non ci sono», una mostra
collettiva dedicata al mezzo pittorico con artisti facenti ...

LUZZANA

SARNICO

Da 01 Giugno a 30 Novembre 2019

Da 19 Ottobre a 30 Novembre 2019

Viaggi dell'anima, libri come quadri e quadri che
raccontano

Rossetti Design Park sarnico

Il Museo D’Arte Contemporanea di Luzzana – Donazione Meli, presenta una
duplice mostra, dove, per raccontare storie o esprimere emozioni, ...

Stefano Rossetti porta a Sarnico il candore delle favole e lo stupore dei
sogni con il Rossetti Design Park, un’installazione ...

ALZANO LOMBARDO

DALMINE

Da 09 Novembre a 30 Novembre 2019

Da 09 Novembre a 30 Novembre 2019

Alfabeti universali

#Incipit

L’inaugurazione avverrà sabato 9 novembre alle 17,30, con la preziosa
partecipazione dell’artista. La mostra prevede l’esposizione di oltre
cinquanta opere dell’artista ...

Dal 9 al 30 novembre, presso la biblioteca di Dalmine, è allestita la mostra
fotogra ca #Incipit, a cura di Massimiliano ...

BERGAMO

BRUSAPORTO

Da 01 Ottobre a 03 Dicembre 2019

Da 06 Novembre a 04 Dicembre 2019

Corso di cucito base

Corso base degustazione di vino

Corso di cucito base per adulti sul processo di confezionamento di un
capo: dal modello alla produzione. Locandina

Con il corso base di degustazione vini si acquisiranno le competenze
teoriche e pratiche necessarie a condurre in autonomia una ...

GANDINO

BERGAMO

Da 09 Ottobre a 04 Dicembre 2019

Da 09 Novembre a 06 Dicembre 2019
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Corso base di modellazione e decorazione ceramica
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Rassegna "Il grande sentiero"

Spettacolo unico alle ore 21 Ingresso singolo 6 euro- tessera abbonamento
28 euro Inizio presentazione alle 20,45. Locandina

Undicesima edizione della rassegna «Il grande sentiero. Habitat, culture,
avventure» di Lab 80: lm in anteprima, incontri con registi e ...

BERGAMO

BERGAMO

Da 11 Ottobre a 06 Dicembre 2019

Da 12 Novembre a 06 Dicembre 2019

Meno stress e più vita

Navigatori straordinari

Nuovo percorso di Mindfulness destinato a chi si vuole avvicinare alla
pratica di consapevolezza e a chi desidera coltivarla con ...

All'Auditorium di Bergamo, durante le serate di apertura, nel foyer si
troverà l'installazione video «Navigatori straordinari. I pionieri della vela ...

BERGAMO

BERGAMO

Da 09 Novembre a 06 Dicembre 2019

Da 09 Novembre a 07 Dicembre 2019

Il Grande Sentiero

Il mondo in una matita

Desiderio di libertà, di s dare se stessi e la natura: è questa l'anima de Il
Grande Sentiero, la rassegna ...

A cura di Chiara Giupponi, Educatrice GAMeC e illustratrice. Durante il corso,
articolato in cinque incontri, i partecipanti sperimenteranno tecniche ...

BERGAMO

BERGAMO

Da 12 Ottobre a 07 Dicembre 2019

Da 14 Novembre a 08 Dicembre 2019

Column Paintings

The Dark Mouth

La serie dei Column Paintings è il risultato della lunga ricerca di Torreano
per superare i limiti della pittura e ...

Mouth: Valentina Furian, Letizia Scarpello a cura di Sara Benaglia e Mauro
Zanchi. The Dark Mouth aprirà da BACO il 14/11/2019 alle ...
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Domenica 17 novembre
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Lunedì 11 Novembre 2019

Il grazie dei senegalesi ai
carabinieri «Aiuteremo a
ripulire le Quattro torri»

ArtDate 2019: il programma fra
corpi liquidi, voci scultoree,
lingua dei segni e bambini
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Mercoledì 13 Novembre 2019

La cultura e l’arte
sono un diritto:
Pandemonium Teatro
li celebra con due
giorni di spettacoli,
laboratori e incontri
Per il terzo anno, le iniziative
realizzate insieme a realtà del
territorio nella Giornata Mondiale
dei diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza. Il 19 e ...

Martedì 12 Novembre 2019

Ecco come evitare
code e tra co Segui le
nostre news in tempo
reale
Il tra co in tempo reale a
Bergamo, l’appuntamento
quotidiano con la redazione Web
per gli aggiornamenti sulle strade
di città e provincia.

Lunedì 11 Novembre 2019

«Striscia la Notizia» al Bolgia
per la droga Il titolare:
perquisizioni e più controlli

 Articoli più letti
Reddito di cittadinanza e lavoro in nero Donna denunciata, maxi multa al titolare
Arzago e Casirate unite nel dolore per la morte della 45enne Samanta
L’edilizia riparte, ma mancano i muratori Troppo pericoloso, i giovani scappano
A casa per ritirare i documenti, la devasta In sei carabinieri per riuscire a fermarlo
Lo scalo di Orio al Serio ancora più grande Maxi ampliamento e nuove riquali cazioni

 Commenti (0)
Regolamento Commenti: Prima di commentare gli utenti sono tenuti a leggere il regolamento del sito. I commenti che verranno ritenuti
o ensivi o razzisti non verranno pubblicati e saranno cancellati.

Accedi per commentare

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:
SPONSORIZZATO DA

Sponsor

Scopri Conto Mediolanum
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

286

13/11/2019
Sito Web

ecodibergamo.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Puoi avere un Buono Regalo da 150€ e altro...Aprilo ora!

Arzago e Casirate unite nel dolore
per la morte della 45enne Samanta

Droga nel retrobottega Arrestato
fruttivendolo

Due comunità unite nel dolore: Arzago e

A Bergamo. Tra le cassette di frutta e verdura i

Casirate piangono la scomparsa prematura…

carabinieri hanno trovato dosi di…

Sponsor

Sponsor

Passa a Vodafone

TIM SUPER FIBRA

Con Fibra è tutto incluso e Vodafone TV
compreso nel prezzo.

30€/mese tutto incluso. Cosa aspetti? Passa a
TIM.
Pubblicità 4w

Nissan X-TRAIL

Scopri Conto Mediolanum

N-Connecta 1.7 dCi a € 26.950 con Salomon
Pack Omaggio.

Puoi avere un Buono Regalo da 150€ e
altro...Aprilo ora!

Scopri di più

Messaggio pubblicitario

Passa a Vodafone

TIM SUPER FIBRA

Con Fibra è tutto incluso e Vodafone TV
compreso nel prezzo.

30€/mese tutto incluso. Cosa aspetti? Passa a
TIM.

Attiva subito!

Attiva l'offerta!
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Abbiategrasso, sabato 16 il calendario pro pulmino di Anffas Foto di Alberto Clementi e scatti
con alcuni 'vip' della cittè Redazione 2 ore ago 0 11 Less than a minute Facebook Twitter
Google+ Pinterest WhatsApp Telegram Condividi via Email ABBIATEGRASSO - Batte sempre
forte il cuore di Abbiategrasso per l'Anffas. Ennesima dimostrazione del forte legame e
l'associazione è la nuova iniziativa benefica si prefigge lo scopo di raccogliere fondi per
l'acquisto di un pulmino per il trasporto disabili. L' appuntamento è fissato per le ore 15 di
sabato 16 novembre presso la sala consiliare del Castello Visconteo (in caso di bella giornata
l' evento si svolgerà all'aperto, nel cortile del maniero), quando sarà presentato il calendario
2020 'Saranno famosi', realizzato dalla maestria visiva di Alberto Clementi. Il calendario verrà
messo in vendita al prezzo di 10 euro (nella foto in alto, la copertina). L'idea base è stata
quella di ritrarre i ragazzi dell'Hospice, del Moto Raduno e trepersonaggi famosi di
Abbiategrasso. Una prima raccolta fondi per l'acquisto di questo pulmino è già stata effettuata
tempo fa dal Rotary Abbazia di Morimondo, mentre in questo nuovo progetto (da sostenere,
naturalmente..) ci sono i Sognatori. Appuntamento a sabato 16, ore 15. Non mancate. Tag
abbiategrasso anffas calendario
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SCAMBI CULTURALI TRA GLI ISTITUTI COMPRENSIVI Gli studenti francesi di Avranches in
visita ai saloni di Villa Casati
MUGGIÒ (gsb) Il Controllo del vicinato apre il banco nei due mercati cittadini per arruolare
nuovi volontari, far conoscere il servizio e al motto di «Fa balà l'occ» distribuire vademecum
contro truffe e tranelli. Giovedì, i gruppi del «Cdv» hanno allestito il primo gazebo nell'area
mercato di via Sondrio, un «Cdv infopoint» ambulante. I due coordinatori cittadini , Nerella
Franchi e Valerio Crosara, carabiniere in congedo hanno risposto alle tante curiosità. «Siamo
soddisfatti di questa prima uscita - ha commentato la Franchi - Si sono avvicinate molte
persone in prevalenza anziane. L'intento è quello di avvicinare più persone a questo servizio
di cittadinanza attiva per riuscire a coprire anche quelle zone dei quartieri attualmente
scoperte, proprio come il quartiere Taccona». Sono 8 attualmente i gruppi in città: zona
Sanzio, Mazzini; zona Abba, Battisti, Menotti, 4 Novembre; zona Manara, Cadorna; zona
Casati; zona Robecchi, Montessori; zona Monte Grappa, Cadore; zona Santa Giuliana, zona
centro storico. Il Controllo del vicinato è ormai un' esperienza consolidata da tre anni e opera
in stretto contatto con la Polizia locale. Non solo furti o persone sospette ma anche atti
vandalici e abbandoni di rifiuti nelle segnalazioni. Non manca poi per i gruppi il confronto a
livello provinciale e con i Comuni limitrofi che condividono il «Cdv». Per costituire i gruppi di
Controllo del vicinato e per ogni info rivolgersi al Comando di piazza Matteotti,
polizia.locale@comune.muggio.mb.it o 039/791893. MUGGIÒ (gsb) In visita, martedì, a Villa
Casati la delegazione di studenti e insegnanti del «Licèe Notre Dame de la Providence» di
Avranches Mont Saint Michel, in quel di Muggiò per il c o n s o l i d a t o scambio culturale con
l'istituto superiore « Martin Luther King», realizzato anche grazie a un contributo del Rotary
Club di Meda e delle Brughiere distretto 2042. Accompagnato dalla preside Daniela Elena
Motta e dalle docenti, Marina Andreotti e Gloria Trezzi, il gruppo ha visitato la sede municipale
realizzata da Leopold Pollack e il parco. A fare gli onori di casa c'erano gli assessori, Anna
Franzoni e Umberto Ruzzante che al termine hanno fatto dono alla delegazione della borracce
plastic free con il logo del Comune di Muggiò.
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Controlli gratuiti della vista per bambini Lo screening denoninato "Progetto Elisa - prevenzione
primaria dell'ambliopia" si svolgerà a Como. Tutti i bambini nati dal 30 giugno 2017 al 31
dicembre 2018 compresi, riceveranno un controllo gratuito della vista. Il Comune di Como ha
organizzato dei controlli gratuiti della vista per bambini Lo screening denoninato "Progetto
Elisa - prevenzione primaria dell'ambliopia" si svolgerà a Como nella sede del Comune presso
la sala Stemmi con accesso da via Bertinelli, dove vi sarà un'adeguata segnaletica nei giorni di
venerdì 15 e sabato 16 novembre 2019. L'esame a cui saranno sottoposti i bambini è
un'autorefrattometria binoculare, in grado di individuare i difetti più grossolani della vista ma
sopratutto di scoprire i promblemi gravi. L'ambliopia comunemente detta "occhio pigro" che
colpisce tre bambini su cento e che se non curata entro i 4 o 5 anni, può portare ad una
severa riduzione permanente della vista, generalmente monolaterale. Ilreferto dell'esame
sarà consegnato subito e spiegato da un medico oculista e da un'ortottista. Il service è svolto
in collaborazione con il Comune di Como, Lions Club International, Rotary International e
Unione Italiana Cechi. Leggi anche: Como, Cantù, Erba e Mariano uniscono le forze della
Polizia Locale: pronti 4 maxi servizi É necessaria la prenotazione sul sito: CLICCA QUI. In casi
eccezionali si potrà chiamare al 334 754 8424 (dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 ne giorni
feriali). (Foto: www.freepik.com) Tagcontrolli gratuiti
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Varese con Te e fondazione Molina insieme per rendere più "dolce" il fine vita L'associazione
Varese con Te ha deciso di cofinanziare con la Fondazione Molina Onlus la realizzazione di un
progetto dedicato ai familiari e agli operatori coinvolti nell'assistenza di persone nella fase di
fine vita nelle loro strutture associazione varese con te fine vita fondazione molina varese con
te guido bonoldi michele graglia varese L'associazione Varese con Te ha deciso di cofinanziare
con la FondazioneMolinaOnlus la realizzazione di un progetto dedicato ai familiari e agli
operatori coinvolti nell'assistenza di persone nella fase di fine vita nelle loro strutture.
«Questo accordo segue innanzitutto la nostra prima finalità, cioè quella della collaborazione
con altri enti specializzati alla cura alla persona - spiega Guido Bonoldi, presidente della
fondazione Molina - Una finalità che abbiamo già raggiunto con gli accordi siglati con Ballafon
e Varese Alzheimer, e ora con Varese con te. Maraggiunge anche una seconda finalità, quella
dell'attenzione alle cure palliative dei pazienti a fine vita: il tema dell'accompagnamento in
questa fase della vita, del paziente e dei suoi parenti, sta diventando fondamentale, come sta
diventando fondamentale su questo argomento anche il supporto ai nostri operatori che si
confrontano quotidianamente con questi eventi» Il supporto, attivo a partire da gennaio 2020,
vedrà l'intervento di una psicologa clinica e neuropsicologa a supporto di pazienti e famigliari,
la dottoressa Silvia de Battisti, e di un medico specialista in psicologia clinica e psicoterapia, il
professor Pierluigi Pezzotta, che sarà di supporto e formazione per gli operatori del Servizio
Educativo e del Servizio Sociale della Fondazione Molina attualmente a disposizione
dell'utenza. «Varese con te è nata nel 1992 (Su iniziativa di alcuni Club Service della città:
Rotary Club Varese, Rotary Club Varese - Verbano, Inner Wheel, Soroptimist e l'immediata
adesione della LegaItaliana Lotta contro i Tumori e della Caritas Decanale, ndr) proprio con lo
scopo di assistere a domicilio gratuitamente i malati oncologici e i loro famigliari - spiega il
presidente dell'associazione Michele Graglia - In uno scenario però molto diverso: allora non
esistevano realtà che assistevano in maniera specifica i malati terminali. Per questo ha
iniziato a svolgere la propria opera ricevendo grandi riconoscimenti. nel frattempo però sono
nate altre realtà, anche nella sanità pubblica. Quindi abbiamo pensato di guardarci in giro per
continuare a fornire il nostro valore condividendolo. l'esperienza maturata, la conoscenza, la
disponibilità dei volontari e la voglia di continuare a condividere ci ha fatto allargare la nostra
attività. Questo ne è un esempio importante». Il progetto prevede una spesa di 20mila euro
nel primo anno, onere che si divideranno a metà l'associazione e la fondazione: «Ma speriamo
che il modello sia replicabile anche negli anni a venire» ha sottolineatoBonoldi. «L'obiettivo è
la valorizzazione della qualità di vita del malato, dei suoi familiari e dell'intera équipe
multiprofessionale, introducendo la presa in carico del dolore in tutti i pazienti, specialmente
in quelli affetti da malattie degenerative, o in fase avanzata, per i quali ogni terapia per la
guarigione o la stabilizzazione della patologia non risulta possibile spiega Elena Sartorio,
Project Manager - Il numero sempre crescente di ospiti con carico assistenziale e sanitario
importante lo rende particolarmente attuale». Dei circa 500 residenti del Molina, le persone
potenzialmente interessate dal progetto sono il 10-20% circa, a cui si devono aggiungere i
parenti e gli operatori che li seguono. «per questo dare una risposta umana e qualificata è
fondamentale». di Stefania Radman stefania.radman@varesenews.it Pubblicato il 12
novembre 2019 Tweet
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Un convegno in onore del "papà" della tavola periodica Sabato 23 novembre l'hotel Palace
ospiterà il convegno voluto dal Comitato Culturale del JRC di Ispra e dedicato alla figura di
Dmitrij Mendeleev. Sarà ricordato anche Primo Levi comitato culturale jrc hotel palace jrc
ispra scienza weeekend dmitrij mendeleev varese Il 2019 è stato dichiarato dall'Unesco "anno
internazionale" dedicato alla tavola degli elementi, lo schema - ben noto a tutti coloro che
hanno studiato chimica una volta nella vita - redatto per la prima volta 150 anni or sono dallo
scienziato russo Dmitrij Mendeleev. Per questo motivo, il Comitato Culturale del JRC di Ispra
ha organizzato - in collaborazione con il Rotary Sesto Calende Angera - un convegno di studi
che si terrà al Grand Hotel Palace di via Sanvito a Varese nella giornata di sabato 23
novembre con inizio alle ore 16 e termine intorno alle 20. Nel corso dell'evento varesino sarà
presentata la storia di Mendeleev, scienziato geniale che grazie ai propristudi e alle proprie
intuizioni riuscì a tracciare la tavola periodica, frutto di un "gioco" che egli stesso chiamava il
"solitario chimico". Una soluzione scientifica inizialmente accolta con diffidenza ma poi
diventata sempre più popolare, quando altri scienziati individuarono quegli elementi che lo
stesso Mendeleev aveva previsto, nonostante allora fossero ancora sconosciuti. Accanto alla
celebrazione del chimico russo (nato a Tobolsk nel 1834, morto a San Pietroburgo nel 1907),
ci sarà anche quella di Primo Levi, ricordato per la sua attività di scienziato oltre che per
quella di scrittore sopravvissuto ad Auschwitz. Al convegno - condotto dal giornalista Roberto
Troian - sono stati invitati esperti della materia e storici oltre che i rappresentanti delle
istituzioni pubbliche quali i sindaci di Ispra e di Varese (Melissa De Santis e Davide
Galimberti), alcuni professori dell'Università dell'Insubria, il Console generale di Russia a
Milano, i rappresentanti di Rotary, del Lions edi altre associazioni. GLI INTERVENTI PREVISTI
prof. Giuseppe Armocida - Il primo centenario della nascita dello scienziato Primo Levi dott.
Celso Osimani - I 150 anni della tavola periodica degli elementi dott. Renato Soma L'evoluzione del sistema Periodico dott. Paolo Peerani - Elementi transuranici e il loro impiego
Prof. Umberto Piarulli - I metalli di transizione e i loro impieghi nella medicina dott. Antonio
Bandirali e Cesare Ottaviano - Dall'ideazione e costruzione, al restauro conservativo del
monumento dedicato alla tavola periodica di Redazione redazione@varesenews.it Pubblicato il
12 novembre 2019 Tweet
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Bergamo, stupore in S. Andrea Sotto la chiesa è rinato un teatro Da cripta a palcoscenico.
Una sala da 100 posti per il Cut e la comunità. Inaugurazione a inizio dicembre. Don Gusmini:
«Luogo di riferimento per i parrocchiani». Sorpresa, c'è un teatro sotto la chiesa di
Sant'Andrea in via Porta Dipinta. Un palcoscenico sconosciuto ai più, rimasto chiuso per anni.
Singolare la sua collocazione: all'abside e al presbiterio corrisponde, sotto, la platea, mentre
dove corre la navata nel sotterraneo si aprono sipario e palco. Progettato come chiesa ipogea
(cripta), realizzata insieme al resto dell'edificio tra il 1840 e il 1847, nel corso degli anni
questo spazio è stato destinato a diversi utilizzi: teatro, oratorio, campo da basket, calcio e
pallavolo. Rimesso a norma grazie a Brembo Spa (Alberto e Cristina Bombassei), Rotary Club
Bergamo Nord, ai partecipanti alla Millegradini e ad altri enti e sponsor, ora torna ad aprire il
sipario ospitando il Centro Universitario Teatrale sotto ladirezione artistica di Claudio Morandi
con Giuliano Gariboldi docente del Cut. Il primo teatro, in realtà, risale al 1951 quando l'allora
parroco don Antonio Galizzi decise di trasformare la chiesa ipogea in cineteatro, con palco,
quinte, sipario e una cabina per proiezioni cinema. «Erano attive due compagnie teatrali - dice
il parroco don Giovanni Gusmini - una composta da ragazzi, l'altra da adulti, e si
organizzavano rassegne teatrali ed esibizioni canore e musicali. Col tempo prevalse la
necessità di adattare la sala a oratorio: vennero installati un canestro, i pali per la rete da
pallavolo, furono disegnate sulle pareti le porte per giocare a calcio, mentre in quello che in
origine era il foyer si tenevano le lezioni di catechismo per ragazzi (le ragazze si radunavano
dalle suore Orsoline del Pensionato alla chiesa di San Michele al Pozzo Bianco). La sala rimase
in uso fino agli anni '90, quando le attività oratoriane vennero concentrate al Seminarino». Lo
spazio venne chiuso -salvo un periodo in cui fu destinato a studio del restauratore Pirovano fino al 2016, quando venne riaperto in alcune sere dei mesi invernali per ospitare le prove del
musical «Blind Odyssey», messo in scena dalla compagnia TeatroSì dell'Oratorio del
Seminarino nell'ex-Casinò di San Pellegrino (maggio 2017). La rinascita del teatro si deve
anche a un incontro fortuito fra don Gusmini e Annamaria Testaverde, Ordinario di Storia del
Teatro all'Università degli Studi di Bergamo, e ai contatti con Claudio Morandi e Giuliano
Gariboldi, i quali hanno poi deciso di trasferire la sede del Cut nel teatro S.Andrea, in
comodato d'uso gratuito I lavori - ormai al capolinea - hanno interessato l'impianto elettrico, il
riscaldamento, una profonda pulizia restauratrice del pavimento, il ripristino di alcuni intonaci
rovinati dalle infiltrazioni, l'utilizzo di tessuti ignifughi per sipari e tendaggi di sala e di scena.
A breve sarà montato un servoscala per disabili lungo la scalinata d'accesso. Allati del sipario
campeggiano alcune decorazioni degli Anni Cinquanta di Albano Pressato, raffiguranti le
maschere di Arlecchino e Pulcinella. Ma il pezzo forte arriverà nei prossimi. Nella parte
absidale del teatro verrà infatti installato un pianoforte a gran coda Steinway del 1932, già
appartenuto a Giorgio Zaccarelli, per due mandati sindaco di Bergamo. Il teatro - 100 posti a
sedere - sarà ufficialmente inaugurato a inizio dicembre alla presenza del vescovo monsignor
Francesco Beschi e di numerose autorità. Approfondisci di più l'argomento acquistando a 0.99
euro la copia digitale de L'Eco di Bergamo del 10 novembre: l'articolo è di Emanuele Roncalli
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"Chiacchierate al Monastero" prima della Prima: al Lavello un ciclo di conferenze dedicate a
Puccini Dove Monastero di Santa Maria del Lavello Via Padri Serviti Calolziocorte Quando Dal
15/11/2019 al 29/11/2019 Tre incontri venerdì 15, 22 e 29 novembre con inizio alle ore
20.45 Prezzo Gratis Altre Informazioni Redazione 11 novembre 2019 12:26 La Fondazione
Monastero di Santa Maria del Lavello, in collaborazione con il Comune di Calolziocorte, la
Biblioteca civica Cittadini e il Rotary Club Lecco Le Grigne, organizzano tre incontri di studio e
approfondimento in preparazione alla prima del Teatro alla Scala che, come ogni anno, andrà
in scena il 7 dicembre. Il video per promuovere il Lavello sotto i riflettori Unesco Le serate ribattezzate "Chiacchierate al Monastero" - consentiranno agli appassionati e agli spettatori di
approfondire una serie di tematiche per meglio apprezzare la Tosca di Giacomo Puccini,
l'opera che è stata scelta dal direttore artistico Riccardo Chailly perinaugurare la stagione
lirica 2019-2020 del teatro milanese. Le "Chiacchierate" saranno dedicate in particolare ai
legami tra il nostro territorio e Giacomo Puccini che, per una serie di coincidenze e di
vicissitudini personali, nei primi anni della sua carriera frequentò la comunità di artisti che
d'estate si ritrovava a Maggianico e in Val San Martino - in particolare a Caprino Bergamasco oltre che, naturalmente, agli aspetti squisitamente musicali. Gli incontri, avranno luogo a
partire dalle ore 20.45 nelle sale del Convento in riva all'Adda e saranno tenuti da esperti e
appassionati per tre venerdì consecutivi durante il mese di novembre. Si parte venerdì 15
novembre con la conferenza "Puccini, le donne e Caprino Bergamasco" a cura di Alvaro
Vaccarella. Venerdì 22 novembre l'architetto e docente Gene Gugliemi discuterà poi di
"Scapigliati e Scapigliatura da Milano alla Valle san Martino: un viaggio ideale" e infine venerdì
29 si terrà l'ultima chiacchierata con il musicologoAngelo Rusconi intitolata "Tosca: guida
all'ascolto". Show cooking con la Top Chef al Lavello Gallery Attendere un istante: stiamo
caricando la mappa del posto... Caricamento in corso... Auto A piedi Bici
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"Chiacchierate al Monastero" prima della Prima: al Lavello un ciclo di
conferenze dedicate a Puccini

11/11/2019
Sito Web

LINK: https://www.merateonline.it/articolo.php?idd=94812&origine=1&t=Merate%3A+una+serie+di+eventi+contro+la+violenza+sulle+donne+con+il+gruppo+%2...

Merateonline > Cronaca >
dal territorio Scritto Lunedì
11 novembre 2019 alle
15:51 Merate: una serie di
eventi contro la violenza
sulle donne con il gruppo
"Ora basta" Cernusco
Lombardone, Merate,
Olgiate Molgora, Robbiate
In occasione della
celebrazione
della
GIORNATA MONDIALE
CONTRO LA VIOLENZA
SULLE DONNE, il 25
novembre prossimo, il
gruppo ORA BASTA
organizza tre incontri nei
Comuni del territorio e un
importante evento a
Merate. Si comincia LUNEDì
11/11 alle ore 18,00,
presso la Sala Civica di via
Sommi Picenardi, a Olgiate
Molgora, incontro con
CATENA GIARDINA,
Presidente dell'associazione
LA FENICE SCARLATTA e
donna vittima di violenza.
MARTEDì 19/11 alle ore
20,45, presso la Sala
Consiliare del Comune di
Robbiate, l'astrofisica
ILARIA AROSIO parlerà
delle sfide, gli insuccessi e
dei trionfi delle donne

astrofisiche dal 700 a oggi,
nella conferenza UN
TELESCOPIO TUTTO PER
SE' Quando l'astronomia è
donna. VENERDì 22/11 alle
ore 20,45, presso il Cine
Teatro San Luigi di
CernuscoLombardone, si
terrà una conferenza dal
titolo CODICE ROSSO Legge n. 69/2019,
presieduta dal dott. ENRICO
MANZI, Presidente Sezione
Penale del Tribunale di
Lecco e riconosciuta dal
Consiglio dell'Ordine degli
A v v o c a t i
d i
Lecco.DOMENICA 24
NOVEMBRE alle ore 11,00
in piazza Prinetti a Merate,
grande evento conclusivo.
Gruppo ORA BASTA:
Associazione Dietro La
Lavagna - Merate L'Atra
Metà del Cielo - Telefono
Donna di Merate Sportello
Antiviolenza Officina Donna
Olgiate
Molgora
Associazione Merate in
Comune
Merate
Soroptimist Club - Merate
Inner Wheel Italia - Club di
Merate/Vimercate Brianza
Rotary International - Club
Merate Brianza Lions Club
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Merate: una serie di eventi contro la violenza sulle donne con il
gruppo "Ora basta"

11/11/2019
Sito Web

Leccoonline > Cronaca > dal territorio Scritto Lunedì 11 novembre 2019 alle 09:48 Calolzio:
''Chiacchierate al Monastero'' su Puccini... prima della Prima Calolziocorte La Fondazione
Monastero di Santa Maria del Lavello, in collaborazione con il Comune di Calolziocorte, la
Biblioteca C. Cittadini e il Rotary Club Lecco Le Grigne, organizza tre incontri di studio e
approfondimento in preparazione alla prima del Teatro alla Scala che, come ogni anno, andrà
in scena il 7 dicembre. Le serate - ribattezzate "Chiacchierate al Monastero" - consentiranno
agli appassionati e agli spettatori di affrontare una serie di tematiche per meglio apprezzare la
Tosca di Giacomo Puccini, l'opera che è stata scelta dal direttore artistico Riccardo Chailly per
inaugurare la stagione lirica 2019-2020 del teatro milanese. Le Chiacchierate saranno
dedicate in particolare ai legami tra il nostro territorio e Giacomo Puccini che, per una serie di
coincidenze e di vicissitudini personali, nei primi anni della suacarriera frequentò la comunità
di artisti che d'estate si ritrovava a Maggianico e in Val San Martino - in particolare a Caprino
Bergamasco - oltre che, naturalmente, agli aspetti squisitamente musicali. Un evento
musicale al Monastero del Lavello Gli incontri avranno luogo a partire dalle ore 20.45 nelle
sale del Convento e saranno tenuti da esperti e appassionati per tre venerdì consecutivi
durante il mese di novembre. Si parte venerdì 15 con la conferenza "Puccini, le donne e
Caprino Bergamasco" a cura di Alvaro Vaccarella. Venerdì 22 novembre Gene Gugliemi
discuterà poi di "Scapigliati e Scapigliatura da Milano alla Valle san Martino: un viaggio ideale"
e infine venerdì 29 si terrà l'ultima chiacchierata con il musicologo Angelo Rusconi intitolata
"Tosca: guida all'ascolto".
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Calolzio: ''Chiacchierate al Monastero'' su Puccini... prima della Prima

11/11/2019
Sito Web

ecodibergamo.it

PFM canta De Andrè per «Molte fedi» Sarà la PFM la protagonista del concerto-evento
dell'edizione 2019 di Molte fedi sotto lo stesso cielo. Sul palco del Creberg Teatro, la più
celebre prog-rock band italiana omaggerà il grande Fabrizio De André, a vent'anni dalla sua
scomparsa. La tappa bergamasca del lunghissimo tour della Premiata Forneria Marconi - che
si terrà venerdì 15 novembre, con inizio alle 21.00 - ha registrato in poco tempo il tutto
esaurito. In occasione del quarantennale dagli storici live Fabrizio De André e PFM in concerto
e a vent'anni dalla scomparsa del poeta, la Premiata Forneria Marconi è tornata sui palchi di
tutta Italia con PFM canta De André - Anniversary, un tour per celebrare il fortunato sodalizio
con il cantautore genovese. Per rinnovare l'abbraccio fra il rock e la poesia, alla scaletta
originale saranno aggiunti anche brani tratti da La buona Novella completamente rivisitati
dalla band. PFM canta De André vedrà sul palco una formazione spettacolare condue ospiti
d'eccezione: Flavio Premoli, uno dei fondatori della PFM, con l'inconfondibile magia delle sue
tastiere, e Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber. «Un'esperienza irripetibile - disse
Fabrizio De André dello spettacolo che viene oggi riproposto nella sua nuova veste - perché la
PFM non era solo un'accolita di ottimi musicisti riuniti per l'occasione, ma un gruppo con una
storia importante che ha modificato il corso della musica italiana. E un giorno hanno preso
tutto questo e lo hanno messo al mio servizio...». Tutti gli appuntamenti venerdì 15 novembre
Bergamo Da 15 Novembre a 26 Dicembre 2019 Villaggio di Natale A chi non piacciono i giorni
di trepidante attesa e meraviglia che precedono il Natale? Le luci per le strade, ... Treviglio Da
15 Novembre a 30 Novembre 2019 The End - Atto II Per l'occasione il Liceo Simone Weil
ospiterà una performance nata da un workshop dell'artista in una classe dell'Istituto di
Istruzione trevigliese. ... Bergamo Da 15 Novembre a 17Novembre 2019 Mycelium: Lights &
sound installation + Live performance Dal 15 al 17 Novembre 2019 MiDi motori digitali
presenta Mycelium, ambiente immersivo di luci e suoni installato tra le ... Treviglio 15
Novembre 2019 Corso di coding per bambini I bambini seguiti dagli specialisti, esploreranno
in modo divertente il mondo del coding e dello storytelling con una prima introduzione ...
Zogno 15 Novembre 2019 Gruffalò e altre storie in rima Le divertenti storie di Axel Scheffler e
Julia Donaldson, Zog Gruffalò e la Strega Rossella, vengono lette, ritmate e cantate. ...
Bergamo 15 Novembre 2019 Venite ad ascoltare! Incipit Sicuramente conoscerete "Nel mezzo
del cammin di nostra vita" o "Quel ramo del lago di Como " e saprete quali opere ... Bergamo
15 Novembre 2019 Arte Antica Contemporanea Venerdì 15 novembre alle 17,00 Massimo
Minini e Mauro Zanchi vi aspettano nella sala cinema di Baco per una conferenza ... Bergamo
15 Novembre 2019 Pastorizia nelle Alpi Il festival delpastoralismo presenta il libro «Pastorizia
nelle Alpi. Valle Camonica e valli lombarde, Trentino, Veneto, Friuli, Piemonte e Liguria», ...
Bergamo 15 Novembre 2019 Tanto tuonò che poi piovve In occasione della mostra Il silenzio
e l'incontro. Opere di Francesco Betti, la Fondazione Credito Bergamasco invita allo spettacolo
Tanto ... Bergamo 15 Novembre 2019 Antonietta Stella: il ruolo di Leonora ne Il trovatore «Il
Trovatore»: il libretto, in quattro parti e otto quadri, fu tratto dal dramma «El Trovador» di
Antonio García Gutiérrez. ... Bergamo 15 Novembre 2019 I'm happy to own my implicit biases
- Nora Turato A cura di Maria Marzia Minelli e Claudia Santeroni In occasione della nona
edizione del Festival ArtDate, The Blank e ... Bergamo 15 Novembre 2019 Bilal at Druso
Ingresso: 20 euro + prevendita o 25 euro in cassaPrevendite disponibili sul circuito Mailticket
Acquista online e risparmia: http://bit.ly/BilalBG Open act: ... Corna Imagna 15 Novembre
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2019 Cibo e parole: Il pranzo diBabette La BibliOsteria Cà Berizzi ospita una serata a tema «Il
pranzo di Babette» con Barbara Cavalli. Zogno 15 Novembre 2019 Sapori&Cultura:
presentazione birra di castagne All'interno della rassegna Sapori e cultura una serata in
compagnia della famiglia Volpi alla scoperta della birra di castagne.Partecipazione gratuita ...
Treviglio 15 Novembre 2019 Presente Prossimo: Mauro Covacich Il filosofo triestino ospite del
festival Presente Prossimo. Conduce la serata Agostino Cornali. Mauro Covacich è nato a
Trieste. Lì studia ... Bergamo 15 Novembre 2019 Stagione Lirica: Pietro Il Grande Kzar delle
Russie A meno di un anno dal suo debutto come compositore teatrale, il ventiduenne
Donizetti fu di nuovo ingaggiato da un ... Mozzo 15 Novembre 2019 Quando l'altro fa male In
generale siamo poco consapevoli della nostra crudeltà e preferiamo quindi pensare che siano
gli altri crudeli, non noi. Attraverso ... Torre Pallavicina 15 Novembre 2019 I gioielli del terzo
millennio Bambù, Tartufo,Girasole, Quinoa, Lavanda, Canapa, sono le nuove colture agricole e
nuove fonti di reddito ai quali molti agricoltori guardano ... San Pellegrino Terme 15
Novembre 2019 Venerdì culturale in Villa Speranza Continuano i venerdì culturali in Sala Putti
presso Villa Speranza a San Pellegrino Terme.Venerdì 15 novembre vi attende un'interessante
serata ... Sant'Omobono Terme 15 Novembre 2019 Uscire dall'inverno seminando futuro La
comunità si interroga al fine di valorizzare le sfide, le opportunità e i cambiamenti in grado di
far evolvere il ... Bergamo 15 Novembre 2019 Explorers - The Grand planetary tour Le sonde
spaziali Voyager sono probabilmente le più famose macchine umane lanciate nello spazio.
Durante il loro straordinario (e rocambolesco) ... Dalmine 15 Novembre 2019 Myway - Dalla
Cena alle Bollicine Continua l'imperdibile appuntamento col nuovissimo Venerdì del Boba
Myway con novità e sorprese già a partire dalla cena.Special guest Dj: ... Romano di
Lombardia 15 Novembre 2019Grammatica delle passioni - Conversazioni sul contemporaneo
La prima edizione del Rotary Festival della cultura in programma a Romano di Lombardia da
venerdì 20 settembre a venerdì ... Osio Sopra 15 Novembre 2019 Ruote rosa L'Auditorium
San Zeno mette in scena lo spettacolo «Ruote rosa». Alfonsina Morini Strada, ciclistaCon
Michele Eynard, Laura Mola e ... Ardesio 15 Novembre 2019 Ardesio Cult: Grease Torna con
nuove proposte la terza edizione della rassegna cinematografica "Ardesio Cult", proposta dalla
Pro Loco Ardesio, che porterà sullo ... Ponte San Pietro 15 Novembre 2019 Mi chiamo
Mouhamed Ali Venerdì 15 novembre a PONTE SAN PIETRO presso il Centro Polifunzionale Ufo,
Mouhamed Ali Ndiaye, boxer italosenegalese, con Rita Coruzzi, ... Bergamo 15 Novembre
2019 Non voglio i codini L'autrice Erica Cherubini dialoga con Alessandra Pozzi docente e
conduttrice di corsi di scrittura. Una raccolta zibaldone di racconti brevi, ... Gorle 15
Novembre 2019 Corso di balli, canti e musiche folkDanze folk di gruppo e canti popolari in
coro, saranno insegnati passi semplici di ballo popolare, canti tradizionali e di ... Bergamo 15
Novembre 2019 Moltefedi: PFM canta De André In occasione del quarantennale dagli storici
live Fabrizio De André e PFM in concerto e a vent'anni dalla scomparsa del ... Dalmine 15
Novembre 2019 Illogical Show Interpreti di una comicità surreale che affonda le proprie radici
nel teatro, decidono di partecipare a Italia's Got Talent 2017, ... Bergamo Da 05 Ottobre a 16
Novembre 2019 Dedicato ai genitori per i figli che crescono Il progetto è nato dalle richieste
che le nostre concittadine- locali e migranti, madri di figlie e figli di età ... Treviglio Da 26
Ottobre a 16 Novembre 2019 1915 - 1920 Dalla linea del Piave alla linea di Fiume Il
Presidente della Cassa Rurale Treviglio e il Presidente della Fondazione Cassa Rurale sono lieti
di invitarVi all'inaugurazione della mostra ... Bergamo Da 12 Ottobre a 17 Novembre 2019
Andrea Baleri: Disegni inprogressione inaugurazione sabato 12 ottobre alle 16 - in occasione
di AMACI finissage sabato 16 novembre alle 17 - in occasione ... Camerata Cornello Da 20
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Ottobre a 17 Novembre 2019 Francobolli animali Che cosa è un francobollo? Quali storie può
raccontare? Sapevi che tra i soggetti ricorrenti sui francobolli ci sono anche ... Bergamo Da 14
Novembre a 17 Novembre 2019 ArtDate Giovedì 14, venerdì 15, sabato 16 e domenica 17
novembre, Bergamo ospita la nona edizione del Festival di Arte Contemporanea ArtDate, ...
Gandino Da 10 Novembre a 17 Novembre 2019 75° Anniversario del combattimento alla
Malga Lunga Ai partigiani sarà sempre nel cuore.Una serie di appuntamenti in occasione del
75°anniversario del combattimento alla Malga Lunga.Programma:- 10 novembre ... Alzano
Lombardo Da 23 Ottobre a 20 Novembre 2019 Corso di ceramica pratica Corso di ceramica
pratica: realizza da solo i tuoi piatti e bicchieri. Durata del mini corso: 5 lezioni da ... Bergamo
Da 03 Giugno a 24 Novembre 2019Viva Vittoria Bergamo Abbiamo il piacere di informarti che
il nostro Club dei Punti ha deciso di prodigarsi per un'impresa speciale di condivisione ...
Trescore Balneario Da 03 Marzo a 24 Novembre 2019 Visite agli affreschi di Francesco Lotto
Tutte le domeniche da marzo a novembre senza prenotazione dalle 15 alle 15,45 e dalle
16,15 alle 17 oppure su ... Leffe Da 01 Settembre a 24 Novembre 2019 Museo del tessile, fra
trama e ordito La nuova sede espositiva, riscaldata nei mesi invernali, è agibile anche per
portatori di handicap ed è ubicata in un ... Bergamo Da 07 Novembre a 25 Novembre 2019 Ri
- Tratto A Bergamo, la prima mostra antologica e il nuovo volume monografico dedicati a
Stefano Locatelli (Bergamo 1920 - 1989), unico scultore ... Bergamo Da 07 Ottobre a 25
Novembre 2019 Corso di taglio e cucito Corso di taglio e cucito base a Bergamo in otto lezioni
da due ore per imparare a realizzare una gonna, ... Brusaporto Da 05 Novembre a 26
Novembre 2019 Corso base di modellazione edecorazione ceramica Durante il corso si
apprenderanno le tecniche base di modellazione dell'argilla - pizzicato e lastra - e la
decorazione tramite ... Leffe Da 26 Ottobre a 27 Novembre 2019 Io non sono più qui Sabato
26 ottobre al BACS di Leffe in via Donizetti 42 viene inaugurata la mostra personale di Carla
Crosio dal ... Bergamo Da 24 Ottobre a 28 Novembre 2019 Corso di degustazione di birra Il
corso di degustazione birra a Bergamo si prefigge di dare le basi di una cultura birraia,
attraverso un insegnamento ... Bergamo Da 28 Settembre a 30 Novembre 2019 Tutti non ci
sono Traffic Gallery è orgogliosa di presentare «Tutti non ci sono», una mostra collettiva
dedicata al mezzo pittorico con artisti facenti ... Luzzana Da 01 Giugno a 30 Novembre 2019
Viaggi dell'anima, libri come quadri e quadri che raccontano Il Museo D'Arte Contemporanea
di Luzzana - Donazione Meli, presenta una duplice mostra, dove, per raccontare storie o
esprimere emozioni, ... Sarnico Da 19 Ottobre a 30Novembre 2019 Rossetti Design Park
sarnico Stefano Rossetti porta a Sarnico il candore delle favole e lo stupore dei sogni con il
Rossetti Design Park, un'installazione ... Alzano Lombardo Da 09 Novembre a 30 Novembre
2019 Alfabeti universali L'inaugurazione avverrà sabato 9 novembre alle 17,30, con la
preziosa partecipazione dell'artista. La mostra prevede l'esposizione di oltre cinquanta opere
dell'artista ... Bergamo Da 01 Ottobre a 03 Dicembre 2019 Corso di cucito base Corso di
cucito base per adulti sul processo di confezionamento di un capo: dal modello alla
produzione. Locandina Brusaporto Da 06 Novembre a 04 Dicembre 2019 Corso base
degustazione di vino Con il corso base di degustazione vini si acquisiranno le competenze
teoriche e pratiche necessarie a condurre in autonomia una ... Gandino Da 09 Ottobre a 04
Dicembre 2019 Cineforum Spettacolo unico alle ore 21 Ingresso singolo 6 euro- tessera
abbonamento 28 euro Inizio presentazione alle 20,45. Locandina Bergamo Da 09Novembre a
06 Dicembre 2019 Rassegna "Il grande sentiero" Undicesima edizione della rassegna «Il
grande sentiero. Habitat, culture, avventure» di Lab 80: film in anteprima, incontri con registi
e ... Bergamo Da 11 Ottobre a 06 Dicembre 2019 Meno stress e più vita Nuovo percorso di
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Mindfulness destinato a chi si vuole avvicinare alla pratica di consapevolezza e a chi desidera
coltivarla con ... Bergamo Da 12 Novembre a 06 Dicembre 2019 Navigatori straordinari
All'Auditorium di Bergamo, durante le serate di apertura, nel foyer si troverà l'installazione
video «Navigatori straordinari. I pionieri della vela ... Bergamo Da 09 Novembre a 06
Dicembre 2019 Il Grande Sentiero Desiderio di libertà, di sfidare se stessi e la natura: è
questa l'anima de Il Grande Sentiero, la rassegna ... Bergamo Da 09 Novembre a 07
Dicembre 2019 Il mondo in una matita A cura di Chiara Giupponi, Educatrice GAMeC e
illustratrice. Durante il corso, articolato in cinque incontri, i partecipanti
sperimenterannotecniche ... Bergamo Da 12 Ottobre a 07 Dicembre 2019 Column Paintings
La serie dei Column Paintings è il risultato della lunga ricerca di Torreano per superare i limiti
della pittura e ... Bergamo Da 14 Novembre a 08 Dicembre 2019 The Dark Mouth Mouth:
Valentina Furian, Letizia Scarpello a cura di Sara Benaglia e Mauro Zanchi. The Dark Mouth
aprirà da BACO il 14/11/2019 alle ... Sotto il Monte Giovanni XXIII Da 30 Ottobre a 08
Dicembre 2019 Molte fedi: Mario Giudici Nelle grandi tele che ritraggono un Papa Giovanni
XXIII in figura frontale dallo sguardo progressivamente più intenso e diretto, che ...

10/11/2019 17:04
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"Chiacchierate al Monastero": al Lavello un ciclo di conferenze dedicate a Puccini Primo
appuntamento con la conferenza "Puccini, le donne e... Caprino Bergamasco" a cura di Alvaro
Vaccarella "Chiacchierate al Monastero" è un ciclo di conferenze che permetteranno agli
appassionati e agli spettatori di meglio apprezzare la Tosca di Puccini. "Chiacchierate al
Monastero" al Lavello La Fondazione Monastero di Santa Maria del Lavello, in collaborazione
con il Comune di Calolziocorte, la Biblioteca C. Cittadini di Calolziocorte ed il Rotary Club
Lecco Le Grigne, organizzano tre incontri di studio e approfondimento in preparazione alla
prima del Teatro alla Scala che, come ogni anno, andrà in scena il 7 dicembre. Temi legati al
territorio e a Puccini Le Chiacchierate saranno dedicate in particolare ai legami tra il nostro
territorio e Giacomo Puccini che, per una serie di coincidenze e di vicissitudini personali, nei
primi anni della sua carriera frequentò la comunità di artisti ched'estate si ritrovava a
Maggianico e in Val San Martino - in particolare a Caprino Bergamasco - oltre che,
naturalmente, agli aspetti squisitamente musicali. Ore 20.45 nelle sale del convento Gli
incontri, avranno luogo a partire dalle ore 20,45 nelle sale del Convento e saranno tenuti da
esperti e appassionati per tre venerdì consecutivi durante il mese di novembre. Leggi anche:
Patto per il Controllo di vicinato: Lecco, Calolziocorte, Cortenova, Olginate dicono sì Si parte
venerdì 15 novembre con la conferenza "Puccini, le donne e... Caprino Bergamasco" a cura di
AlvaroVaccarella. Venerdì 22 novembreGene Gugliemi discuterà poi di "Scapigliati e
Scapigliatura da Milano alla Valle san Martino: un viaggio ideale". Infine, venerdì 29 si terrà
l'ultima chiacchierata con il musicologo Angelo Rusconi intitolata "Tosca: guida all'ascolto". Ai
sensi dell'Art. 7 del Regolamento EU 679/2016, dichiara di aver preso visione dell'informativa
ed esprime liberamente il consenso al Trattamento daparte del Titolare. * Valseriana in
bicicletta a caccia del coccodrillo 8 Novembre 2019 8 Novembre 2019 8 Novembre 2019 10
Novembre 2019 10 Novembre 2019 10 Novembre 2019 Addio Hierro, il mondo del calcio
piange Patrik Frigerio Ponte di Paderno, duro attacco da Merate: "Festa? Ma vergognatevi...
Maxi operazione dei Carabinieri nell'Isola Che spettacolo la Grigna imbiancata, immortalata
dal suo cavaliere FOTO Tenta il suicidio dal ponte di Paderno: salvato Baby sitter o asilo nido?
| Bonanomi: lago e monti in mostra in Torre Viscontea a Lecco | 10 Novembre 2019 10
Novembre 2019 1 Novembre 2019 10 Novembre 2019 10 Novembre 2019 1 Novembre 2019
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"Chiacchierate al Monastero": al Lavello un ciclo di conferenze
dedicate a Puccini

10/11/2019 07:59
Sito Web

giornaledimonza.it

Ciechi per un giorno per diventare guide Un'occasione formativa unica per nove studenti del
King di Muggiò che sono diventati volontari Hanno attraversato la strada con gli occhi bendati,
e allo stesso modo hanno corso in pista, e con il buio negli occhi hanno fatto un salto in lungo
seguendo soltanto le indicazioni della propria guida. Questa è l'esperienza che hanno vissuto
nove studenti del «King» di Muggiò, sabato 19 ottobre a «Guide in pista», il corso guide per
atleti con disabilità visiva. L'esperienza formativa L'evento, organizzato da «Freemoving» di
Luca Aronica, cieco dalla nascita e da, Antonella Inga, con il patrocinio di Rotary Club Villa
Reale e Decathlon, è andato in scena nella struttura sportiva di via Cilea a Cinisello Balsamo.
Poi c'è stato lo scambio dei ruoli, ed è toccato agli studenti di via Allende guidare atleti privi
della vista. Al termine delle prove gli studenti hanno ottenuto l'attestato e sono diventati
volontari. L'iniziativa s'innesta nel Percorso dicompetenze trasversali per l'orientamento,
ovvero l'alternanza scuola-lavoro, attraverso il «Progetto mosaico» seguiti dalle docenti,
Patrizia Gelosa referente, e Paola Borin, componente della commissione Inclusione. Studenti
volontari «E' un'esperienza che i ragazzi vivono in gruppo, sviluppando quelle competenze
trasversali tipiche del Terzo settore e alla luce di questo una decina di ragazzi sono diventati
volontari» ha spiegato Paola Borin. L'alleanza del «King» con l'Unione ciechi e la Polisportiva
Freemoving è consolidata da qualche anno ormai. Gli studenti sono rimasti entusiasti
dell'esperienza di «Guide in pista» e non hanno esitato a inserirsi come volontari. «Guidare
una persona non è facile, bisogna essere bravi a dare le indicazioni. Avevo già fatto
l'esperienza con l'Unione ciechi», ha detto Mouhammad. Gli ha fatto eco il compagno di scuola
Mauro: «Guidare ed essere guidati nella corsa è stato più agevole che non con il salto in
lungo. Fare del bene agli altri è sempreuna bella esperienza». «E' stata un'esperienza molto
bella dove ci siamo messi in gioco al fianco di persone che non possono vedere ma che
nonostante questo non vivono l'handicap come un peso. E' stato un grande insegnamento»,
ha commentato Giada. E Alice ha concluso: «La cosa difficile è farsi guidare da persone che
non conosci, deve esserci simbiosi».
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Screening del Rotary Salvate due vite
LINK: https://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2019/11/10/news/screening-del-rotary-salvate-due-vite-1.37887571

Screening del Rotary
Salvate due vite ; R.N. 11
Novembre 2019 VIADANA.
Due vite salvate: è il
risultato più eclatante dello
screening cardiaco gratuito
tenutosi in piazza Manzoni il
6 ottobre. L'iniziativa era
stata promossa da Rotary
Club CasalmaggioreViadana-Sabbioneta,
sezione viadanese della
Croce Rossa e società di
medici di medicina generale
"Nuovo millennio". Allo
stand si erano presentati
161 cittadini, sottoposti a
esame della pressione
arteriosa mediante una
particolare strumentazione
in grado di rilevare
l ' ev entua l e p re se nza di
aritmie cardiache. Gli esiti:
«Nel 35 per cento dei
partecipanti - riassume il
presidente Giorgio Penazzi è stata riscontrata
ipertensione, mentre nel 12
per cento è stata
individuata un'aritmia. Ci
sono stati anche due
ricoveri d'urgenza, di cui
uno per crisi cardiaca in
atto». Il bilancio parla di
due persone salvate e di
qualche altra decina messe

nelle condizioni di avviare
percorsi di prevenzione. Il
club locale ha eletto intanto
il presidenteper il prossimo
anno: a Penazzi subentrerà
il consulente finanziario
viadanese Vincenzo
Corbisiero. - R.N. BY NC ND
ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Open Day alla Liuc con i
Rotary per la prevenzione
Nel contesto della
normativa
Welfare
Sociosanitario della regione
Lombardia il focus al
contesto sociale ha messo
in risalto l'attenzione alla
prevenzione sui temi della
salute. grazie all'impegno
della socia Alessandra
Massironi, alla supervisione
d e l
R o t a r y
Castellanza (presidente
Ambrogio Castelli)
e
d e l R o t a r a c t
L a
Malpensa (presidente
Francesco Arceri), si è reso
protagonista del Progetto
Open Day Senologico
presso la LIUC. Castellanza
- In quest'ottica forti si
rilevano i richiami ai
c o n c e t t i
d i
informazione/formazione
del cittadino e di
prevenzione ed educazione
alla salute come fattori
indispensabili di un sistema
che si trova a far fronte a
bisogni crescenti orientati
al benessere bio-psicosociale. L'importanza della
diagnosi precoce in
oncologia nel contesto della
prevenzione della salute è

fondamentale. Rivolgendo
l'attenzione
alla
popolazione femminile,
l'alta incidenza per tumore
alla mammella (50.000
nuovi casiall'anno in Italia e
più di 1000 in provincia di
Varese) invita la società
civile ad una sensibile
riflessione, alla quale far
seguire azioni concrete
mirate a contrastare questo
dato inquietante. Ricerca,
prevenzione e gioco di
squadra sono i punti di
forza di una cura dai risvolti
clinici e culturali che vede
partecipi più
attori:
istituzioni,
realtà
scientifiche, fondazioni,
associazioni di volontariato,
organi di informazione e
cittadini stessi. Tutti
possono agire, con la
medesima autorevolezza di
un bisturi per rimuovere
una ferita che colpisce
donne sempre più giovani.
Questo dato significativo di
incidenza della patologia si
associa tuttavia ad un fatto
d e c i s a m e n t e
rassicurante: la percentuale
di guarigione supera il 95%
se la diagnosi è precoce.
Perché fare prevenzione? Il

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

tumore alla mammella è la
neoplasia più frequente
nelle donne. E' possibile
prevenirne l'insorgenza
riducendone le cause e
l'esposizione ai fattori di
r i s c h i o .
C o m e ?
Circoscriverela patologia all'
esordio consente una
prognosi favorevole. La
diagnosi precoce infatti
offre maggiori possibilità di
cura oncologicamente
radicale, determinando una
riduzione significativa delle
recidive. Pertanto eseguire
p e r i o d i c a m e n t e
l'autopalpazione, sottoporsi
periodicamente
ai
programmi di screening
mammografico, rivolgersi al
medico curante ogni volta
che si percepiscono dei
cambiamenti
alle
mammelle, aderire con
responsabilità
e
consapevolezza alle
iniziative di informazione e
monitoraggio quali gli open
day, costituiscono le azioni
più efficaci in termini di
prevenzione e diagnosi
precoce. Relativamente
allo stile di vita i medici
raccomandano di curare
l'alimentazione: significa
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Open Day alla Liuc con i Rotary per la prevenzione
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consumare frutta e verdura,
preferibilmente di stagione,
per 5 porzioni al dì variando
i colori, privilegiare pesce
azzurro preferibilmente
pescato e carni bianche,
assumere legumi, tè verde,
yogurt, privilegiare cereali e
pane integrali. Inoltre è
importante limitare il
consumo di alimenti adalta
densità calorica e ricchi di
grassi, bevande zuccherate
e alcoliche, carni rosse e
insaccati, burro, strutto,
sale, farine tipo 00, cibi
ricchi di conservanti e
latticini ed è indicato invece
insaporire il cibo con
zenzero, curry ed erbe
aromatiche. Come stile di
cottura dei cibi è bene
evitare l'uso della griglia e il
fritto, mentre è consigliabile
la cottura al cartoccio o in
umido. Recenti studi clinici
hanno dimostrato una
minor incidenza di cancro in
donne che abitualmente
svolgono 30' di attività
fisica al giorno. Basta poco,
30 minuti di camminata
moderata. Il senso di un
open day senologico quale
strumento di prevenzione,
mira ad informare, ad
indicare percorsi ed
interlocutori appropriati, a
sollecitare ad assumere una
posizione attiva nel
prendersi cura di sé. Il
Rotary, intesto come "rete"
di relazioni, grazie
all'impegno
della
socia Alessandra
Massironi, alla supervisione
d e l
R o t a r y

sempionenews.it
Castellanza (presidente
Ambrogio Castelli)
e
d e l R o t a r a c t
L a
Malpensa (presidenteFrance
sco Arceri), si è reso
protagonista del Progetto
Open Day Senologico
presso la LIUC che, con i
suoi competenti Uffici, ha
dato disponibilità a ospitare
la realizzazione del Progetto
s e c o n d o
i l
cronoprogramma
di
novembre e dicembre.
Partecipano
alla
realizzazione del Progetto
anche:
.C.A.O.S.
Onlus (Centro ascolto
operate al seno) che opera
come parte integrante dei
Centri di senologia degli
Ospedali della provincia di
Varese, del gruppo
Humanitas e MultiMedica;
.LILT (Lega Italiana Lotta
contro i Tumori). La
redazione
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Violenza sulle donne: tre incontri e un evento per dire "Ora basta" Di Redazione - 09/11/2019
Tempo di lettura: 2 minuti Si comincia lunedì 11 novembre in sala civica a Olgiate con la
testimonianza di Catena Giardina, vittima di violenza Il 22 novembre focus sul "Codice rosso"
con Enrico Manzi, presidente della sezione penale del tribunale di Lecco. Il 24 l'evento
conclusivo in piazza Prinetti MERATESE - Tre incontri e un evento per dire basta alla violenza
sulle donne. E' quanto propone il gruppo Ora Basta in occasione della celebrazione della
giornata mondiale contro la violenza sulle donne in programma il 25 novembre. Si comincia
lunedì 11 novembre alle 11 in sala civica di via Sommi Picenardi, a Olgiate Molgora, con
l'incontro testimonianza con Catena Giardina, presidente dell'associazione La Fenice Scarlatta
e donna vittima di violenza. Martedì 19 sarà invece la volta dell'appuntamento in agenda alle
20.45, in sala consiliare a del Robbiate. L'astrofisica Ilaria Arosio parleràquindi delle sfide, gli
insuccessi e dei trionfi delle donne astrofisiche dal 700 a oggi, nella conferenza intitolata "Un
telescopio tutto per sé. Quando l'astronomia è donna". Focus sul codice rosso Venerdì 22
novembre toccherà a Cernusco ospitare la conferenza "Codice rosso - Legge n. 69/2019.
Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di tutela delle vittime di violenza
domestica". La serata sarà presieduta dal dottor Enrico Manzi, presidente sezione Penale del
Tribunale di Lecco e riconosciuta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco. Saranno
presenti Giulia Maugeri, sostituto procuratore del tribunale di Lecco e le avvocatesse Monica
Rosano e Nadia Colombo, del foro di Lecco. Infine sabato 24 novembre si terrà l'evento
conclusivo in piazza Prinetti a Merate. Il gruppo Ora basta Il gruppo Ora basta è costituito
dalle seguenti associazioni: Associazione Dietro La Lavagna - Merate L'Atra Metà del Cielo Telefono Donna di Merate Sportello AntiviolenzaOfficina Donna - Olgiate Molgora Associazione
Merate in Comune - Merate Soroptimist Club - Merate Inner Wheel Italia - Club di
Merate/Vimercate Brianza Rotary International - Club Merate Brianza Lions Club International
- Club di Merate Associazione Piccoli Idilli. L'iniziativa ha ricevuto il patrocinio dei Comuni di
Merate, Cernusco Lombardone, Imbersago, Osnago, Paderno d'Adda, Robbiate e Verderio.
Scarica il PDF pagina
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Violenza sulle donne: tre incontri e un evento per dire "Ora basta"

09/11/2019
Sito Web

legnanonews.com

LINK: http://www.legnanonews.com/news/salute/933079/rotary_castellanza_e_rotaract_la_malpensa_progetto_open_day_senologico_

Rotary Castellanza e
Rotaract La Malpensa:
Progetto Open Day
Senologico sabato 09
novembre 2019 Riceviamo
e pubblichiamo: Nel
contesto della normativa
Welfare Sociosanitario della
regione Lombardia il focus
al contesto sociale ha
messo in risalto l'attenzione
alla prevenzione sui temi
della salute. In quest'ottica
forti si rilevano i richiami ai
c o n c e t t i
d i
informazione/formazione
del cittadino e di
prevenzione ed educazione
alla salute come fattori
indispensabili di un sistema
che si trova a far fronte a
bisogni crescenti orientati al
benessere bio-psico-sociale.
L'importanza della diagnosi
precoce in oncologia nel
contesto della prevenzione
della salute è fondamentale.
Rivolgendo l'attenzione alla
popolazione femminile,
l'alta incidenza per tumore
alla mammella (50.000
nuovi casi all'anno in Italia
e più di 1000 in provincia di
Varese) invita la società
civile ad una sensibile

riflessione, alla quale far
se guire az io n i co n cr et e
mirate a contrastare questo
dato
inquietante.
Ricerca,prevenzione e gioco
di squadra sono i punti di
forza di una cura dai risvolti
clinici e culturali che vede
partecipi più attori:
istituzioni,
realtà
scientifiche, fondazioni,
associazioni di volontariato,
organi di informazione e
cittadini stessi. Tutti
possono agire, con la
medesima autorevolezza di
un bisturi per rimuovere
una ferita che colpisce
donne sempre più giovani.
Questo dato significativo di
incidenza della patologia si
associa tuttavia ad un fatto
decisamente rassicurante:
la percentuale di guarigione
supera il 95% se la diagnosi
è precoce. Perché fare
prevenzione? Il tumore alla
mammella è la neoplasia
più frequente nelle donne.
E' possibile prevenirne
l'insorgenza riducendone le
cause e l'esposizione ai
fattori di rischio. Come?
Circoscrivere la patologia
all'esordio consente una
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prognosi favorevole. La
diagnosi precoce infatti
offre maggiori possibilità di
cura oncologicamente
radicale, determinando una
riduzione significativa delle
recidive.
Pertanto
eseguireperiodicamente
l'autopalpazione, sottoporsi
periodicamente
ai
programmi di screening
mammografico, rivolgersi al
medico curante ogni volta
che si percepiscono dei
cambiamenti
alle
mammelle, aderire con
responsabilità
e
consapevolezza alle
iniziative di informazione e
monitoraggio quali gli open
day, costituiscono le azioni
più efficaci in termini di
prevenzione e diagnosi
precoce. Relativamente allo
stile di vita i medici
raccomandano di curare
l'alimentazione: significa
consumare frutta e verdura,
preferibilmente di stagione,
per 5 porzioni al dì variando
i colori, privilegiare pesce
azzurro preferibilmente
pescato e carni bianche,
assumere legumi, tè verde,
yogurt, privilegiare cereali e
308
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Rotary Castellanza e Rotaract La Malpensa: Progetto Open Day
Senologico
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pane integrali. Inoltre è
importante limitare il
consumo di alimenti ad alta
densità calorica e ricchi di
grassi, bevande zuccherate
e alcoliche, carni rosse e
insaccati, burro, strutto,
sale, farine tipo 00, cibi
ricchi di conservanti e
latticini ed è indicato invece
insaporire il cibo con
zenzero,curry ed erbe
aromatiche. Come stile di
cottura dei cibi è bene
evitare l'uso della griglia e il
fritto, mentre è consigliabile
la cottura al cartoccio o in
umido. Recenti studi clinici
hanno dimostrato una
minor incidenza di cancro in
donne che abitualmente
svolgono 30' di attività
fisica al giorno. Basta poco,
30 minuti di camminata
moderata. Il senso di un
open day senologico quale
strumento di prevenzione,
mira ad informare, ad
indicare percorsi ed
interlocutori appropriati, a
sollecitare ad assumere una
posizione attiva nel
prendersi cura di sé. Il
Rotary, intesto come "rete"
di relazioni, grazie
all'impegno della socia
Alessandra Massironi, alla
supervisione del Rotary
Castellanza (presidente
Ambrogio Castelli) e del
Rotaract La Malpensa
(presidente Francesco
Arceri), si è reso
protagonista del Progetto
Open Day Senologico
presso la LIUC che, con i
suoi competenti Uffici, ha

legnanonews.com
dato disponibilità a ospitare
la realizzazione del Progetto
secondo il cronoprogramma
di novembre edicembre.
Partecipano
alla
realizzazione del Progetto
anche: .C.A.O.S. Onlus
(Centro ascolto operate al
seno) che opera come parte
integrante dei Centri di
senologia degli Ospedali
della provincia di Varese,
del gruppo Humanitas e
MultiMedica; .LILT (Lega
Italiana Lotta contro i
Tumori). A cura di Carlo
Mescieri su relazione di
Alessandra Massironi
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LINK: https://www.merateonline.it/articolo.php?idd=94766&origine=1&t=Istituto+Vigan%26ograve%3B%26rsquo%3B%3A+mattinata+di+orientamento+universita...
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Istituto Viganò’: mattinata di orientamento universitario per gli studenti con il ''Rotary''
Merate

le relatrici di economia insieme al prof. Fabio Tonoli e a Francesca Perrot del Rotary

È stato un sabato diverso dal solito per gli studenti delle classi quinte dell'Istituto Francesco Viganò di Merate, a cui è stata
dedicata una mattinata di orientamento, in vista della scelta della facoltà universitaria che li aspetta da qui a poco. Come da più di
trent'anni a questa parte, infatti, il Rotary Club meratese ha invitato numerosi relatori in rappresentanza dei vari atenei, che hanno
illustrato ai ragazzi prossimi ad affrontare il fatidico esame di maturità come hanno vissuto gli studi universitari e soprattutto com'è
stato inserirsi poi nel mondo del lavoro. Oltre alle conferenze di economia, ingegneria e medicina, la scuola stessa ha invitato vari
atenei da tutta Italia, che hanno esposto nella palestra dell'istituto i loro stand con materiale e brochure, dove i ragazzi hanno potuto
chiedere informazioni.
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L'ing. Marco De Capitani del Rotary, organizzatore della giornata

I relatori delle conferenze si sono invece alternati in più incontri, tenuti sia nelle classi che nell'aula magna Borsellino. In particolare,
in rappresentanza delle facoltà economiche erano presenti delle ex studentesse, ora laureate in Bicocca, Bocconi e Cattolica, che
hanno esposto il loro punto di vista riguardante il passaggio dalle scuole superiori all'università e soprattutto hanno raccontato il loro
inserimento nel mondo del lavoro.

Galleria immagini (clicca su un'immagine per aprire l'intera galleria):

A rappresentare l'Università Bocconi sono state Alessia Molteni, studentessa di economia per arte e cultura, e Francesca Pirovano,
laureata in Management. Le relatrici hanno parlato in modo sincero agli studenti, che curiosi hanno ascoltato il punto di vista di chi
ha vissuto poco tempo fa quello che loro vivranno tra poco.

LINK UTILI
- Farmacie di turno
- Orari autobus provinciali
- Orari e numeri utili
- Orario ferroviario
Vai all'elenco di tutti i link

BANDI E CONCORSI
- Cerca bandi e concorsi
- Invia le tue inserzioni
Il professor Remo Sala

CARTOLINE
L'immagine della settimana.

Per la sessione di Ingegneria, invece, la scelta non poteva che ricadere su una delle eccellenze italiane, il Politecnico di Milano ed il
suo campus distaccato a Lecco. L'ing. Marco De Capitani del Rotary Club e il professor Remo Sala, ricercatore e docente al
Politecnico, hanno introdotto la conferenza presentando ai futuri maturandi dei dati: il 97% degli ingegneri trova lavoro entro un anno
dalla laurea, il 90% di questi ha lavoro coerente con in piano di studi, e l'88%, infine, sceglierebbe di nuovo la facoltà di ingegneria.

POLVERI SOTTILI
Valore limite: 50 µg/mc
indice del 01/11/2019
Merate: 29 µg/mc
Lecco: v. Amendola: 29 µg/mc
Lecco: v. Sora: 25 µg/mc
Valmadrera: 22 µg/mc
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Anna Airoldi

Gabriele Sirtori

Cinque neolaureati o laureandi si poi sono messi in gioco, raccontando la loro esperienza nel mondo dell'ingegneria. In particolare,
l'ingegnere biomedico Anna Airoldi ha raccontato che cosa l'abbia spinta a scegliere una specializzazione nel campo della
biomeccanica e dei biomateriali, indirizzando la sua scelta verso uno stage nel mondo della chirurgia robotica mentre Gabriele Sirtori
ha illustrato il suo piano di studi da ingegnere aerospaziale e soprattutto le particolarità della laurea magistrale in aeronautica che
sta frequentando.

Tommaso Balsamo, Chiara Di Pasquale e Alessandra Gervasoni

La parola è passata poi a Tommaso Balsamo, ventiseienne laureato in Ingegneria dei Materiali della tecnologia e a Chiara Di
Pasquale, ingegnere meccanico specializzata nel ramo di meccatronica e robotica, entrambi ora dipendenti della CGT. Anche
Alessandra Gervasoni ha raccontato la sua testimonianza di studentessa iscritta al secondo anno di Ingegneria della produzione
industriale. Quello che è emerso chiaramente dai racconti di tutti i laureati è stato che per arrivare in fondo ad un percorso
universitario è necessario avere una grande passione per ciò che si sta studiando. La mattinata di oggi è sicuramente servita ai futuri
maturandi per farsi un'idea più chiara e vederci meglio tra le numerosissime facoltà che l'università italiana propone.
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Il Rotary Cairoli regala libri 10 Novembre 2019 Il Rotary club Cairoli ha donato 120 libri alla
biblioteca "Giuseppe Masinari" di Mede. Sono i volumi dei partecipanti al concorso "Pavia in
giallo". Li hanno ricevuti il sindaco Giorgio Guardamagna, l'assessore alla Cultura Patrizia Cei
e la bibliotecaria Claudia Pisani.
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"A pesca di emozioni": il Rotary prosegue il suo impegno nelle scuole Anche quest'anno il
Rotary club Parchi alto milanese ha rinnovato il proprio impegno per la scuola. Con giovedì 7
novembre ha infatti avuto avvio il progetto "A pesca di emozioni" presso l'Istituto
Comprensivo Manzoni di Castellanza. Castellanza - L'iniziativa, guidata dalla Dott.ssa Ernesta
Ricotta, responsabile scientifico del progetto, e co-condotta da due psicologhe, Dott.ssa
Valentina Sisti e dott.ssa Marta Sciuccati, si rivolgerà a tutti i bambini delle classi terze della
scuola primaria. A seguito del confronto fra il team delle specialiste e le insegnanti, si è scelto
di realizzare un ciclo di tre incontri per ogni classe che si concluderà a dicembre 2019. Ogni
incontro sarà finalizzato ad aumentare le capacità dei bambini nel riconoscere e dare voce alle
proprie emozioni, nel rispetto del proprio e altrui punto di vista. Sul modello del Coping power
program, sviluppato da J. Lochman nel corso degli anni 90,validato in Italia e utilizzato dal
2008 nel servizio "Al di là delle nuvole" dell'IRCCS Stella Maris di Calambrone (PISA) e
adattato per la scuola primaria, verranno proposti momenti di ascolto, gioco e creatività che
permetteranno ai bambini di vivere e condividere emozioni. Ogni incontro seguirà il filo di una
storia che porterà un giovane e arrabbiatissimo Barracudino a scoprire il piacere dello stare
insieme e del gioco di squadra e, attraverso questo, la pace in se. L'iniziativa s'innesta su di
una tradizione ormai storica per il club, promossa inizialmente dal Dott.Savarino, rimpianto
pediatra del territorio che, insieme alla Dott.ssa Ricotta, sostenne l'opportunità di fare cultura
nel luogo principe della cultura, creando momenti di arricchimento e confronto fra
professionisti della salute e del benessere e docenti del territorio. La scuola è un luogo dove
s'instaurano relazioni, dove, oltre alle discipline, nello scambio con l'altro, tra coetanei e non,
impariamo atrasmettere paura, rabbia, imbarazzo, piangiamo, ridiamo o esprimiamo affetto,
vicinanza e solidarietà con un gesto. La crescita e l'apprendimento sono processi fortemente
connessi alla sfera affettiva e relazionale. Creare benessere a scuola significa rendere gli
studenti pronti ad affrontare le frustrazioni e potenziare la loro autostima. Non si tratta solo di
prendere atto della forte presenza dell'aspetto emotivo e delle sue varie componenti, bensì
dargli valore e spazio di espressione e sviluppo. La redazione
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Il Rotary Club apre il bando del suo Premio
LINK: https://giornaledisondrio.it/attualita/il-rotary-club-apre-il-bando-del-suo-premio/

Il Rotary Club apre il bando
del suo Premio Premiazione
in giugno. Concorso
letterario. Il Rotary Club
apre il bando del suo
Premio Apre in anticipo di
qualche mese il bando
relativo al Premio letterario
Bormio Contea, quinta
edizione, promosso dal
Rotary Club Bormio Contea
guidato da Claudia Biondi,
nella persona di Paola
Romerio Bonazzi, segretario
attuale ed ex presidente,
patrocinato dal Comune e
dalla Regione Lombardia. Il
Premio è dedicato agli
autori di testi inediti, a
tema libero, dalla narrativa,
ai
thriller,
alle
autobiografie, alla
montagna in letteratura e
narrativa per bambini. Il
motivo è dovuto alla novità
di quest'anno; grazie
all'intesa con il dirigente
scolastico
Bruno
Spechenhauser
e
l'operatrice Maria Valentina
Casa,
ci
sarà
la
collaborazione con un
gruppo di studenti
dell'Istituto superiore
Alberti di Bormio che
affiancherà la giuria nella

valutazione dei testi, e
potrà attribuire un proprio
premio ai vincitori. I testi
Riconfermati il premio
speciale agli autoridel
mondo carcerario e quello
ai piccoli autori, minori di
età. I testi dovranno
pervenire entro il mese di
aprile 2020, sia in formato
elettronico che in copie
cartacee nel numero di tre.
La premiazione avverrà il
29 giugno all'Hotel Bagni
Nuovi in Valdidentro, come
sempre in concomitanza
della quarta edizione de La
Milanesiana itinerante che si
svolgerà a Bormio, ideata
da Elisabetta Sgarbi. In
giuria
si
possono
annoverare esperti del
calibro di Benedetta
Centovalli editor del
Corriere della Sera, Roberta
Bellesini vedova di Giorgio
Faletti e lo scrittore Andrea
Vitali. Ricordiamo che
grazie al Premio, i due
vincitori delle edizioni 2019
e 2018 hanno potuto
realizzare un sogno e
pubblicare i loro libri.
TagBormio,rotary
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ULTERIORI INFORMAZIONI

OK

di Rodolfo Bosio

Torino riuscirà a restare in Serie B?

MUSIARI RACCONTA
MATTEO OLIVERO

“Torino riuscirà a restare in Serie B? Situazione
e prospettive di una città retrocessa e
impoverita”. E' il tema discusso al Rotary
Torino Ovest, presieduto da Germano
Turinetto, presidente anche della torinese
Vivibanca. “Titolo provocatorio” ha subito
premesso Turinetto; “ma giustificabile” ha
aggiunto il relatore, “soprattutto, se rapportato
a un campionato non di calcio, ma di
economia”.
E' indubbio che, a confronto del passato
prossimo, a pochi decenni fa, Torino è andata
indietro, rispetto non solo ad altre metropoli

Germano Turinetto, presidente Vivivbanca
e Rotary Torino Ovest

europee, ma anche a diverse città italiane.
Torino era il motore del triangolo industriale nazionale, ora è fuori da quello nuovo,
formato da Milano, Bologna e Treviso. Torino era la capitale dell'auto e dell'industria
italiana e un polo europeo (Fiat se la giocava con Volkswagen per il primato delle vendite
nel Vecchio continente, ora Fca è al settimo posto, preceduta anche dai gruppi Mercedes,
Bmw, Hyundai, oltre che da Renault, Peugeot e il gruppo tedesco di Wolfsburg).
Politicamente, Torino contava a Roma più di tutte le altre città italiane e contava anche
negli Usa;
ora, nel folto governo Conte II ha un unico ministro (Paola Pisano) e un vice ministro
(Laura Castelli); soltanto cinque piemontesi ne fanno parte, compresi i sottosegretari. E
nelle trattative al vertice per la sua formazione non si è mai sentito alcun accento
piemontese. Torino e la regione sono senza leader politici e questo conta, molto.
Torino aveva il grande, storico, Sanpaolo-Imi e tutti sanno che cosa ne è rimasto. Aveva la
Cassa di Risparmio, la seconda maggiore in Italia. Era il maggiore polo assicurativo
nazionale (Sai, Toro, Unione Subalpina... ) E' rimasta Reale Mutua.
Aveva le sedi di Stet, Sip, Rai, Seat, Italgas, Cir... Aveva le più prestigiose case editrici,
come Einaudi, Boringhieri, Utet. “Quanto all'industria, meglio non ricordare – è stato detto
- Basti pensare al Gft, a Ceat, Zust Ambrosetti, Carpano, Martini & Rossi, Bertone, Recchi
e tanti altri grandi nomi che sarebbe doloroso rievocare”.
Tutto questo voleva dire Pil, direzioni generali, top manager, buon reddito pro-capite,
consumi sopra la media, tanto lavoro per commercialisti, avvocati, notai, consulenti,
boutique, ristoratori stellati, antiquari, gallerie d'arte. Le direzioni generali comportano
stipendi più elevati, sono fucine di nuovi top manager e di potenziali imprenditori. Ma
Torino continua a perderne (un caso: la Ferrero); mentre non ne attrae da fuori.
Ora Torino non figura neanche più tra i primi dieci capoluoghi di provincia per reddito pro
capite (23.000 euro nel 2017): prima è Milano, seguita da Monza, Bergamo, Pavia,
Treviso, Bologna, Padova, Parma, Roma e Lecco. E, in termini regionali, il Piemonte è
quinto con 129,3 miliardi annui (30.300 euro pro capite), preceduto da Emilia-Romagna
(circa 154 miliardi), Veneto (155,5), Lazio (186) e Lombardia (366,5).
La provincia di Torino faceva registrare più immatricolazioni di auto che ogni altra; adesso
è diventata il quinto mercato nazionale.
Torino ha avuto il maggior numero di società quotate private e la maggiore quota di
capitalizzazione borsistica; adesso ne conta 17 su oltre 450 e il numero sta scendendo
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Lunedì 11 novembre, alle ore 18, a Torino, nella
sede del Centro Studi Piemontesi, in via
Ottavio Revel 15, presentazione del volume
“Matteo Olivero, La formazione, i temi, la
fortuna”, curato da Antonio Musiari per
Edizioni Centro Studi Piemontesi-Albertina
Press. Con il curatore dell'opera intervengono
Edoardo di Muaro e Paola Gribaudo,
presidente dell’Accademia Albertina di Belle
Arti. Personalità complessa, al cui fascino
contribuirono le origini occitane e i viaggi,
Matteo Olivero (Acceglio 1879-Saluzzo 1932)
ritrova in questo volume aspetti della biografia
e dell’opera rimasti in ombra. Anzitutto, si
riscoprono la formazione, dal 1896, in
Accademia Albertina e, dal 1902, la vita di
bohème a Torino, che fecero maturare un
precoce talento. Nel 1905, Olivero si trasferì a
Saluzzo, anche in polemica con la
competizione tra artisti nella città sabauda,
mal camuffata da istanze socialisteggianti.
Dapprima in difficile equilibrio tra la provincia e
l’orizzonte internazionale, cui lo traeva anche
l’amicizia con Giuseppe Pellizza da Volpedo e
Alexis MérodackJeaneau, il pittore visse poi
tra entusiasmo e scoraggiamento. A
sostenerlo provvidero, accanto alla madre
Lucia, committenti spesso divenuti confidenti,
tra cui Alice Galimberti Schanzer e quindi
Luigi Burgo. A Saluzzo, le Collezioni Civiche,
la Pinacoteca Matteo Olivero e il Fondo Olivero
nell’Archivio Storico hanno suggerito contributi
sulla costituzione di un tale patrimonio di
testimonianze visive e scritte intorno all’artista,
che nella città d’elezione spirò anzitempo. A
Cuneo, il Museo Casa Galimberti e il lascito di
Ermete Revelli confluito nella Fondazione
intitolata a suo figlio Nuto hanno riaperto
l’esplorazione della rete di rapporti intrecciata
da Olivero, incluso il dialogo con Euclide
Milano, il pioniere della demoetnoantropologia.
Olivero amò e infinite volte raffigurò il
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precisione 2,4% dei voli e 1,8% dei passeggeri). Nella graduatoria nazionale 2018 è
risultato quattordicesimo.
Popolazione. L'intera provincia di Torino conta 2.259.523 abitanti, oltre 38.000 in meno di
cinque anni fa. Il comune di Torino è sceso a 875.698 abitanti da 1.117.000 del 1981 e
1.168.000 del 1971.
E questo vuol dire meno redditi, meno denaro che gira, meno consumi, minore domanda
di servizi e di abitazioni (con conseguente calo dei prezzi).
E' diminuito anche il numero delle imprese, scese a 220.000 in tutta la provincia, che ne
ha perse oltre 6.000 negli ultimi cinque anni. Ed è diminuita anche la loro incidenza sulla
popolazione: 97 imprese ogni mille abitanti, artigiane comprese. Il tasso di natalità
aziendale è sceso al 6%.
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invece che salire. L'aeroporto ha una quota intorno al 2% del mercato italiano (per la

paesaggio alpino: in Val Varaita e nella Val
Maira, che gli diede i natali, sono stati condotti
raffronti tra dipinti e vedute, ritrovando i punti di
vista e precisando così soggetti e titoli fin qui
confusi o inesatti. Anche grazie a questo
tesoro di immagini e informazioni ricavate sul
campo, l’omaggio a colui che – tra tante
maschere – volle presentarsi come semplice
figlio della montagna vale da auspicio per la
continuazione degli studi al suo riguardo.

ASTI: DALLA NORMANDIA
MONET E IMPRESSIONISTI

Torino ha 359 startup innovative, meno di Napoli (399), Roma (1.044) e Milano (1.955).
Il numero dei clienti ai quali le banche hanno concesso fidi superiori ai 25 milioni si è
ridotto a 390 in tutto il Piemonte.
Tutto questo significa che è calato lo spirito imprenditoriale, fondamentale per il
benessere e lo sviluppo della comunità, perché è l'imprenditore che investe, che crea
lavoro, che fa innovazione.
Inoltre, al 4 settembre, sono risultate 50.627 le domande di reddito di cittadinanza
presentate dalla provincia di Torino (32.355 quelle già accolte). Dal solo comune di Torino
ne sono arrivate 28.947 (oltre 19.000 quelle accolte). L'ex borghesia, la classe media ha
perso potere d'acquisto e si è ristretta. Si è rassegnata. E' aumentata la disparità sociale.
Tornando alle similitudini calcistiche, Torino è come una squadra blasonata, che per tanto
tempo ha dominato il campionato italiano e avuto successo anche all'estero, perché
dotata di grandi campioni e ottimi giocatori. Però, ora il suo ciclo magico è finito. Sono
emersi competitori più forti, più determinati, con nuovi talenti, allenatori più efficaci e
presidenti più ambiziosi e generosi.
Comunque, nonostante sia più piccola, più vecchia, più povera e meno intraprendente,
Torino, quarta maggiore metropoli italiana, è ancora una buona squadra, abbastanza forte
e con qualche giocatore di alto livello (Lavazza, Reale Mutua, Reply, i due Atenei, alcune
eccellenze ospedaliere); inoltre, è molto bella, molto vivibile, ha due delle tre più ricche
fondazioni bancarie (Compagnia di San Paolo e Fondazione Crt), ha giovani talenti, ha
potenzialità in diversi campi, ha una grande dotazione finanziaria costituita dai risparmi (i
depositi bancari delle famiglie consumatrici in Piemonte ammontano a 82 miliardi).
Per Torino è forse impossibile tornare nella Serie A dell'economia europea, ma può
restare almeno nella B, con dignità e anche vincendo qualche partita internazionale.
Il suo futuro, a medio e lungo termine, dipende, soprattutto, dai governanti pubblici, a
partire da quelli torinesi e della Regione Piemonte. Sono loro che possono fermare
l'emorragia, invertire la rotta, far riprendere un percorso virtuoso, intervenendo
adeguatamente là dove possono, se vogliono: sulla burocrazia e le tasse locali, sulle
spese non obbligatorie, sulle nomine di pertinenza pubblica, sulla destinazione delle
risorse disponibili, sulle scelte urbanistiche, sui rapporti con il governo centrale e le
Regioni vicine, con i potentati economici e finanziari
La soluzione sta nelle persone, nelle capacità e qualità individuali. Occorrono nuovi
leader, di grande levatura, non importa se giovani o meno giovani. E' incredibile che
Torino non ne abbia o non ne possa avere.
a novembre 08, 2019
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Post più vecchio

Dopo il grande successo della mostra
“Chagall. Colore e magia” conclusasi il 3
febbraio (46.908 visitatori), grazie a un progetto
condiviso con Vittorio Sgarbi, dal 13 settembre
e fino al 16 febbraio, ad Asti, a Palazzo
Mazzetti, si può visitare “Monet e gli
impfressionisti in Normandia”, un eccezionale
corpus di 75 opere, che racconta il movimento
impressionista e i suoi stretti legami con la
Normandia. Sul palcoscenico di questa terra,
pittori come Monet, Renoir, Delacroix e
Courbet – in mostra insieme a molti altri –
colgono l’immediatezza e la vitalità del
paesaggio imprimendo sulla tela gli umori del
cielo, lo scintillio dell’acqua e le valli
verdeggianti della Normandia, culla
dell’Impressionismo. Grazie alla Fondazione
Asti Musei, la mostra “Monet e gli
impressionisti in Normandia. Capolavori dalla
Collezione Peindre en Normandie” curata da
Alain Tapié, ripercorre le tappe salienti della
corrente artistica: opere come Falesie a
Dieppe (1834) di Delacroix, La spiaggia a
Trouville (1865) di Courbet, Camille sulla
spiaggia (1870) e Barche sulla spiaggia di
Étretat (1883) di Monet, Tramonto, veduta di
Guernesey (1893) di Renoir, tra i capolavori
esposti, raccontano gli scambi, i confronti e le
collaborazioni tra i più grandi dell’epoca che –
immersi in una natura folgorante dai colori
intensi e dai panorami scintillanti – hanno
conferito alla Normandia l’immagine
emblematica della felicità del dipingere. Un
progetto espositivo che si concentra sul
patrimonio della Collezione Peindre en
Normandie,una delle collezioni più
rappresentative del periodo impressionista,
accanto a opere provenienti dal Musée
Alphonse-Georges-Poulain di Vernon, dal
Musée Marmottan Monet di Parigi e dalla
Fondazione Bemberg di Tolosa. Furono gli
acquarellisti inglesi come Turner e Parkes che,
attraversata la Manica per abbandonarsi allo
studio di paesaggi, trasmisero la loro capacità
di tradurre la verità e la vitalità naturale ai
pittori francesi: gli inglesi parlano della
Normandia, della sua luce, delle sue forme
ricche che esaltano i sensi e l’esperienza
visiva. Luoghi come Dieppe, l’estuario della
Senna, Le Havre, la spiaggia di Trouville, il
litorale da Honfleur a Deauville, il porto di
Fécamp – rappresentati nelle opere in mostra
a Palazzo Mazzetti – diventano fonte di
espressioni artistiche di grande potenza, dove
i microcosmi generati dal vento, dal mare e
dalla bruma possiedono una personalità fisica,
intensa ed espressiva, che i pittori francesi
giungono ad afferrare dipingendo en plein air
dando il via così al movimento impressionista.
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Presolana, il sentiero «spianato» per far accedere disabili. Ma i puristi attaccano: la montagna
non si tocca Il progetto del Rotary e del Cai per permettere a ipovedenti e passeggini di
arrivare a Baita Cassinelli. L'alpinista Gennari Daneri: «Nessuno modifichi la natura per
avanzare di livello» di Riccardo Bruno A-A+ shadow Stampa Email «Adesso anche un
ipovedente o chi ha disabilità motoria, ma anche una mamma con il passeggino, potranno
salire tra i boschi fino al rifugio. Potrà respirare il sapore di montagna anche finora non ha
avuto la possibilità di farlo», spiega orgoglioso Antonio Gonella, presidente del Rotary Club
Città di Clusone. «La montagna presenta di per sé delle difficoltà e dei livelli per tutti. Non è
corretto spianare un sentiero o deturpare un bosco per rendere accessibile tutto ad ogni
costo. Anche perché ci sono sempre delle valide alternative», reagisce Andrea Gennari Daneri,
fondatore di «Pareti Climbing Magazine», uno dei punti di riferimento per chi ama
lamontagna. Oggetto del contendere in questo caso è il sentiero 315 che dal Passo della
Presolana arriva alla Baita Cassinelli. A metà di ottobre si è conclusa la prima parte dei lavori
per «renderlo accessibile agli ipovedenti, non vedenti e persone con leggera difficoltà di
mobilità», un progetto complessivo da 100 mila euro portato avanti dal Rotary Club di
Clusone con il sostegno del Cai di Bergamo. Il progetto Ma lo scontro va oltre questo tracciato
di poco più di 2 chilometri con 230 metri di dislivello, e riguardo un tema più generale: fino a
che punto è giusto rendere fruibile ciò che per natura non lo è? O ancora (visto da un'altra
angolazione) quanto patrimonio ambientale siamo disposti a sacrificare per avvicinare più
persone a goderne? I soci del Rotary e del Cai locale non hanno avuto dubbi e domenica 27
ottobre hanno inaugurato il nuovo percorso con una camminata a cui hanno partecipato anche
due non vedenti e un disabile su joelette, la carrozzina speciale per lamontagna. «La scintilla
è scoppiata nel luglio 2017 in occasione dell'Abbraccio alla Presolana - ricorda Gonella -. Tra i
tanti partecipanti c'era anche una decina di ipovedenti. Allora ci siamo detti: perché non
rendere più agevole il tracciato, anche perché si arriva in una baita che non ha barriere
architettoniche». Il progetto è stato finanziato con contributi e donazioni private. «Ci sono
voluti 22 mesi di burocrazia e 5 mesi di lavoro - aggiunge Gonella -. Le critiche? Ben vengano,
perché ci fanno crescere. Ma inviterei tutti quelli che sollevano dubbi a venire prima a vedere
che cosa abbiamo realizzato». Il sentiero Contrario Andrea Gennari Daneri Andrea Gennari
Daneri conosce bene quei posti, ed è stato uno dei primi ad avere delle perplessità. «Pratico
la montagna da 36 anni, so che ci sono delle cose che anche per me sono troppo difficili ed è
giusto che rimangano tali - spiega il fondatore di Pareti -. Nessuno dovrebbe modificare la
natura per avanzare di un livello. Inquesti anni ho raccontato molte storie di uomini e donne
con difficoltà, che hanno raggiunto traguardi insperati grazie al loro impegno e alla loro
dedizione non certo spianando la strada che avevano davanti. In particolare, quel sentiero
della Presolana è pieno di radici, significa tagliarle per renderlo accessibile. E poi verrà messo
un batti bastone per tutto il percorso, mi chiedo quante persone con disabilità poi lo
utilizzeranno davvero. Senza considerare che c'è già una strada alternativa, usata per
rifornire il rifugio; bastava togliere un po' di ghiaia e mettere qualche cartello». Leggi anche
VIDEO-REPORTAGE Montagna, vandali ad alta quota. Il Cai: «Ormai è una piaga» Trekking, la
rivoluzione colorata che rende più facile andare in montagna L'altro caso Quello della
Presolana non è l'unico caso. Nei mesi scorsi diverse associazioni e un comitato locale si sono
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Sentiero alpino «spianato» per far accedere disabili. Pioggia di
critiche

08/11/2019
Sito Web
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opposti al progetto dell'Ersaf Lombardia (l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle
foreste) perallargare un sentiero in Val di Mello e renderlo percorribile anche per chi ha
problemi di mobilità. Dopo accordi, ripensamenti e qualche malinteso, alla fine sembra che si
sia trovata un'intesa. «Abbiamo ottenuto la garanzia che il sentiero sarà mantenuto quanto
più originale possibile - dice Gabriella Vanzan di Mountain Wilderness, una delle associazioni
che più si è impegnata -. All'inizio si parlava di un tracciato largo almeno 90 centimetri,
adesso abbiamo la promessa che non superi tale misura». In questo caso le proteste, e anche
una raccolta di 60 mila firme, sono riuscite a intervenire prima che i lavori partissero e a
trovare una soluzione il più possibile condivisa. La Presolana Il nodo Ma resta il nodo di fondo:
fino a che punto la montagna può essere per tutti? Anche per Mountain Wilderness
bisognerebbe partire dal concetto che «gli ostacoli che si trovano in natura non sono
assimilabili alle barriere architettoniche dei contesti urbanizzati che vanno
giustamenteeliminati». Conclude Gabriella Vanzan: «Anche la Dichiarazione di Norcia del 2003
che ha fissato il diritto che tutti possano andare ovunque, aggiunge anche che ciò va fatto nel
rispetto del patrimonio naturale e delle generazioni future».

08/11/2019
Sito Web

Il soccorso del Rotary alla scuola elementare Materiale in dono Alessandro Disperati 09
Novembre 2019 RETORBIDO. Il Rotary Club Valle Staffora tende la mano agli alunni della
scuola elementare di Retorbido. E lo fa donando materiale didattico. Ieri mattina i bambini
della scuola di Retorbido hanno accolto con grande calore ed entusiasmo i rappresentanti del
Rotary Club Valle Staffora. La presidente Chiara Spalla ha consegnato agli alunni il materiale
didattico acquistato con i proventi della mostra di pittura organizzata dal Rotary a Retorbido
in occasione dell'evento del "polentone" andato in scena a marzo. In particolare sono stati
donati goniometri, righelli, compassi, gessi, scotch per la carta, punto cucitrice, buste
trasparenti, fogli a righe e a quadretti, cartoncini e rotoli di carta bianca e colorata. La
consegna del materiale si è svolta alla presenza del sindaco Isabella Cebrelli, del dirigente
scolastico dell'istituto comprensivo di Rivanazzano Terme (di cui Retorbido faparte), Anna
Bobba e di alcuni rappresentanti del Comune e delle associazioni retorbidesi. «L'evento sottolinea Bobba - grazie all'entusiasmo e alla nutrita partecipazione dei bambini e delle
insegnanti, apre la strada a future collaborazioni per avvicinare i bambini al mondo del
volontariato e creare momenti di condivisione e partecipazione tra la scuola e le associazioni
attive sul territorio». «Ringrazio il Rotary - aggiunge Cebrelli - per la donazione e mi auguro
che anche in futuro ci sia una proficua collaborazione per organizzare mostre, spettacoli e
rappresentazioni teatrali». - Alessandro Disperati
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Il soccorso del Rotary alla scuola elementare Materiale in dono

07/11/2019 13:51
Sito Web

ilsaronno.it

Vaccinazioni, tante luci e poche ombre: convegno Rotary all'istituto Monti Di RSa 07/11/2019 0 0 SARONNO - Il Rotary Club Saronno organizza l'incontro sul tema "Le
vaccinazioni: tante luci e poche ombre". "Il convegno - spiegano i rotariani - nasce
dall'esigenza di fare chiarezza sul ruolo delle vaccinazioni fornendo un'informazione
consapevole su una questione fondamentale di sanità pubblica. Interverranno, quali relatori,
Fabrizio Pregliasco, ricercatore universitario per la Disciplina igiene generale ed applicata al
Dipartimento di scienze biomediche per la salute dell'Università degli Studi di Milano, virologo
dell'Università di Milano e direttore sanitario della Casa di cura ambrosiana di Cesano
Boscone; Luciano Porro, medico di base di Saronno, e Francesco Rossitto, direttore sanitario
dell'ospedale di Saronno". Massimo Vaghi, specialista in chirurgia vascolare dell'ospedale
Maggiore di Crema e socio del Rotary Club Saronno, farà da moderatore. Il convegno si terrà
sabato 9novembre dalle 9 alla sala conferenze dei Frati Concezionisti di Padre Monti in cia
Legnani 4 a Saronno. L'evento è gratuito e aperto al pubblico. (foto: un precedente evento di
sensibilizzazione dei rotariani) 07112019
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Vaccinazioni, tante luci e poche ombre: convegno Rotary all'istituto
Monti

07/11/2019
Sito Web

Segnaletica in Braille sulla Presolana, ma il sentiero divide Percorsi più accessibili, anche ai
disabili. A lavori ormai conclusi si alza il coro dei dubbiosi: perché cambiare il panorama? di
FRANCESCA MAGNI Ultimo aggiornamento il 7 novembre 2019 alle 07:01 Condividi Condividi
Tweet Tweet WhatsApp WhatsApp Invia tramite email Invia tramite email Sentieri Presolana
Bergamo, 7 novembre 2019 - Si possono dire conclusi i lavori lungo il primo tratto del
sentiero 315, che conduce al rifugio baita Cassinelli, ai piedi della Presolana. Si tratta di un
sentiero che ha preso vita grazie a un cospicuo finanziamento pari a 40mila euro, promosso
dal Rotary club città di Clusone, con l'obiettivo di rendere accessibile il percorso ai non vedenti
e diversamente abili, attraverso il progetto "Segnaletica in Braille Orobie bergamasche". Nello
specifico, l'intervento sul primo tratto di strada ha visto la rimozione di molteplici ostacoli, tra
cui radici e pietre, che hanno portato all'ampliamento delsentiero di ben un metro di
larghezza, così da agevolare il passaggio di un disabile su sedia a rotelle o di un non vedente
e del suo accompagnatore. «Il risultato raggiunto finora è estremamente soddisfacente dichiara il presidente del Rotary club di Clusone, Antonio Gonella -. Dopo la salita inaugurale
alla quale hanno partecipato simbolicamente due persone non vedenti e un disabile su
joelette, domenica 27 ottobre, i lavori sono stati sospesi per il periodo invernale, per poi
ripartire in primavera, quando si interverrà sul secondo lotto, con la messa in sicurezza delle
scarpate, il posizionamento di corrimano per superare gli ostacoli e di batti bastone per
agevolare gli escursionisti non vedenti». Nella primavera del 2020, inoltre, è prevista la
realizzazione di tre stazioni sensoriali, una concentrata sul tatto, con sculture lignee
zoomorfe, una legata all'udito, dove il pubblico potrà soffermarsi e ascoltare i suoni del bosco,
mentre la terza prevede una piattaforma dotata dimappa tattile, per orientarsi in rapporto alla
Presolana. Ma ecco che, non appena terminato il primo lotto di lavori, non hanno tardato ad
arrivare le polemiche sulla necessità di alterare un sentiero escursionistico preesistente, con
l'obiettivo di renderlo agibile al pubblico. Non sono mancate polemiche e duri commenti,
riportati dalla penna del giornalista Andrea Gennari Daneri e ripreso, successivamente, dal
blog di Alessandro Gogna, che accusa il Rotary di voler arrivare più facilmente dal Passo
Presolana alla baita Cassinelli (rifugio intitolato - per volere del Comune di Castione della
Presolana - a Carlo Medici, guida alpina e pioniere dell'alpinismo nella bergamasca),
attraverso l'apertura, quasi forzata, all'interno del bosco, a colpi di ruspa. Dal canto suo, il
progettista Pierangelo Oprandi fa sapere di avere operato nel pieno rispetto dell'ambiente. ©
Riproduzione riservata Condividi Condividi Tweet Tweet WhatsApp WhatsApp Invia tramite
email Invia tramite email Mostracommenti Please enable JavaScript to view the comments
powered by Disqus.
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Segnaletica in Braille sulla Presolana, ma il sentiero divide

07/11/2019
Sito Web

L'ex preside Zelaschi domani in biblioteca 08 Novembre 2019 Sarà presentato domani sera,
alla biblioteca civica «Paolo Migliora» di Rivanazzano Terme (ore 21), il libro di Graziella
Zelaschi, ex preside in pensione, «La scuola insegna a costruire comunità»; con l'autrice
interverranno Anna Bobba, dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di Rivanazzano,
Giorgio Guerra, il dirigente scolastico vogherese Marco Barbisotti (istituto comprensivo di via
Dante) e Laura Massone, in rappresentanza del Rotary club Valle Staffora.
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L'ex preside Zelaschi domani in biblioteca

07/11/2019
Sito Web

Vino e caldarroste per aiutare il De Rodolfi S.Bo. 08 Novembre 2019 VIGEVANO. Vino novello
e caldarroste per acquistare nuove attrezzature per la casa di riposo De Rodolfi di via
Bramante. Domenica dalle 9 alle 18 in piazza Ducale i Club Rotary Vigevano e Lomellina,
Vigevano e Mortara, Cairoli, Lomellina e il Rotaract Vigevano e Lomellina e Castelli della
Lomellina in collaborazione con l'associazione alpini Vigevano proporranno, ad offerta,
caldarroste e vino novello tipologia Picchio Rosso della cantina Valtidone, che da tre anni si
propone come imprescindibile partner dell'iniziativa. Il ricavato della giornata servirà appunto
ad acquistare materassi e letti antidecubito per gli ospiti dell'istituto De Rodolfi, struttura
gestita dalla società Multiservizi di Vigevano. - S.Bo.
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Vino e caldarroste per aiutare il De Rodolfi

06/11/2019 13:36
Sito Web

sempionenews.it

Musica, Spettacoli | 6 Novembre 2019 Classico Variabile: da Ravel a Ellington con la Monday
Orchestra Alla Palazzina Liberty il concerto organizzato dal Rotary Club Milano San Babila con
la direzione artistica di Massimo Marnati Milano - Venerdì 15 novembre, alla Palazzina Liberty
di Largo Marinai d'Italia, la musica classica incontra sonorità più moderne, nel frizzante
programma del concerto Classico Variabile: da Ravel a Ellington. Potremo infatti ascoltare la
Monday Orchestra, diretta dal maestro Luca Missiti, nell'esecuzione tutta particolare dello
Schiaccianoci di Chaikovsky, "rivisitato", inevitabilmente in chiave jazz, da Duke Ellington. Poi
Loris Peverada e Eleonora Barlassina, al pianoforte a quattro mani, nel Bolero di Ravel con le
coreografie del Centro Arte Danza diretto da Antonella Colombo. E infine le arie d'opera del
giovane baritono venezuelano Gustavo Castillo, vincitore dell'edizione 2019 del prestigioso
Premio Koliqi, da anni fiore all'occhiello del Rotary ClubMilano San Babila, che ha
"orchestrato" la serata con la direzione artistica di Massimo Marnati e il sostegno di Fineco
Bank, Evolution People e l'organizzazione di Mygrooevents. Un'occasione per raccogliere fondi
a favore del progetto "Stile di Vita, Nutrizione e Vela", che il club milanese cura in
collaborazione con la Fondazione Don Gnocchi a sostegno di persone affette da sclerosi
multipla. Un'esperienza innovativa e coraggiosa che vuole superare i limiti delle offerte
terapeutiche tradizionali con lo scopo di informare, educare e motivare le persone che vivono
con la sclerosi multipla e la disabilità ad assumere un atteggiamento più positivo e uno stile di
vita più idoneo a raggiungere una qualità di vita migliore La Monday Orchestra, diretta da
Luca Missiti, è composta da una ventina di musicisti che vantano numerosi anni di esperienza
in ensemble consolidati su tutto il territorio nazionale. È attiva dal 2006, con l'obiettivo di
mettere insieme i migliori musicisti e laprospettiva di creare un organico capace di rivisitare i
classici dello swing e gli standard del jazz, ma anche brani pop o funk. La Big Band ha
partecipato a numerosi Festival e per tre anni è stata orchestra resident del Festival Area M,
all'interno del quale ha collaborato con solisti di fama internazionale e nazionale quali, per
citarne alcuni: Randy Brecker, Mike Mainieri, Sarah McKenzie, Fabrizio Bosso, Emanuele Cisi,
Gianluigi Trovesi, Pietro Tonolo, Maurizio Giammarco, Rosario Giuliani.
www.mondayorchestra.com Loris Aldo Peverada (pianoforte) Nato a Milano nel 1969, ha
cominciato lo studio del pianoforte all'età di dieci anni presso il Conservatorio di Musica
Giuseppe Verdi di Milano, diplomandosi a pieni voti nel 1989. Giovanissimo, ha iniziato
un'intensa attività concertistica sia come solista che in formazioni cameristiche, in diverse
città italiane ed estere. Dal 1994 è titolare della cattedra di accompagnamento pianistico nella
classe di canto del M° Roberto Coviellopresso l'Accademia Internazionale della Musica di
Milano. Dal 2007 è titolare della cattedra di Musica vocale con pianoforte presso l'Accademia
Internazionale della Musica di Milano. Eleonora Barlassina (pianoforte e voce) Dopo aver
conseguito il Diploma in Pianoforte Principale presso il Conservatorio di Brescia e la Laurea in
Mediazione Linguistica e Culturale presso l'università Statale di Milano, nel 2007 consegue il
diploma di Didattica della Musica e nel 2008 per l'insegnamento del Pianoforte, al
Conservatorio di Milano, dove nel 2015 si laurea in Musica da Camera. All'insegnamento
affianca l'attività di concertista sia come solista che in formazioni che comprendono, fra le
altre, il quattro mani, il trio clarinetto, violoncello e pianoforte e il duo clarinetto e pianoforte.
A partire dal 2000 prepara, dirige e accompagna diverse formazioni corali di Voci Bianche.
Ingresso con offerta consigliata Euro 30 Info +39 334 9378992 www.rotarymilanosanbabila.it
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Classico Variabile: da Ravel a Ellington con la Monday Orchestra

06/11/2019 13:36
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Gigi Marinoni GigiMarinoni Lavora da anni nel campo dell'editoria e dell'informazione. Ha
diretto collane e riviste musicali. E' editor della casa editrice Stampa Alternativa e,
appassionato di storia. Segue con piacere quel che accade nel territorio. Articoli Correlati

06/11/2019 08:30
Sito Web

A cura di Antonella Guglielmi Atelier des Ballets de Monte-Carlo
MERCOLEDI' 6 NOVEMBRE IMPERIA 15.00-18.00. Apertura straordinaria al pubblico della Villa
Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli 17.00. 'Scelte in un
contesto di incertezze. Cosa ci insegna la Finanza Comportamentale': incontro organizzato da
Banca Fideuram con relatore il Prof. Ruggero Bertelli, Docente di Economia degli intermediari
finanziari del Dipartimento di Studi aziendali e giuridici dell'Università degli studi di Siena.
Museo dell'Olivo, Via Garessio 13 20.30-22.00. Corso di difesa personale femminile
Organizzato dalla Questura di Imperia. Sala Riunioni della Questura di Imperia, info 0183
795507 20.30. Per la rassegna 'A cena tra Autori e Sognatori', incontro con lo scrittore Errico
Buonanno e il suo libro 'La vita secondo lei. Amori e musica di mia nonna Teresa, millantatrice
(Solferino). Evento a cura della libraia Nadia dell'associazione culturaleDue parole in riva al
mare (Cena + libro 35 euro). Ristorante Bistrò I Sognatori, Largo Varese 16, info 339
2877093 TAGGIA ARMA 9.00-12.00.'Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di
Sostanze Pericolose - Campagna 2018-19': seminario rivolto agli Agricoltori a cura di INAIL.
Villa Boselli (il programma a questo link)
FRANCIA MONACO 10.0022.00. 4a edizione del The Festival For The Earth, forum internazionale sulle tematiche
ambientali, a cura della società MBRart, con il sostegno della Fondazione Prince Albert II.
Museo Oceanografico di Monaco, ingresso libero (il programma a questo link) 11.00-23.00.
Luna Park al Porto Hercule fino al 19 novembre (dalla domenica al giovedì h 11/23, venerdì e
sabato e il 31 ottobre fino a mezzanotte, giovedì 18 novembre fino all'una del mattino) 14.0021.00. Monaco International Clubbing Show (MICS): 10° Salone professionale degli operatori
del settore dei club, bar, ristoranti e spiagge conaccompagnamento musicale. Dalle 21 alle 4,
8° Cerimonia dei NRJ DJ Awards. Grimaldi Forum Monaco (più info) 19.00. Cine-club 'Felice
come Lazzaro' di Alice Rohrwacher (2018), presentato da Hervé Goitschel. Mediateca di
Monaco, Biblioteca Louis Notari 19.00. Nell'ambito di Imprévus, l'Atelier des Ballets de MonteCarlo apre i battenti al pubblico. Avenue Paul Doumer 5 (più info) Per conoscere tutti gli
eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it WORK IN PROGRESS...
GIOVEDI' 7 NOVEMBRE SANREMO 17.00. 'Mozart in Francia': concerto
dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Vladimir Verbitsky con Elisso
Gogibedashvili al violino (16 euro). Teatro dell'Opera del Casinò (più info) 18.00. Concerto per
beneficenza a cura del Rotary Club Sanremo. Marina Remaggi al fortepiano (un pianoforte
storico) e Julien Fourrier al violino, si esibiranno con alcuni brani di Mozart, Schubert e Chopin
(10 euro con ricavato devoluto alla RotaryFoundation per l'acquisto dei vaccini contro la
poliomielite). Teatro dell'Opera del Casinò VENTIMIGLIA 12.00. Cerimonia di donazione mezzo
disabili all'associazione Spes. Segue piccolo buffet offerto dall'Associazione. Chiostro di S.
Agostino TAGGIA ARMA 21.00-23.00. Corso di Primo Soccorso gratuito organizzato dalla
Croce Verde Arma Taggia presso la sede centrale della pubblica assistenza, in via Aurelia
Ponente 48 (martedì e giovedì sino al 12 novembre 2019), info 0184 43432
ENTROTERRA CHIUSAVECCHIA 20.00. Celebrazione dell'amicizia tra la città di
Friedrichshafen e Imperia con menù proposto dagli chef tedeschi Helmut e Heidi Feuerlein (45
euro). Ristorante sopra la Cantina dell'Azienda Agricola Ramoino a Sarola, info 333 678 1228
FRANCIA CAGNES SUR MER 10.00-19.00. 'Salon du Palais Gourmand':
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Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 6 a domenica
10 novembre in Riviera e Côte d'Azur

06/11/2019 08:30
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Tour de France gastronomico per scoprire, assaggiare, confrontare o acquistare le diverse
specialità regionali. Hippodrome de laCôte d'Azur, fino all'11 novembre (più info) MONACO
11.30-19.00. 4a edizione del The Festival For The Earth, forum internazionale sulle tematiche
ambientali, a cura della società MBRart, con il sostegno della Fondazione Prince Albert II.
Museo Oceanografico di Monaco, ingresso libero (il programma a questo link) 11.00-23.00.
Luna Park al Porto Hercule fino al 19 novembre (dalla domenica al giovedì h 11/23, venerdì e
sabato e il 31 ottobre fino a mezzanotte, giovedì 18 novembre fino all'una del mattino) 14.0021.00. Monaco International Clubbing Show (MICS): 10° Salone professionale degli operatori
del settore dei club, bar, ristoranti e spiagge. Grimaldi Forum Monaco (più info) 19.00.
Nell'ambito di Imprévus, l'Atelier des Ballets de Monte-Carlo apre i battenti al pubblico.
Avenue Paul Doumer 5 (più info) 20.30. 'Il ritratto di Dorian Gray': rappresentazione teatrale
di Oscar Wilde. Théâtre des Muses. Boulevard du Jardin Exotique (info) 20.30. 'Stazione
Buona Notizia':rappresentazione dell'opera di Benjamin Auray per la regia di Didier Brengarth.
Théâtre Princesse Grace (più info)
VENERDI' 8 NOVEMBRE SANREMO
10.00-22.00. 4a edizione del The Festival For The Earth, forum internazionale sulle tematiche
ambientali, a cura della società MBRart. Villa Nobel, ingresso libero, anche domani (il
programma a questo link) 12.00-23.00. Finale di Area Sanremo 2019: audizioni dei 65
finalisti. Teatro dell'Opera del Casinò (più info) 16.30. Per l'Unitre Sanremo, incontro con il
Prof. Giovanni Peirone sul tema 'I fumetti, Un approccio alla nona arte. Sala degli Specchi di
Palazzo Bellevue, ingresso libero 18.00. Incontro a cura della Società Italiana dei Francesisti
sezione di Sanremo nell'ambito del programma Cafè Philo. Discussione libera. Partecipa il
Dott. Julien Simonpieri, insegnante di lingua francese. Bar L & G, Piazza Borea d'Olmo 1,
ingresso libero 18.00. Concerto per beneficenza a cura del Rotary Club Sanremo. Marina
Remaggial fortepiano (un pianoforte storico) e Julien Fourrier al violino, si esibiranno con
alcuni brani di Mozart, Schubert e Chopin (10 euro con ricavato devoluto alla Rotary
Foundation per l'acquisto dei vaccini contro la poliomielite). Teatro dell'Opera del Casinò
22.30. Il Venerdì notte targato 'Malamia': il dj Junior Biscochito apre la serata con salsa e
bachata. All'1 D.One direttamente da Ibizia, con tracce hip-hop, dance e reggaeton. Victory
Morgana Bay IMPERIA 9.00-12.30. Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock (Museo
del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli 9.00-21.00. 19a Edizione di Olioliva.
Festa dell'Olio: gustosa passeggiata di tre giorni fra i sapori e profumi della Riviera dei Fiori in
una manifestazione che accoglie i prodotti e le atmosfere dell'entroterra della Liguria. Luoghi
vari, fino al 10 novembre (il programma a questo link) 10.00-19.00. 'Memorie e curiosità
onegliesi': Mostra fotografica a cura del Comitato San Giovanni. BibliotecaCivica 'L. Lagorio'
15.30-17.00. Per l'Università Popolare dell'Età Libera, Ciclo 'Il mondo incantato': Tommaso
Lupi interviene sul tema 'Elettra e le donne nella tragedia greca'. Sede Auser Filo d'Argento,
Salita Padri Minimi 16.00-19.00. Apertura al pubblico del M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea
di Imperia per il mese di ottobre, info 0183 287927 21.00. Incontro con Leo Lagorio ed il suo
libro 'Celeste'. Libreria Ragazzi, via Amendola 24
ENTROTERRA
DOLCEACQUA 17.30-19.30. Lezione interattiva teorico-pratica sulle manovre di disostruzione
pediatrica e prevenzione degli incidenti. Sala Polivalente (sotto ex Asilo), ingresso dal Piazzale
San Filippo
FRANCIA CAGNES SUR MER 10.00-19.00. 'Salon du Palais
Gourmand': Tour de France gastronomico per scoprire, assaggiare, confrontare o acquistare
le diverse specialità regionali. Hippodrome de la Côte d'Azur, fino all'11 novembre (più info)
MONACO 11.00-24.00. Luna Park al PortoHercule fino al 19 novembre (dalla domenica al
giovedì h 11/23, venerdì e sabato e il 31 ottobre fino a mezzanotte, giovedì 18 novembre fino
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all'una del mattino) 19.00. Concerto con Marco Vezzoso duetto (jazz lounge). Mediateca di
Monaco, Biblioteca Louis Notari (info) 20.30. 'Il ritratto di Dorian Gray': rappresentazione
teatrale di Oscar Wilde. Théâtre des Muses. Boulevard du Jardin Exotique (info) 20.30. One
man show di Laurent Gerra. Opera di Monte-Carlo, Salle Garnier (più info)
SABATO 9 NOVEMBRE SANREMO 10.00-23.00. 4a edizione del The Festival For The Earth,
forum internazionale sulle tematiche ambientali, a cura della società MBRart. Villa Nobel,
ingresso libero (il programma a questo link) 10.00. 'The Mall Sanremo Golf Cup' (1a
edizione): 18 buche - Stableford - 3 categorie. Circolo Golf degli Ulivi (i dettagli a questo link)
15.00. Finale di Area Sanremo 2019: comunicazione degli otto vincitori. Teatro dell'Opera del
Casinò (più info) 23.00. Per'Season of Wonders', serata animata da Stefano Riva e Andreino
Mazzia con una tracklist dance&disco. Victory Morgana Bay, info 0184 591620 IMPERIA 9.0021.00. 19a Edizione di Olioliva. Festa dell'Olio: gustosa passeggiata di tre giorni fra i sapori e
profumi della Riviera dei Fiori in una manifestazione che accoglie i prodotti e le atmosfere
dell'entroterra della Liguria. Luoghi vari, fino al 10 novembre (il programma a questo link)
10.00-19.00. Apertura al pubblico del M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea di Imperia per il
mese di ottobre, info 0183 287927 (h 10/13-16/19) 10.00-19.00. 'Memorie e curiosità
onegliesi': Mostra fotografica a cura del Comitato San Giovanni. Biblioteca Civica 'L. Lagorio'
11.00. 'Imperia terra dell'olio', presentazione della campagna di promozione olivicola e
vinicola della Regione Liguria. Sala Consiliare del Comune 13.00. Escursione crepuscolare tra
Rollo e Andoraco con le guide ambientali escursionistiche di Ponente Experience (10 euro).
Ritrovo ad Imperiao alle 13,15 ad Andora, info 338 7718703 21.00. Musica live di Damiano
Della Torre con Massimo Serra alla batteria. Auditorium della Camera di Commercio (parte
dell'incasso a favore degli Istituti scolastici per l'acquisto di matriale scolastico), info 347
4059559 21.15. 'Portami su quello che canta-storia di un libro guerriero': proiezione
documentario sulla storia del processo allo psichiatra Giorgio Coda con la presenza in sala dei
registi Marino Bronzino e Claudio Zucchellini. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al numero
340 29 49698 VENTIMIGLIA 9.00-17.00. Mercatino brocante: circa 50 bancarelle propongono
porcellane artistiche, oggetti da collezione, vecchie argenterie, fantasiosi bijoux, piccolo
antiquariato. Gardini pubblici (ogni 2° e 4° sabato del mese)
ENTROTERRA CAMPOROSSO 8.00. Per il 12esimo Auto Moto Classic Intemelio, Premio
'Martino Finotto 2019' a cura degli Amici delle Auto e Moto d'epoca'. Centro Falcone (più info)
FRANCIA CAGNES SUR MER 10.00-19.00. 'Salon du Palais
Gourmand': Tour de France gastronomico per scoprire, assaggiare, confrontare o acquistare
le diverse specialità regionali. Hippodrome de la Côte d'Azur, fino all'11 novembre (più info)
CANNES 21.00. NRJ Music Awards: incontro musicale delle più grandi stelle francesi e
internazionali dell'anno con premiazione degli artisti per ogni categoria (evento su invito
trasmesso in prima serata su TF1). Palais des Festivals et des Congrès (più info) MONACO
11.00-24.00. Luna Park al Porto Hercule fino al 19 novembre (dalla domenica al giovedì h
11/23, venerdì e sabato e il 31 ottobre fino a mezzanotte, giovedì 18 novembre fino all'una
del mattino) 20.30. 'Il ritratto di Dorian Gray': rappresentazione teatrale di Oscar Wilde.
Théâtre des Muses. Boulevard du Jardin Exotique (info) 20.30. One man show di Laurent
Gerra. Opera di Monte-Carlo, Salle Garnier (più info)
DOMENICA 10
NOVEMBRE SANREMO8.00-19.00. Mercatino dell'Antiquariato Piazza in Eroi Sanremesi, Piazza
San Siro, Piazza Muccioli IMPERIA 9.00-20.00. 19a Edizione di Olioliva. Festa dell'Olio (ultimo
giorno): gustosa passeggiata di tre giorni fra i sapori e profumi della Riviera dei Fiori in una
manifestazione che accoglie i prodotti e le atmosfere dell'entroterra della Liguria. Luoghi vari
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(il programma a questo link) 10.00-19.00. 'Memorie e curiosità onegliesi': Mostra fotografica
a cura del Comitato San Giovanni. Biblioteca Civica 'L. Lagorio' 10.00. 'Family Run': corsa di 5
km non competitiva (10 euro). Ritrovo ed iscrizioni alla radice del Molo lungo di Oneglia
16.00-19.00. Apertura al pubblico del M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea di Imperia per il
mese di ottobre, info 0183 287927 17.00. Conferenza dal titolo 'Memorie onegliesi - Una
passeggiata nel tempo' con interventi di Maurizio Giordano, Nerina Neri Battistin, Francesco
Vatteone. Sala Convegni Biblioteca Civica 'L. Lagorio 21.00. Per la Stagione diProsa e Musica,
concerto di Max Manfredi, questa volta nelle vesti di drammaturgo e regista del suo
particolarissimo 'Faustus', un'opera teatrale musicale in reading con lo stesso Max Manfredi in
scena insieme a Marcello Stefanelli e Lorenza Saettone. Spazio di via Santa Lucia (8 euro),
info 0183 0292222 VENTIMIGLIA 8.00. Per il 12esimo Auto Moto Classic Intemelio, Premio
'Martino Finotto 2019' a cura degli Amici delle Auto e Moto d'epoca'. Belvedere Resentello (più
info) 8.30. Escursione con itinerario ad anello al villaggio medioevale di Peillon, a pochi
chilometri da Nizza partendo da La Grave de Peille, con la Guida Ambientale Escursionistica
AIGAE Antonella Piccone (10 euro). Ritrovo a Ventimiglia, info 391 1042608 SAN LORENZO
AL MARE 21.00. 'Petrolio': spettacolo di e con Ulderico Pesce (12 euro). Sala Beckett del
teatro dell'Albero, info 347 7302028
ENTROTERRA MENDATICA 9.00.
Per 'I colori dell'autunno tra i monti e il mare', escursione nel Boscodelle Navette. A cura della
Cooperativa di Comunità Brigì e la Pro Loco di Mendatica. Ritrovo a Valcona Soprana (nella
piazza sopra la chiesa, a sinistra dopo la fontana), info 338 3045512 PIEVE DI TECO 9.0019.00. 'Artigianarte': mercatino dell'Artigianato e della Creatività sotto i portici medievali
(ogni seconda domenica del mese)
FRANCIA CAGNES SUR MER
10.00-19.00. 'Salon du Palais Gourmand': Tour de France gastronomico per scoprire,
assaggiare, confrontare o acquistare le diverse specialità regionali. Hippodrome de la Côte
d'Azur, fino all'11 novembre (più info) MONACO 9.30. 43° Cross del Larvotto, organizzato
dall'A.S. Monaco Athlétisme. Plage du Larvotto (più info) 11.00-23.00. Luna Park al Porto
Hercule fino al 19 novembre (dalla domenica al giovedì h 11/23, venerdì e sabato e il 31
ottobre fino a mezzanotte, giovedì 18 novembre fino all'una del mattino) 14.30 & 17.00. 'Il
ritratto di Dorian Gray': rappresentazione teatrale di Oscar Wilde.Théâtre des Muses.
Boulevard du Jardin Exotique (info) 17.00. 'Ancora un istante' di Fabrice Roger-Lacan con
Michèle Laroque, François Berléand, Lionel Abelanski e Vinnie Dargaud. Grimaldi Forum (info)
18.00. Proiezione del film 'The Swan' in occasione di 'Tribute to Princess Grace'. Cinéma des
Beaux-Arts 20.00. Cena di Gala organizzata in occasione di 'Tribute to Princess Grace' a
sostegno di 'the Princess Grace Foundation USA'. Hôtel Fairmont Monte Carlo Sanremo News
e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli
eventi e delle date riportate
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Centro Arte Danza: tanti appuntamenti per il nuovo anno Quest'anno il CAD di Olgiate Olona
conferma ed amplia gli appuntamenti nell'ambito del sociale oltre ad offrire spettacoli la cui
identità è nota al pubblico che sinora l'ha seguito Olgiate Olona - Lavorare a fianco ed a
favore degli altri, ispirare le persone a riflettere, mantenere la memoria per costruire un
nuovo futuro, impegnarsi contro le ingiustizie per includere, per offrire prospettive ed
alternative di valore, far nascere nuove opportunita' supportando progetti sociali e culturali in
collaborazione con enti ed associazioni attivi sul territorio: questo è quello che il Centro Arte
Danza ha scelto di fare, dedicandovi buona parte del lavoro dell'anno accademico appena
inaugurato. L'arte della danza, raccontando storie in passi, porta l'attenzione su valori comuni
da condividere mentre affascina con il linguaggio della bellezza, della levità e dell'armonia che
sono offerte a chi guarda come frutto e testimonianza diimpegno, dedizione, perseveranza. I
danzatori si sono impegnati nei progetti, con il piacere di danzare e mostrando che non deve
esistere scollamento tra arte e società. Questi gli appuntamenti in calendario: 15 novembre
2019 "CLASSICO VARIABILE - Da Ravel a Ellington" Palazzina Liberty in Musica - Comune di
Milano recital lirico con i finalisti del concorso internazionale di canto lirico "premio koliqui", in
collaborazione con la civica scuola di musica "claudio abbado" di Milano, Monday orchestra
octet; Loris Peverada, pianoforte e direzione. Con la partecipazione dei ballerini del Centro
Arte Danza di Olgiate Olona. Evento di raccolta fondi a favore del progetto "stile di vita,
nutrizione e vela" a cura di Rotary Club Milano San Babila in collaborazione con Fondazione
Don Gnocchi Di Milano E Associazione Acque Libere De La Maddalena e Ccon il Sostegno di
Fineco 24 novembre 2019 "IL DANNO INVISIBILE" Coreografia e direzione artistica
ANTONELLA COLOMBO, In occasione della giornatacontro la violenza sulle donne. Teatro area
101, Comune di Olgiate Olona. Promosso dal Comune Di Olgiate Olona. 12 dicembre 2019
SPETTACOLO BENEFICO - SALA ESTENSE - COMUNE DI VARESE 25 e 27 gennaio 2020
"COME UNA RANA D'INVERNO" Coreografia e direzione artistica ANTONELLA COLOMBO. IN
OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA TEATRO SOCIALE - COMUNE DI BUSTO
ARSIZIO 25.01.20 ORE 21 Aperto al pubblico con ingresso euro 10 (i biglietti sono
acquistabili presso il Teatro Sociale o presso la segreteria del Centro Arte Danza) 27.01.2020
Due matineé (Spettacoli gratuiti per le scuole) La Redazione
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Centro Arte Danza: tanti appuntamenti per il nuovo anno
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Il riso solidale del Rotary club Saronno è andato a ruba Di RSa - 06/11/2019 6 0 SARONNO Domenica 27 ottobre, in occasione della Festa del Trasporto tenutasi in centro a Saronno, il
Rotary Club Saronno, con la collaborazione del Rotaract Saronno, ha organizzato un banco
per la vendita di riso "solidale". "L'evento, che è ormai giunto alla sua terza edizione, ha
riscosso un grande successo in termini di interesse e vendita ed il ricavato sarà devoluto
integralmente alla Fondazione "Casa di Marta di Saronno" spiegano i rotariani. Casa di Marta è
il "contenitore" del no profit saronnese, con sede in via Piave angolo via Petrarca a Saronno:
all'interno della struttura hanno sede diverse realtà associative locali ed anche servizi rivolti
alla comunità ed in particolare ai più bisognosi. Recentemente è stata aperta al pubblico
anche una biblioteca con oltre quindicimila volumi che sono stati donati dai cittadini. (foto di
gruppo per i rotariani durante un precedente evento sempre nel segnodel sociale, con i
giovani del Rotarct cittadino) 06112019
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Il riso solidale del Rotary club Saronno è andato a ruba

06/11/2019 00:53
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

«La caduta del muro: il mondo in nuova era»
LINK: https://www.bresciaoggi.it/territori/citt%C3%A0/la-caduta-del-muro-il-mondo-in-nuova-era-1.7760943

«La caduta del muro: il
mondo in nuova era» Un
momento dell'incontro di
ieri sera a Castello Malvezzi
Tutto Schermo Aumenta
Diminuisci Stampa Invia
Mancano pochi giorni
all'anniversario della caduta
del muro di Berlino: il 9
novembre saranno passati
trent'anni dall'unificazione
tra Berlino Est e Berlino
Ovest, con la conseguente
la nascita della Germania
unita. Una data storica,
indimenticabile, che i
Rotary Club Brescia Moretto
e Brescia Est hanno voluto
celebrare con un incontro
speciale: quello che ha
riunito, a Castello Malvezzi,
il console generale di
Germania Claus Robert
Krumrei, l'ex vicepresidente
del consiglio Claudio
Martelli, l'avvocato tedesco
Angela Giebelmann, che ha
p o r t a t o
l a
s u a
testimonianza, e il
giornalista Gianluca
Versace, che ha condotto la
serata. In sala anche i
rappresentanti del Comune
e della Provincia, con la
vicesindaca
Laura
Castelletti e Diletta Scaglia

in rappresentanza della
Provincia. (...) Leggi
l'articolo integrale sul
giornale in edicola B.M.
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MEDA Una promessa di gemellaggio per portare avanti insieme progetti che si ispirano al
motto «servire al di sopra di ogni interesse». La promessa è stata così siglata qualche sera fa
tra il Rotary club di Meda e delle Brughiere e il Rotary Thionville Porte de France, suggellando
un legame tra i due club «cugini» iniziato già nel 2006. Il «patto» di amicizia è stato firmato
dal presidente in carica Giuseppe La Mantia e dal presidente del club francese Marc Altmeyer,
sotto gli occhi del governatore del distretto 2042 Giuseppe Navarini e del responsabile del
gemellaggio Philippe Poivret. L'idea è quella di impegnarsi in entrambi i casi ad individuare
entro il mese di maggio dell'anno prossimo, un progetto da realizzare insieme. «Il Rotary - ha
spiegato il presidente La Mantia - ci chiede di essere presenti sul territorio e connessi con il
mondo. Questo legame ci aiuterà a crescere ancora meglio, con progetti a respiro europeo».
V.Tod.
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Il Rotary si gemella con il Thionville
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Vaccinazioni e informazione col Rotary Club Saronno Il convegno si terrà sabato 9 novembre,
ore 09.00, presso la sala conferenze Frati Concezionisti (Padre Monti) in Via Legnani n. 4,
Saronno rotary club saronno saronnonews vaccinazioni saronno Il Rotary Club Saronno è lieto
di invitare la cittadinanza all'incontro sul tema: "LE VACCINAZIONI: TANTE LUCI E POCHE
OMBRE". Il convegno nasce dall'esigenza di fare chiarezza sul ruolo delle vaccinazioni
fornendo un'informazione consapevole su una questione fondamentale di sanità pubblica.
Interverranno, quali relatori, il Prof. Fabrizio Pregliasco, ricercatore universitario per la
Disciplina Igiene Generale ed Applicata presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la
salute dell'Università degli Studi di Milano, virologo dell'Università di Milano e Direttore
Sanitario della Casa di Cura Ambrosiana di Cesano Boscone, il Dott. Luciano Porro, medico di
base di Saronno e il Dott. Francesco Rossitto, Direttore Sanitario dell'Ospedale diSaronno. Il
Dott. Massimo Vaghi, specialista in chirurgia vascolare dell'Ospedale Maggiore di Crema e
socio del Rotary Club Saronno, farà da moderatore dei lavori. Il convegno si terrà sabato 9
novembre, ore 09.00, presso la sala conferenze Frati Concezionisti (Padre Monti) in Via
Legnani n. 4, Saronno. di Redazione redazione@varesenews.it Pubblicato il 06 novembre
2019 Tweet
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Il riso solidale del Rotary aiuta la Casa di Marta Il Rotary Club Saronno, con la collaborazione
del Rotaract Saronno, ha organizzato un banco per la vendita di riso "solidale" riso solidale
rotary club saronno saronnonews saronno L'iniziativa di beneficenza del Rotary Club Saronno
è stata un successo. Domenica 27 ottobre, in occasione della festa del Trasporto tenutasi a
Saronno, il Rotary Club Saronno, con la collaborazione del Rotaract Saronno, ha organizzato
un banco per la vendita di riso "solidale". L'evento, alla sua terza edizione, ha riscosso un
grande successo in termini di interesse e vendita ed il ricavato sarà devoluto integralmente
alla Fondazione Casa di Marta di Saronno. di Redazione redazione@varesenews.it Pubblicato il
06 novembre 2019 Tweet
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Il riso solidale del Rotary aiuta la Casa di Marta
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Merateonline > Scuola Scritto Mercoledì 06 novembre 2019 alle 15:03 Merate: il Viganò si
apre al territorio con nuovi corsi di giapponese, bridge, foto Merate Anche quest'anno l'IIS
Francesco Viganò ha attivato il CIC, un "contenitore" di progetti rivolti principalmente agli
studenti (ma non solo) della scuola e del territorio, ampliando l'offerta formativa rispetto al
passato. Queste iniziative rappresentano un modo per fornire agli studenti l'opportunità di
mettere a frutto i loro interessi e la loro creatività, di conoscersi e scoprire le proprie
attitudini, in un contesto di gruppo, favorendo una crescita serena, consapevole e
responsabile. I corsi proposti per il corrente anno scolastico sono i seguenti: corso base di
lingua e cultura giapponese, fotografia digitale, laboratorio teatrale, finanziato dalla
Fondazione Cariplo avendo l'Istituto vinto il bando relativo alle iniziative teatrali dal nome
"Laivin", laboratorio musicale (con la formazione di una vera e propria rock band),corso di
sceneggiatura del fumetto (Storytelling), laboratorio di Street Art (in collaborazione con il
Liceo Agnesi e il Rotary Club di Merate), cineforum sul Novecento, corso di Bridge (in
collaborazione col Bridge Club Merate). Tutti i corsi sono tenuti da personale esperto e
qualificato. Per tali ragioni si è deciso di aprire alcune proposte anche al Territorio. Sono
ancora aperte le iscrizioni per alcuni corsi (lingua e cultura giapponese, fotografia digitale,
laboratorio musicale, Storytelling, Bridge), fino al raggiungimento della disponibilità di posti.
Per informazioni, rivolgersi ai due referenti del CIC, il prof. Claudio Contento e la prof.ssa
Giulia Mauri, telefonando a scuola (tel. 039.9902998) o scrivendo al seguente indirizzo mail:
contento.claudio@issvigano.edu.it.
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Merate: il Viganò si apre al territorio con nuovi corsi di giapponese,
bridge, foto
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LINK: https://www.sempionenews.it/cultura/quasi-4-mila-visitatori-nel-nome-di-leonardo-un-successo-circa-900-gli-studenti-legnanesi-e-non-in-due-s...

Quasi 4 mila visitatori "Nel
nome di Leonardo", un
successo! Circa 900 gli
studenti legnanesi e non, in
due settimane Chiusa la
mostra "Nel nome di
Leonardo": quasi 4.000
visitatori
in
due
settimane. Circa 900 gli
studenti legnanesi e non.
Tra questi anche Olona
International School di
Fagnano Olona e gruppi vari
Legnano - Successo per la
mostra "Nel nome di
Leonardo", organizzata da
Comune di Legnano, con il
coordinamento e la
progettazione di Ornella
Ferrario e Pietro Bonzi,
associazione Liceali Sempre
dei presidenti Paola Zacchi
e Mietta Favari, Famiglia
Legnanese con il presidente
Gianfranco Bononi, e
Società Arte e Storia con il
presidente Turri, terminata
domenica 3 novembre dopo
due giorni supplementari,
decisi per venire incontro
all'interesse del pubblico.
Solo durante le aperture
aggiuntive sono stati circa
500 i visitatori che si sono
presentati negli spazi del

Palazzo Leone da Perego e
di villa Jucker, costringendo
agli straordinari anche la
q u i n d i c i n a
d i
qualificaticiceroni volontari,
impegnati a presentare gli
studi del professor Augusto
Marinoni, i modelli realizzati
sulla base dei progetti
firmati dal genio vinciano e
una rassegna di copie
pregiate dei codici
leonardeschi. Il bilancio
finale si avvicina a quota
4.000 visitatori, circa 900
costituito da alunni e
studenti, non solo delle
scuole di Legnano. Tra
questi alcune scuole di
Busto Arsizio, Varese,
Castellanza e Fagnano
Olona (le scuole elementari
e
medie
di
Olona
International School che
hanno realizzato dei
laboratori in loco). Inoltre
per i gruppi organizzati,
segnaliamo la presenza dei
Rotary Club Bu.Ga.Le
Castellanza, Il Gruppo
Banco Bpm e l'Università
della terza età. Numeri
importanti, soprattutto
considerando il periodo di
apertura di due settimane.
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Ulteriore motivo di
s o d d i s f a z i o n e ,
l'apprezzamento dimostrato
dal pubblico per tutte le
sezioni della mostra e per
ogni iniziativa a essa
collegata: video sul
professor Marinoni, la
proiezione dell'opera di
Peter
Greenaway
sulCenacolo, le conferenze
e, in generale, la possibilità
di entrare in contatto con
un patrimonio prezioso,
come la raccolta dei codici
della Famiglia Legnanese e i
testi della Società Arte e
Storia. Appezzatissima la
mostra di Carlo Noè, exdipendente Tosi che,
insieme ad altri ciceroni,
hanno
spiegato
il
funzionamento delle
macchine, e tra queste,
gettonatissime, Il Telaio e Il
Mulino. Vi riportiamo a
questo link la giornata
inaugurale. Conferenza del
Prof. Marani Leone da
Perego Conferenza del Prof.
Versiero
Famiglia
Legnanese Conferenza
conclusiva dott.ssa De
Palma Famiglia Legnanese
La redazione Galleria
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Quasi 4 mila visitatori "Nel nome di Leonardo", un successo! Circa
900 gli studenti legnanesi e non, in due settimane

sempionenews.it
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A cura di Antonella Guglielmi Guido Novaro ai 'Martedì Letterari' del Casinò di Sanremo
MARTEDI' 5 NOVEMBRE SANREMO 16.30. Per i 'Martedì Letterari', Guido
Novaro presenta il suo libro 'Liscio come l'olio'. Partecipano lo scrittore Marino Magliani e
l'editore Roberto Casalini. Coordina Maria Novaro, presidente della Fondazione Mario Novaro.
Teatro dell'Opera del Casinò, ingresso libero fino ad esaurimento posti TAGGIA ARMA 21.0023.00. Corso di Primo Soccorso gratuito organizzato dalla Croce Verde Arma Taggia presso la
sede centrale della pubblica assistenza, in via Aurelia Ponente 48 (martedì e giovedì sino al 12
novembre 2019), info 0184 43432
FRANCIA MONACO 11.00-23.00.
Luna Park al Porto Hercule fino al 19 novembre (dalla domenica al giovedì h 11/23, venerdì e
sabato e il 31 ottobre fino a mezzanotte, giovedì 18 novembre fino all'una del mattino) 19.00.
Nell'ambito di Imprévus, l'Atelier des Ballets de Monte-Carloapre i battenti al pubblico.
Avenue Paul Doumer 5 (più info) 20.30. Artisti impegnati / Artisti in esilio: lettura con piano di
Charles Berling et Shani Diluka in partenariato con la Fondazione Prince Pierre. I compositori:
Ludwig van Beethoven, Béla Bartk, Sergueï Rachmaninov, Gustav Mahler, Arnold Schoenberg,
Fazil Say. Gli autori: Victor Hugo, Albert Camus, Nâzim Hikmet, Etty Hillesum, Imre Kertész.
Théâtre Princesse Grace (info) Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare
su www.montecarlonews.it WORK IN PROGRESS...
MERCOLEDI' 6
NOVEMBRE IMPERIA 15.00-18.00. Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock (Museo
del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli 17.00. 'Scelte in un contesto di
incertezze. Cosa ci insegna la Finanza Comportamentale': incontro organizzato da Banca
Fideuram con relatore il Prof. Ruggero Bertelli, Docente di Economia degli intermediari
finanziari del Dipartimento di Studi aziendali egiuridici dell'Università degli studi di Siena.
Museo dell'Olivo, Via Garessio 13 20.30-22.00. Corso di difesa personale femminile
Organizzato dalla Questura di Imperia. Sala Riunioni della Questura di Imperia, info 0183
795507 20.30. Per la rassegna 'A cena tra Autori e Sognatori', incontro con lo scrittore Errico
Buonanno e il suo libro 'La vita secondo lei. Amori e musica di mia nonna Teresa, millantatrice
(Solferino). Evento a cura della libraia Nadia dell'associazione culturale Due parole in riva al
mare (Cena + libro 35 euro). Ristorante Bistrò I Sognatori, Largo Varese 16, info 339
2877093 TAGGIA ARMA 9.00-12.00.'Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di
Sostanze Pericolose - Campagna 2018-19': seminario rivolto agli Agricoltori a cura di INAIL.
Villa Boselli (il programma a questo link)
FRANCIA MONACO 10.0022.00. 4a edizione del The Festival For The Earth, forum internazionale sulle tematiche
ambientali, a cura della societàMBRart, con il sostegno della Fondazione Prince Albert II.
Museo Oceanografico di Monaco, ingresso libero (il programma a questo link) 11.00-23.00.
Luna Park al Porto Hercule fino al 19 novembre (dalla domenica al giovedì h 11/23, venerdì e
sabato e il 31 ottobre fino a mezzanotte, giovedì 18 novembre fino all'una del mattino) 14.0021.00. Monaco International Clubbing Show (MICS): 10° Salone professionale degli operatori
del settore dei club, bar, ristoranti e spiagge con accompagnamento musicale. Dalle 21 alle 4,
8° Cerimonia dei NRJ DJ Awards. Grimaldi Forum Monaco (più info) 19.00. Cine-club 'Felice
come Lazzaro' di Alice Rohrwacher (2018), presentato da Hervé Goitschel. Mediateca di
Monaco, Biblioteca Louis Notari 19.00. Nell'ambito di Imprévus, l'Atelier des Ballets de MonteCarlo apre i battenti al pubblico. Avenue Paul Doumer 5 (più info)
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Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 5 a domenica 10
novembre in Riviera e Côte d'Azur

05/11/2019 08:30
Sito Web

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

341

La proprietÃ intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa Ã¨ da intendersi per uso privato

GIOVEDI' 7 NOVEMBRE SANREMO 17.00. 'Mozart in Francia': concerto
dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dalM° Vladimir Verbitsky con Elisso Gogibedashvili
al violino (16 euro). Teatro dell'Opera del Casinò (più info) 18.00. Concerto per beneficenza a
cura del Rotary Club Sanremo. Marina Remaggi al fortepiano (un pianoforte storico) e Julien
Fourrier al violino, si esibiranno con alcuni brani di Mozart, Schubert e Chopin (10 euro con
ricavato devoluto alla Rotary Foundation per l'acquisto dei vaccini contro la poliomielite).
Teatro dell'Opera del Casinò VENTIMIGLIA 12.00. Cerimonia di donazione mezzo disabili
all'associazione Spes. Segue piccolo buffet offerto dall'Associazione. Chiostro di S. Agostino
TAGGIA ARMA 21.00-23.00. Corso di Primo Soccorso gratuito organizzato dalla Croce Verde
Arma Taggia presso la sede centrale della pubblica assistenza, in via Aurelia Ponente 48
(martedì e giovedì sino al 12 novembre 2019), info 0184 43432
ENTROTERRA CHIUSAVECCHIA 20.00. Celebrazione dell'amicizia tra la città di
Friedrichshafen e Imperia con menù proposto daglichef tedeschi Helmut e Heidi Feuerlein (45
euro). Ristorante sopra la Cantina dell'Azienda Agricola Ramoino a Sarola, info 333 678 1228
FRANCIA CAGNES SUR MER 10.00-19.00. 'Salon du Palais Gourmand':
Tour de France gastronomico per scoprire, assaggiare, confrontare o acquistare le diverse
specialità regionali. Hippodrome de la Côte d'Azur, fino all'11 novembre (più info) MONACO
11.30-19.00. 4a edizione del The Festival For The Earth, forum internazionale sulle tematiche
ambientali, a cura della società MBRart, con il sostegno della Fondazione Prince Albert II.
Museo Oceanografico di Monaco, ingresso libero (il programma a questo link) 11.00-23.00.
Luna Park al Porto Hercule fino al 19 novembre (dalla domenica al giovedì h 11/23, venerdì e
sabato e il 31 ottobre fino a mezzanotte, giovedì 18 novembre fino all'una del mattino) 14.0021.00. Monaco International Clubbing Show (MICS): 10° Salone professionale degli operatori
del settore dei club, bar,ristoranti e spiagge. Grimaldi Forum Monaco (più info) 19.00.
Nell'ambito di Imprévus, l'Atelier des Ballets de Monte-Carlo apre i battenti al pubblico.
Avenue Paul Doumer 5 (più info) 20.30. 'Il ritratto di Dorian Gray': rappresentazione teatrale
di Oscar Wilde. Théâtre des Muses. Boulevard du Jardin Exotique (info) 20.30. 'Stazione
Buona Notizia': rappresentazione dell'opera di Benjamin Auray per la regia di Didier
Brengarth. Théâtre Princesse Grace (più info)
VENERDI' 8 NOVEMBRE
SANREMO 10.00-22.00. 4a edizione del The Festival For The Earth, forum internazionale sulle
tematiche ambientali, a cura della società MBRart. Villa Nobel, ingresso libero, anche domani
(il programma a questo link) 12.00-23.00. Finale di Area Sanremo 2019: audizioni dei 65
finalisti. Teatro dell'Opera del Casinò (più info) 16.30. Per l'Unitre Sanremo, incontro con il
Prof. Giovanni Peirone sul tema 'I fumetti, Un approccio alla nona arte. Sala degli Specchi di
Palazzo Bellevue,ingresso libero 18.00. Incontro a cura della Società Italiana dei Francesisti
sezione di Sanremo nell'ambito del programma Cafè Philo. Discussione libera. Partecipa il
Dott. Julien Simonpieri, insegnante di lingua francese. Bar L & G, Piazza Borea d'Olmo 1,
ingresso libero 18.00. Concerto per beneficenza a cura del Rotary Club Sanremo. Marina
Remaggi al fortepiano (un pianoforte storico) e Julien Fourrier al violino, si esibiranno con
alcuni brani di Mozart, Schubert e Chopin (10 euro con ricavato devoluto alla Rotary
Foundation per l'acquisto dei vaccini contro la poliomielite). Teatro dell'Opera del Casinò
22.30. Il Venerdì notte targato 'Malamia': il dj Junior Biscochito apre la serata con salsa e
bachata. All'1 D.One direttamente da Ibizia, con tracce hip-hop, dance e reggaeton. Victory
Morgana Bay IMPERIA 9.00-12.30. Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock (Museo
del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli 9.00-21.00. 19a Edizione di Olioliva.
Festadell'Olio: gustosa passeggiata di tre giorni fra i sapori e profumi della Riviera dei Fiori in
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una manifestazione che accoglie i prodotti e le atmosfere dell'entroterra della Liguria. Luoghi
vari, fino al 10 novembre (il programma a questo link) 10.00-19.00. 'Memorie e curiosità
onegliesi': Mostra fotografica a cura del Comitato San Giovanni. Biblioteca Civica 'L. Lagorio'
15.30-17.00. Per l'Università Popolare dell'Età Libera, Ciclo 'Il mondo incantato': Tommaso
Lupi interviene sul tema 'Elettra e le donne nella tragedia greca'. Sede Auser Filo d'Argento,
Salita Padri Minimi 16.00-19.00. Apertura al pubblico del M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea
di Imperia per il mese di ottobre, info 0183 287927 21.00. Incontro con Leo Lagorio ed il suo
libro 'Celeste'. Libreria Ragazzi, via Amendola 24
ENTROTERRA
DOLCEACQUA 17.30-19.30. Lezione interattiva teorico-pratica sulle manovre di disostruzione
pediatrica e prevenzione degli incidenti. Sala Polivalente (sottoex Asilo), ingresso dal Piazzale
San Filippo
FRANCIA CAGNES SUR MER 10.00-19.00. 'Salon du Palais
Gourmand': Tour de France gastronomico per scoprire, assaggiare, confrontare o acquistare
le diverse specialità regionali. Hippodrome de la Côte d'Azur, fino all'11 novembre (più info)
MONACO 11.00-24.00. Luna Park al Porto Hercule fino al 19 novembre (dalla domenica al
giovedì h 11/23, venerdì e sabato e il 31 ottobre fino a mezzanotte, giovedì 18 novembre fino
all'una del mattino) 19.00. Concerto con Marco Vezzoso duetto (jazz lounge). Mediateca di
Monaco, Biblioteca Louis Notari (info) 20.30. 'Il ritratto di Dorian Gray': rappresentazione
teatrale di Oscar Wilde. Théâtre des Muses. Boulevard du Jardin Exotique (info) 20.30. One
man show di Laurent Gerra. Opera di Monte-Carlo, Salle Garnier (più info)
SABATO 9 NOVEMBRE SANREMO 10.00-23.00. 4a edizione del The Festival For The Earth,
forum internazionale sulle tematicheambientali, a cura della società MBRart. Villa Nobel,
ingresso libero (il programma a questo link) 10.00. 'The Mall Sanremo Golf Cup' (1a
edizione): 18 buche - Stableford - 3 categorie. Circolo Golf degli Ulivi (i dettagli a questo link)
15.00. Finale di Area Sanremo 2019: comunicazione degli otto vincitori. Teatro dell'Opera del
Casinò (più info) 23.00. Per 'Season of Wonders', serata animata da Stefano Riva e Andreino
Mazzia con una tracklist dance&disco. Victory Morgana Bay, info 0184 591620 IMPERIA 9.0021.00. 19a Edizione di Olioliva. Festa dell'Olio: gustosa passeggiata di tre giorni fra i sapori e
profumi della Riviera dei Fiori in una manifestazione che accoglie i prodotti e le atmosfere
dell'entroterra della Liguria. Luoghi vari, fino al 10 novembre (il programma a questo link)
10.00-19.00. Apertura al pubblico del M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea di Imperia per il
mese di ottobre, info 0183 287927 (h 10/13-16/19) 10.00-19.00. 'Memorie e curiosità
onegliesi': Mostrafotografica a cura del Comitato San Giovanni. Biblioteca Civica 'L. Lagorio'
11.00. 'Imperia terra dell'olio', presentazione della campagna di promozione olivicola e
vinicola della Regione Liguria. Sala Consiliare del Comune 13.00. Escursione crepuscolare tra
Rollo e Andoraco con le guide ambientali escursionistiche di Ponente Experience (10 euro).
Ritrovo ad Imperia o alle 13,15 ad Andora, info 338 7718703 21.00. Musica live di Damiano
Della Torre con Massimo Serra alla batteria. Auditorium della Camera di Commercio (parte
dell'incasso a favore degli Istituti scolastici per l'acquisto di matriale scolastico), info 347
4059559 21.15. 'Portami su quello che canta-storia di un libro guerriero': proiezione
documentario sulla storia del processo allo psichiatra Giorgio Coda con la presenza in sala dei
registi Marino Bronzino e Claudio Zucchellini. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al numero
340 29 49698 VENTIMIGLIA 9.00-17.00. Mercatino brocante: circa 50 bancarelle
propongonoporcellane artistiche, oggetti da collezione, vecchie argenterie, fantasiosi bijoux,
piccolo antiquariato. Gardini pubblici (ogni 2° e 4° sabato del mese)
ENTROTERRA CAMPOROSSO 8.00. Per il 12esimo Auto Moto Classic Intemelio, Premio
'Martino Finotto 2019' a cura degli Amici delle Auto e Moto d'epoca'. Centro Falcone (più info)
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FRANCIA CAGNES SUR MER 10.00-19.00. 'Salon du Palais
Gourmand': Tour de France gastronomico per scoprire, assaggiare, confrontare o acquistare
le diverse specialità regionali. Hippodrome de la Côte d'Azur, fino all'11 novembre (più info)
CANNES 21.00. NRJ Music Awards: incontro musicale delle più grandi stelle francesi e
internazionali dell'anno con premiazione degli artisti per ogni categoria (evento su invito
trasmesso in prima serata su TF1). Palais des Festivals et des Congrès (più info) MONACO
11.00-24.00. Luna Park al Porto Hercule fino al 19 novembre (dalla domenica al giovedì h
11/23,venerdì e sabato e il 31 ottobre fino a mezzanotte, giovedì 18 novembre fino all'una del
mattino) 20.30. 'Il ritratto di Dorian Gray': rappresentazione teatrale di Oscar Wilde. Théâtre
des Muses. Boulevard du Jardin Exotique (info) 20.30. One man show di Laurent Gerra. Opera
di Monte-Carlo, Salle Garnier (più info)
DOMENICA 10 NOVEMBRE SANREMO
8.00-19.00. Mercatino dell'Antiquariato Piazza in Eroi Sanremesi, Piazza San Siro, Piazza
Muccioli IMPERIA 9.00-20.00. 19a Edizione di Olioliva. Festa dell'Olio (ultimo giorno): gustosa
passeggiata di tre giorni fra i sapori e profumi della Riviera dei Fiori in una manifestazione che
accoglie i prodotti e le atmosfere dell'entroterra della Liguria. Luoghi vari (il programma a
questo link) 10.00-19.00. 'Memorie e curiosità onegliesi': Mostra fotografica a cura del
Comitato San Giovanni. Biblioteca Civica 'L. Lagorio' 10.00. 'Family Run': corsa di 5 km non
competitiva (10 euro). Ritrovo ed iscrizioni alla radice del Mololungo di Oneglia 16.00-19.00.
Apertura al pubblico del M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea di Imperia per il mese di
ottobre, info 0183 287927 17.00. Conferenza dal titolo 'Memorie onegliesi - Una passeggiata
nel tempo' con interventi di Maurizio Giordano, Nerina Neri Battistin, Francesco Vatteone. Sala
Convegni Biblioteca Civica 'L. Lagorio 21.00. Per la Stagione di Prosa e Musica, concerto di
Max Manfredi, questa volta nelle vesti di drammaturgo e regista del suo particolarissimo
'Faustus', un'opera teatrale musicale in reading con lo stesso Max Manfredi in scena insieme a
Marcello Stefanelli e Lorenza Saettone. Spazio di via Santa Lucia (8 euro), info 0183 0292222
VENTIMIGLIA 8.00. Per il 12esimo Auto Moto Classic Intemelio, Premio 'Martino Finotto 2019'
a cura degli Amici delle Auto e Moto d'epoca'. Belvedere Resentello (più info) 8.30. Escursione
con itinerario ad anello al villaggio medioevale di Peillon, a pochi chilometri da Nizza partendo
da La Grave de Peille, con la GuidaAmbientale Escursionistica AIGAE Antonella Piccone (10
euro). Ritrovo a Ventimiglia, info 391 1042608 SAN LORENZO AL MARE 21.00. 'Petrolio':
spettacolo di e con Ulderico Pesce (12 euro). Sala Beckett del teatro dell'Albero, info 347
7302028
ENTROTERRA MENDATICA 9.00. Per 'I colori dell'autunno tra i
monti e il mare', escursione nel Bosco delle Navette. A cura della Cooperativa di Comunità
Brigì e la Pro Loco di Mendatica. Ritrovo a Valcona Soprana (nella piazza sopra la chiesa, a
sinistra dopo la fontana), info 338 3045512 PIEVE DI TECO 9.00-19.00. 'Artigianarte':
mercatino dell'Artigianato e della Creatività sotto i portici medievali (ogni seconda domenica
del mese)
FRANCIA CAGNES SUR MER 10.00-19.00. 'Salon du
Palais Gourmand': Tour de France gastronomico per scoprire, assaggiare, confrontare o
acquistare le diverse specialità regionali. Hippodrome de la Côte d'Azur, fino all'11 novembre
(più info) MONACO 9.30.43° Cross del Larvotto, organizzato dall'A.S. Monaco Athlétisme.
Plage du Larvotto (più info) 11.00-23.00. Luna Park al Porto Hercule fino al 19 novembre
(dalla domenica al giovedì h 11/23, venerdì e sabato e il 31 ottobre fino a mezzanotte,
giovedì 18 novembre fino all'una del mattino) 14.30 & 17.00. 'Il ritratto di Dorian Gray':
rappresentazione teatrale di Oscar Wilde. Théâtre des Muses. Boulevard du Jardin Exotique
(info) 17.00. 'Ancora un istante' di Fabrice Roger-Lacan con Michèle Laroque, François
Berléand, Lionel Abelanski e Vinnie Dargaud. Grimaldi Forum (info) 18.00. Proiezione del film
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'The Swan' in occasione di 'Tribute to Princess Grace'. Cinéma des Beaux-Arts 20.00. Cena di
Gala organizzata in occasione di 'Tribute to Princess Grace' a sostegno di 'the Princess Grace
Foundation USA'. Hôtel Fairmont Monte Carlo Sanremo News e Imperia News non si
assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date
riportate

04/11/2019 19:22
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Il Corriere di Como

Lotta ai falsi dell'Astrattismo comasco: «Serve subito un archivio delle opere» Lotta ai falsi
dell'Astrattismo comasco: «Serve subito un archivio delle opere» 4 Novembre 2019 I falsi di
Antonio Sant'Elia fanno discutere. Il celebre architetto comasco, le cui opere sono conosciute
nel mondo quali simboli della modernità, è stato preso di mira dai falsari: disegni a lui
attribuiti sono finiti all'asta e persino esposti in alcune mostre. Il caso è stato sollevato dal
critico d'arte Luigi Cavadini, già assessore alla Cultura nella giunta di Mario Lucini a Como ed
esperto del razionalismo e dell'astrattismo comasco. Anna Pozzi Sant'Elia, nipote di Antonio
Sant'Elia, interviene sul caso e sottoscrive l'allarme di Luigi Cavadini: «Sarebbe più facile
verificare l'autenticità avendo l'opera integrale di Sant'Elia. Trovo corretto che ci sia una
raccolta completa di tutte le opere che si conoscono. Penso anche che spetti al Comune di
Como, proprietario dei disegni, creare un unico archiviomettendo insieme la raccolta già
digitalizzata in possesso della Pinacoteca e le collezioni dei privati che si conoscono. Le opere
che appartengono alla mia famiglia e quelle di altri collezionisti sono ben note». Anche alla
stessa Anna Pozzi Sant'Elia capitò di imbattersi in un falso: «Alcuni anni fa fui contattata da
una persona che diceva di avere trovato su una bancarella un disegno di Sant'Elia. Lo
sottoposi ad Alberto Longatti e una volta esaminato però si rivelò un falso. Certo nel caso di
disegni che vengono "trovati" è più complicato intervenire, i falsari se vogliono possono
riprodurre fedelmente, proprio per questo se le opere fossero tutte raggruppate in un unico
archivio digitale sarebbe un aiuto per chi deve poi verificare l'autenticità dei disegni». Il
Comune di Como, ad oggi, detiene la proprietà di 201 carte relative all'opera di Sant'Elia.
L'ultima grande opera di catalogazione è stata quella curata da Luciano Caramel e Alberto
Longatti nel 2013 con la collaborazionedi Maria Letizia Casati in parallelo con la mostra "La
città nuova" a Villa Olmo. Nella Pinacoteca civica di Palazzo Volpi i disegni della collezione di
proprietà del Comune di Como, documentati nel 2013 con il catalogo edito da Silvana, sono
consultabili grazie al finanziamento del Rotary Club Como su un moderno schermo digitale
touchscreen. In aggiunta è disponibile il catalogo della mostra su Sant'Elia che si tenne a
Venezia e poi a Francoforte e che documenta, su carta, la quasi totalità dell'opera del
maestro. «Un preventivo per la digitalizzazione dell'opera completa fu presentato durante il
mio assessorato - precisa Luigi Cavadini - ma poi non se ne fece nulla». «Il vero problema è
che la città di Como non tutela i suoi artisti». È l'amara constatazione del maestro Bruno
Saba, formatosi alla scuola di Renato Guttuso e negli anni Settanta vicino agli astrattisti
Radice, Galli e Rho con cui si confrontò a lungo. Saba è stato di recente protagonista
oltrefrontiera, a Lugano, diuna personale, parte di una tournée internazionale che non ha
visto Como tra le città ospitanti. Proprio gli stessi Mario Radice, Manlio Rho e Aldo Galli,
insieme a Carla Badiali, fanno gola sul mercato dei falsi insieme a Sant'Elia. Falsi dei celebri
artisti girano in aste e gallerie. Di Radice circolano false autentiche che imitano la scrittura del
critico d'arte Luciano Caramel e che accreditano a Radice opere con dei riferimenti bibliografici
sbagliati. «Il fatto - è il commento di Bruno Saba - che non c'è mai stata una vera e propria
catalogazione degli astrattisti comaschi. Chi decide che un'opera è autentica? Non esistendo
una documentazione precisa è facile che i falsari ne approfittino. Si tratta di abili mestieranti,
e del resto falsificare un'opera di Mario Radice non è così difficile, più difficile forse imitare
Galli del quale però esistono pochi quadri, la maggior parte dei quali di proprietà della
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Lotta ai falsi dell'Astrattismo comasco: «Serve subito un archivio
delle opere»

04/11/2019 19:22
Sito Web

Il Corriere di Como
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famiglia». «Sono anche io del parere che una catalogazione completa delleopere degli
astrattisti comaschi sarebbe importante come anche dedicare risorse alla valorizzazione del
patrimonio cittadino». Una spesa tutto sommato limitata e sostenibile che, nel caso dei
disegni del futurista Sant'Elia, unirebbe collezioni e archivi pubblici e privati, fra l'Italia e gli
Stati Uniti.

04/11/2019 14:17
Sito Web

Miart, annunciate le giurie per i premi della fiera dedicata all'arte contemporanea 4 Novembre
2019, di Alberto Battaglia Lifestyle Miart, la fiera d'arte moderna e contemporanea
organizzata da Fiera Milano, ha confermato per l'edizione 2020 attesa fra il 17 e il 19
aprile, tutti i premi che hanno arricchito le edizioni precedenti. I riconiscimenti saranno:
Fondo di Acquisizione Fondazione Fiera Milano, Premio Herno, Premio Fidenza Village per
Generations e Premio LCA per Emergent. Fondo di Acquisizione Fondazione Fiera Milano
Fondo di acquisizione destinato a opere d'arte che andranno a implementare la collezione di
Fondazione Fiera Milano per un valore di 100.000 Euro. Giuria: Stephan Berg, Direttore,
Kunstmuseum, Bonn Jose?e Drouin-Brisebois, Capo Curatrice, Contemporary Art, National
Gallery of Canada, Ottawa Marianna Vecellio, Curatore, Castello di Rivoli Museo d'Arte
Contemporanea, Rivoli - Torino Premio Herno Nato dalla collaborazione tra Miart ed Herno e
giunto alla sua sestaedizione, conferma il riconoscimento di 10.000 Euro che sarà assegnato
allo stand con il miglior progetto espositivo. Giuria: Chrissie Iles, Anne and Joel Ehrenkranz
Curator, Whitney Museum of American Art, New York Marianne Torp, Capo Curatrice per l'Arte
Contemporanea, SMK/National Gallery of Denmark, Copenhagen Moritz Wesseler, Direttore,
Fridericianum, Kassel Premio Fidenza Village per Generations Nato dalla collaborazione tra
Miart e Fidenza Village - uno degli undici villaggi di The Bicester Village Shopping Collection il premio celebra la sua quarta edizione. il riconoscimento di 10.000 Euro sarà assegnato al
miglior dialogo all'interno della sezione Generations. Giuria: N'Goné Fall, Commissario
Generale, Season Africa2020 Shihoko Iida, Curatrice indipendente, Nagoya Ralph Rugoff,
Direttore, Hayward Gallery, Londra Premio LCA per Emergent Il premio del valore di 4.000
Euro istituito nel 2015 e nato dalla collaborazione tra miart e LCA Studio Legale, è destinato
alla galleriacon la migliore presentazione all'interno della sezione Emergent. Giuria: Maurin
Dietrich, Direttrice, Kunstverein Mu?nchen Axel Wieder, Direttore, Bergen Kunsthall Nicole
Yip, Capo Curatrice, Nottingham Contemporary Inoltre è confermato il Premio Rotary Club
Milano Brera per l'Arte Contemporanea e Giovani Artisti. Il premio, giunto alla sua XII
edizione, è stato istituito nel 2009 come primo riconoscimento nel contesto di Miart. Esso
consiste nell'acquisizione di un'opera di un artista emergente o mid-career da donarsi al
Museo del Novecento di Milano. Viene confermato anche il Premio On Demand by
Snaporazverein, il cui nuovo concept espande le possibilità di supporto alla produzione
artistica. Se vuoi aggiornamenti su Lifestyle inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si
No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Si No Acconsento al
trattamento dei dati ai fini della comunicazione a terzi per loro attività di marketing.
Compilando il presente formacconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla
presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy. La tua iscrizione è andata a buon fine.
Se vuoi ricevere informazioni personalizzate compila anche i seguenti campi: Anno di nascita
S e l e z i o n a
i l
t u o
a n n o
d i
nascita191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933193419351
936193719381939194019411942194319441945194619471948194919501951195219531954
195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197
319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119
9219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009
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Miart, annunciate le giurie per i premi della fiera dedicata all'arte
contemporanea

04/11/2019 14:17
Sito Web
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trattamento dei dati ai fini della comunicazione a terzi per loro attività di marketing. Completa
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Sito Web

Erbanotizie

Carpesino, il 7 novembre 'Suggestioni Musicali' con il coro Aldeia ERBA - Giovedì 7 novembre
alle ore 21.15 presso la Chiesa di Santa Gemma Galgani (Carpesino d'Erba) si terrà il
concerto per coro, flauti e organo del coro 'Aldeia' "Suggestioni Musicali". Dirige il Maestro
Emanuele Milani, al flauto Teresa Sormani, all'organo Riccardo Tului. L'iniziativa è in
collaborazione con il Rotary Club Erba Laghi. Segue locandina
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Carpesino, il 7 novembre 'Suggestioni Musicali' con il coro Aldeia

04/11/2019 08:30
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LINK: http://www.sanremonews.it/2019/11/04/leggi-notizia/argomenti/agenda-manifestazioni/articolo/tutti-gli-appuntamenti-e-manifestazioni-da-luned...
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Mi piace

41.350 "Mi piace"

Consiglia

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

A cura di Antonella Guglielmi

@Datameteo.com

LUNEDI’ 4 NOVEMBRE
SANREMO
15.30‐17.00. Anniversario della Vittoria
1915/1918, Giornata dell’Unità Nazionale,
Giornata delle Forze Armate: ritrovo in piazza
Colombo, corteo via Matteotti, corso Mombello
lato ovest, sosta Monumento ai Caduti (h 15.30) +
cerimonia con deposizione corona al Monumento
ai Caduti (h 16) + ripresa corteo sul percorso
corso Mombello lato ovest, via Matteotti, Casinò
(h 16.30) + Teatro del Casinò: concerto
dell’Orchestra Sinfonica alla presenza delle
autorità civili e militari (h 17)
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16.30. Per l’Unitre Sanremo, incontro dal titolo
‘La concezione della divinità nell'Induismo. Il
femminile e il rapporto col sacro nell'Induismo’
curato dalla prof. ssa Antonella Squillace. Terzo
piano della Biblioteca Civica in via Carli, ingresso
libero

RUBRICHE
IL PUNTO DI CLAUDIO
PORCHIA
FESTIVAL DI SANREMO
APPUNTI DI LIBERESO
RISTORANTI PONENTE &
COSTA AZZURRA
GOURMET
CLUB TENCO

IN BREVE

17.00. Per l’Anniversario della Vittoria
1915/1918, ‘Concerto della Vittoria’
dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M°
Giancarlo De Lorenzo. In programma musiche di
Mozart e Rossini. Teatro dell’Opera del Casinò,
ingresso libero

domenica 03 novembre
Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni di oggi,
domenica 3 novembre, in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

FASHION
CINEMA

sabato 02 novembre

IMPERIA

METEO
L'OROSCOPO DI
CORINNE
4Zampe CANI
4Zampe GATTI
4Zampe ADOTTATI
4Zampe PERSI E
TROVATI
MONDO DI POESIE

10.30. Celebrazione del Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate:
schieramento interforze per gli onori militari in Piazza della Vittoria con
cerimonia dell’Alzabandiera, esecuzione dell’Inno nazionale + lettura del
Bollettino della Vittoria e intervento di saluto del Sindaco della Città di
Imperia, Claudio Scajola. A conclusione, orazione ufficiale commemorativa
della ricorrenza

ISTITUTO
COMPRENSIVO
SANREMO CENTRO
LEVANTE

15.00‐18.00. Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock (Museo
del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli (tutti i lunedì)

UNITRE SANREMO

BORDIGHERA

COLDIRETTI INFORMA
SR INKIESTE
IN&OUT
#FONDATASULLAVORO

(h. 08:30)

venerdì 01 novembre
Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da venerdì 1° a
domenica 3 novembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

8.00‐16.00. Commemorazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e
Giornata delle Forze Armate. Luoghi vari (il programma a questo link)

LA VERA STORIA DI
OSCAR RAFONE
INFERMIERE E SALUTE

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni di sabato 2 e
domenica 3 novembre in
Riviera e Côte d'Azur

ENTROTERRA
PIEVE DI TECO

giovedì 31 ottobre
Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da giovedì 31
ottobre a domenica 3
novembre in Riviera e Côte
d'Azur
(h. 08:30)

DICA 33
CONFARTIGIANATO
INFORMA
LA DOMENICA CON
FATA ZUCCHINA
#SHOPPINGEXPERIENCE
IL SENTIERO D'ORIENTE
GUARDIA COSTIERA MARE SICURO

10.30. Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate: Santa Messa nella
collegiata di San Giovanni Battista officiata da Don Sandro Decanis (h
10.30) + deposizione della corona di fiori presso il monumento ai Caduti di
tutte le guerre in piazza Ricci seguito da un saluto del sindaco Alessandro
Alessandri (h 11.10). Partecipano gli alunni delle classi elementari e medie
dell’Istituto Comprensivo Gabrielli

AMBIENTE E NATURA
VITA DA MAMMA
PILLOLE DI
INFORMATICA
AZIENDALE
FELICI E VELOCI
#OVUNQUE
DIFFERENZIATA
ISTRUZIONI PER L'USO

FRANCIA
MONACO
11.00‐23.00. Luna Park al Porto Hercule fino al 19 novembre (dalla
domenica al giovedì h 11/23, venerdì e sabato e il 31 ottobre fino a
mezzanotte, giovedì 18 novembre fino all'una del mattino)

CERCA NEL WEB

Cerca

Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su
www.montecarlonews.it
WORK IN PROGRESS...

(h. 08:30)

martedì 29 ottobre
Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da martedì 29
ottobre a domenica 3
novembre in Riviera e Côte
d'Azur
(h. 08:30)

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da lunedì 28
ottobre a domenica 3
novembre in Riviera e Côte
d'Azur
(h. 08:30)

MARTEDI’ 5 NOVEMBRE
SANREMO
ACCADEVA UN ANNO FA

16.30. Per i ‘Martedì Letterari’, Guido Novaro presenta il suo libro ‘Liscio
come l’olio’. Partecipano lo scrittore Marino Magliani e l’editore Roberto
Casalini. Coordina Maria Novaro, presidente della Fondazione Mario Novaro.
Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero fino ad esaurimento posti
TAGGIA ARMA
Eventi

Sanremo: in tanti per
l'inaugurazione della
mostra '100 dalla
Vittoria' oggi a Santa
Tecla (Foto e Video)

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da mercoledì
30 ottobre a domenica 3
novembre in Riviera e Côte
d'Azur

lunedì 28 ottobre

GALLERY
MULTIMEDIA

mercoledì 30 ottobre

21.00‐23.00. Corso di Primo Soccorso gratuito organizzato dalla Croce
Verde Arma Taggia presso la sede centrale della pubblica assistenza, in via
Aurelia Ponente 48 (martedì e giovedì sino al 12 novembre 2019), info 0184
43432
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domenica 27 ottobre
Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni di oggi,
domenica 27 ottobre, in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

sabato 26 ottobre
Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni di sabato 26 e
domenica 27 ottobre in Riviera
e Côte d'Azur
(h. 08:30)

venerdì 25 ottobre
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MONACO

Attualità

Imperia celebra il
giorno dell'Unità e
delle Forze Armate
nel centenario dalla
fine della Grande
guerra: "Senza
memoria del passato
non può esserci
futuro" (Foto e video)

11.00‐23.00. Luna Park al Porto Hercule fino al 19 novembre (dalla
domenica al giovedì h 11/23, venerdì e sabato e il 31 ottobre fino a
mezzanotte, giovedì 18 novembre fino all'una del mattino)
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FRANCIA

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da venerdì 25 a
domenica 27 ottobre in Riviera
e Côte d'Azur
(h. 08:30)

Leggi le ultime di: Agenda manifestazioni

19.00. Nell'ambito di Imprévus, l’Atelier des Ballets de Monte‐Carlo apre i
battenti al pubblico. Avenue Paul Doumer 5 (più info)
20.30. Artisti impegnati / Artisti in esilio: lettura con piano di Charles
Berling et Shani Diluka in partenariato con la Fondazione Prince Pierre. I
compositori: Ludwig van Beethoven, Béla Bartόk, Sergueï Rachmaninov,
Gustav Mahler, Arnold Schoenberg, Fazil Say. Gli autori: Victor Hugo, Albert
Camus, Nâzim Hikmet, Etty Hillesum, Imre Kertész. Théâtre Princesse
Grace (info)

Politica

Imperia: sopralluogo
del M5S sui luoghi
colpiti dal maltempo,
Salvatore "Verranno
accolte le richieste di
calamità" (Foto e
Video)
Leggi tutte le notizie

MERCOLEDI’ 6 NOVEMBRE
IMPERIA
15.00‐18.00. Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock (Museo
del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli
17.00. ‘Scelte in un contesto di incertezze. Cosa ci insegna la Finanza
Comportamentale’: incontro organizzato da Banca Fideuram con relatore il
Prof. Ruggero Bertelli, Docente di Economia degli intermediari finanziari del
Dipartimento di Studi aziendali e giuridici dell’Università degli studi di
Siena. Museo dell’Olivo, Via Garessio 13
20.30‐22.00. Corso di difesa personale femminile Organizzato dalla
Questura di Imperia. Sala Riunioni della Questura di Imperia, info 0183
795507
20.30. Per la rassegna ‘A cena tra Autori e Sognatori’, incontro con lo
scrittore Errico Buonanno e il suo libro ‘La vita secondo lei. Amori e musica
di mia nonna Teresa, millantatrice (Solferino). Evento a cura della libraia
Nadia dell'associazione culturale Due parole in riva al mare (Cena + libro 35
euro). Ristorante Bistrò I Sognatori, Largo Varese 16, info 339 2877093
FRANCIA
MONACO
10.00‐22.00. 4a edizione del The Festival For The Earth, forum
internazionale sulle tematiche ambientali, a cura della società MBRart, con
il sostegno della Fondazione Prince Albert II. Museo Oceanografico di
Monaco, ingresso libero (il programma a questo link)
11.00‐23.00. Luna Park al Porto Hercule fino al 19 novembre (dalla
domenica al giovedì h 11/23, venerdì e sabato e il 31 ottobre fino a
mezzanotte, giovedì 18 novembre fino all'una del mattino)
14.00‐21.00. Monaco International Clubbing Show (MICS): 10° Salone
professionale degli operatori del settore dei club, bar, ristoranti e spiagge
con accompagnamento musicale. Dalle 21 alle 4, 8° Cerimonia dei NRJ DJ
Awards. Grimaldi Forum Monaco (più info)
19.00. Cine‐club ‘Felice come Lazzaro’ di Alice Rohrwacher (2018),
presentato da Hervé Goitschel. Mediateca di Monaco, Biblioteca Louis
Notari
19.00. Nell'ambito di Imprévus, l’Atelier des Ballets de Monte‐Carlo apre i
battenti al pubblico. Avenue Paul Doumer 5 (più info)

GIOVEDI’ 7 NOVEMBRE
SANREMO
17.00. ‘Mozart in Francia’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo
diretta dal M° Vladimir Verbitsky con Elisso Gogibedashvili al violino (16
euro). Teatro dell’Opera del Casinò (più info)
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18.00. Concerto per beneficenza a cura del Rotary Club Sanremo. Marina
Remaggi al fortepiano (un pianoforte storico) e Julien Fourrier al violino, si
esibiranno con alcuni brani di Mozart, Schubert e Chopin (10 euro con
ricavato devoluto alla Rotary Foundation per l'acquisto dei vaccini contro la
poliomielite). Teatro dell’Opera del Casinò
VENTIMIGLIA
12.00. Cerimonia di donazione mezzo disabili all’associazione Spes. Segue
piccolo buffet offerto dall’Associazione. Chiostro di S. Agostino
TAGGIA ARMA
21.00‐23.00. Corso di Primo Soccorso gratuito organizzato dalla Croce
Verde Arma Taggia presso la sede centrale della pubblica assistenza, in via
Aurelia Ponente 48 (martedì e giovedì sino al 12 novembre 2019), info 0184
43432
ENTROTERRA
CHIUSAVECCHIA
20.00. Celebrazione dell’amicizia tra la città di Friedrichshafen e Imperia
con menù proposto dagli chef tedeschi Helmut e Heidi Feuerlein (45 euro).
Ristorante sopra la Cantina dell’Azienda Agricola Ramoino a Sarola, info
333 678 1228
FRANCIA
CAGNES SUR MER
10.00‐19.00. ‘Salon du Palais Gourmand’: Tour de France gastronomico
per scoprire, assaggiare, confrontare o acquistare le diverse specialità
regionali. Hippodrome de la Côte d'Azur, fino all’11 novembre (più info)
MONACO
11.30‐19.00. 4a edizione del The Festival For The Earth, forum
internazionale sulle tematiche ambientali, a cura della società MBRart, con
il sostegno della Fondazione Prince Albert II. Museo Oceanografico di
Monaco, ingresso libero (il programma a questo link)
11.00‐23.00. Luna Park al Porto Hercule fino al 19 novembre (dalla
domenica al giovedì h 11/23, venerdì e sabato e il 31 ottobre fino a
mezzanotte, giovedì 18 novembre fino all'una del mattino)
14.00‐21.00. Monaco International Clubbing Show (MICS): 10° Salone
professionale degli operatori del settore dei club, bar, ristoranti e spiagge.
Grimaldi Forum Monaco (più info)
19.00. Nell'ambito di Imprévus, l’Atelier des Ballets de Monte‐Carlo apre i
battenti al pubblico. Avenue Paul Doumer 5 (più info)
20.30. ‘Il ritratto di Dorian Gray’: rappresentazione teatrale di Oscar
Wilde. Théâtre des Muses. Boulevard du Jardin Exotique (info)
20.30. ‘Stazione Buona Notizia’: rappresentazione dell’opera di Benjamin
Auray per la regia di Didier Brengarth. Théâtre Princesse Grace (più info)

VENERDI’ 8 NOVEMBRE
SANREMO
10.00‐22.00. 4a edizione del The Festival For The Earth, forum
internazionale sulle tematiche ambientali, a cura della società MBRart. Villa
Nobel, ingresso libero, anche domani (il programma a questo link)
12.00‐23.00. Finale di Area Sanremo 2019: audizioni dei 65 finalisti.
Teatro dell’Opera del Casinò (più info)
16.30. Per l’Unitre Sanremo, incontro con il Prof. Giovanni Peirone sul
tema ‘I fumetti, Un approccio alla nona arte. Sala degli Specchi di Palazzo
Bellevue, ingresso libero
18.00. Incontro a cura della Società Italiana dei Francesisti sezione di

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

353

04/11/2019 08:30
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Sanremo nell'ambito del programma Cafè Philo. Discussione libera.
Partecipa il Dott. Julien Simonpieri, insegnante di lingua francese. Bar L &
G, Piazza Borea d'Olmo 1, ingresso libero
18.00. Concerto per beneficenza a cura del Rotary Club Sanremo. Marina
Remaggi al fortepiano (un pianoforte storico) e Julien Fourrier al violino, si
esibiranno con alcuni brani di Mozart, Schubert e Chopin (10 euro con
ricavato devoluto alla Rotary Foundation per l'acquisto dei vaccini contro la
poliomielite). Teatro dell’Opera del Casinò
22.30. Il Venerdì notte targato ‘Malamia’: il dj Junior Biscochito apre la
serata con salsa e bachata. All’1 D.One direttamente da Ibizia, con tracce
hip‐hop, dance e reggaeton. Victory Morgana Bay
IMPERIA
9.00‐12.30. Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock (Museo del
Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli
9.00‐21.00. 19a Edizione di Olioliva. Festa dell'Olio: gustosa passeggiata di
tre giorni fra i sapori e profumi della Riviera dei Fiori in una
manifestazione che accoglie i prodotti e le atmosfere dell’entroterra della
Liguria. Luoghi vari, fino al 10 novembre (il programma a questo link)
10.00‐19.00. ‘Memorie e curiosità onegliesi’: Mostra fotografica a cura
del Comitato San Giovanni. Biblioteca Civica ‘L. Lagorio’
15.30‐17.00. Per l’Università Popolare dell’Età Libera, Ciclo ‘Il mondo
incantato’: Tommaso Lupi interviene sul tema ‘Elettra e le donne nella
tragedia greca’. Sede Auser Filo d’Argento, Salita Padri Minimi
16.00‐19.00. Apertura al pubblico del M.A.C.I. Museo Arte
Contemporanea di Imperia per il mese di ottobre, info 0183 287927
21.00. Incontro con Leo Lagorio ed il suo libro ‘Celeste’. Libreria Ragazzi,
via Amendola 24
ENTROTERRA
DOLCEACQUA
17.30‐19.30. Lezione interattiva teorico‐pratica sulle manovre di
disostruzione pediatrica e prevenzione degli incidenti. Sala Polivalente
(sotto ex Asilo), ingresso dal Piazzale San Filippo
FRANCIA
CAGNES SUR MER
10.00‐19.00. ‘Salon du Palais Gourmand’: Tour de France gastronomico
per scoprire, assaggiare, confrontare o acquistare le diverse specialità
regionali. Hippodrome de la Côte d'Azur, fino all’11 novembre (più info)
MONACO
11.00‐24.00. Luna Park al Porto Hercule fino al 19 novembre (dalla
domenica al giovedì h 11/23, venerdì e sabato e il 31 ottobre fino a
mezzanotte, giovedì 18 novembre fino all'una del mattino)
19.00. Concerto con Marco Vezzoso duetto (jazz lounge). Mediateca di
Monaco, Biblioteca Louis Notari (info)
20.30. ‘Il ritratto di Dorian Gray’: rappresentazione teatrale di Oscar
Wilde. Théâtre des Muses. Boulevard du Jardin Exotique (info)
20.30. One man show di Laurent Gerra. Opera di Monte‐Carlo, Salle
Garnier (più info)
SABATO 9 NOVEMBRE
SANREMO
10.00‐23.00. 4a edizione del The Festival For The Earth, forum
internazionale sulle tematiche ambientali, a cura della società MBRart. Villa
Nobel, ingresso libero (il programma a questo link)
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10.00. ‘The Mall Sanremo Golf Cup’ (1a edizione): 18 buche – Stableford –
3 categorie. Circolo Golf degli Ulivi (i dettagli a questo link)
15.00. Finale di Area Sanremo 2019: comunicazione degli otto vincitori.
Teatro dell’Opera del Casinò (più info)
23.00. Per ‘Season of Wonders’, serata animata da Stefano Riva e
Andreino Mazzia con una tracklist dance&disco. Victory Morgana Bay, info
0184 591620
IMPERIA
9.00‐21.00. 19a Edizione di Olioliva. Festa dell'Olio: gustosa passeggiata di
tre giorni fra i sapori e profumi della Riviera dei Fiori in una
manifestazione che accoglie i prodotti e le atmosfere dell’entroterra della
Liguria. Luoghi vari, fino al 10 novembre (il programma a questo link)
10.00‐19.00. Apertura al pubblico del M.A.C.I. Museo Arte
Contemporanea di Imperia per il mese di ottobre, info 0183 287927 (h
10/13‐16/19)
10.00‐19.00. ‘Memorie e curiosità onegliesi’: Mostra fotografica a cura
del Comitato San Giovanni. Biblioteca Civica ‘L. Lagorio’
11.00. ‘Imperia terra dell’olio’, presentazione della campagna di
promozione olivicola e vinicola della Regione Liguria. Sala Consiliare del
Comune
21.00. Musica live di Damiano Della Torre con Massimo Serra alla batteria.
Auditorium della Camera di Commercio (parte dell’incasso a favore degli
Istituti scolastici per l’acquisto di matriale scolastico), info 347 4059559
VENTIMIGLIA
9.00‐17.00. Mercatino brocante: circa 50 bancarelle propongono
porcellane artistiche, oggetti da collezione, vecchie argenterie, fantasiosi
bijoux, piccolo antiquariato. Gardini pubblici (ogni 2° e 4° sabato del
mese)
ENTROTERRA
CAMPOROSSO
8.00. Per il 12esimo Auto Moto Classic Intemelio, Premio ‘Martino Finotto
2019’ a cura degli Amici delle Auto e Moto d’epoca’. Centro Falcone (più
info)
FRANCIA
CAGNES SUR MER
10.00‐19.00. ‘Salon du Palais Gourmand’: Tour de France gastronomico
per scoprire, assaggiare, confrontare o acquistare le diverse specialità
regionali. Hippodrome de la Côte d'Azur, fino all’11 novembre (più info)
CANNES
21.00. NRJ Music Awards: incontro musicale delle più grandi stelle francesi
e internazionali dell'anno con premiazione degli artisti per ogni categoria
(evento su invito trasmesso in prima serata su TF1). Palais des Festivals et
des Congrès (più info)
MONACO
11.00‐24.00. Luna Park al Porto Hercule fino al 19 novembre (dalla
domenica al giovedì h 11/23, venerdì e sabato e il 31 ottobre fino a
mezzanotte, giovedì 18 novembre fino all'una del mattino)
20.30. ‘Il ritratto di Dorian Gray’: rappresentazione teatrale di Oscar
Wilde. Théâtre des Muses. Boulevard du Jardin Exotique (info)
20.30. One man show di Laurent Gerra. Opera di Monte‐Carlo, Salle
Garnier (più info)

DOMENICA 10 NOVEMBRE

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

355

04/11/2019 08:30
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

SANREMO
8.00‐19.00. Mercatino dell’Antiquariato Piazza in Eroi Sanremesi, Piazza
San Siro, Piazza Muccioli
IMPERIA
9.00‐20.00. 19a Edizione di Olioliva. Festa dell'Olio (ultimo giorno):
gustosa passeggiata di tre giorni fra i sapori e profumi della Riviera dei
Fiori in una manifestazione che accoglie i prodotti e le atmosfere
dell’entroterra della Liguria. Luoghi vari (il programma a questo link)
10.00‐19.00. ‘Memorie e curiosità onegliesi’: Mostra fotografica a cura
del Comitato San Giovanni. Biblioteca Civica ‘L. Lagorio’
10.00. ‘Family Run’: corsa di 5 km non competitiva (10 euro). Ritrovo ed
iscrizioni alla radice del Molo lungo di Oneglia
16.00‐19.00. Apertura al pubblico del M.A.C.I. Museo Arte
Contemporanea di Imperia per il mese di ottobre, info 0183 287927
17.00. Conferenza dal titolo ‘Memorie onegliesi ‐ Una passeggiata nel
tempo’ con interventi di Maurizio Giordano, Nerina Neri Battistin,
Francesco Vatteone. Sala Convegni Biblioteca Civica ‘L. Lagorio
21.00. Per la Stagione di Prosa e Musica, concerto di Max Manfredi, questa
volta nelle vesti di drammaturgo e regista del suo particolarissimo
‘Faustus’, un’opera teatrale musicale in reading con lo stesso Max Manfredi
in scena insieme a Marcello Stefanelli e Lorenza Saettone. Spazio di via
Santa Lucia (8 euro), info 0183 0292222
VENTIMIGLIA
8.00. Per il 12esimo Auto Moto Classic Intemelio, Premio ‘Martino Finotto
2019’ a cura degli Amici delle Auto e Moto d’epoca’. Belvedere Resentello
(più info)
SAN LORENZO AL MARE
21.00. ‘Petrolio’: spettacolo di e con Ulderico Pesce (12 euro). Sala
Beckett del teatro dell’Albero, info 347 7302028
ENTROTERRA
MENDATICA
9.00. Per ‘I colori dell’autunno tra i monti e il mare’, escursione nel Bosco
delle Navette. A cura della Cooperativa di Comunità Brigì e la Pro Loco di
Mendatica. Ritrovo a Valcona Soprana (nella piazza sopra la chiesa, a
sinistra dopo la fontana), info 338 3045512
PIEVE DI TECO
9.00‐19.00. ‘Artigianarte’: mercatino dell’Artigianato e della Creatività
sotto i portici medievali (ogni seconda domenica del mese)
FRANCIA
CAGNES SUR MER
10.00‐19.00. ‘Salon du Palais Gourmand’: Tour de France gastronomico
per scoprire, assaggiare, confrontare o acquistare le diverse specialità
regionali. Hippodrome de la Côte d'Azur, fino all’11 novembre (più info)
MONACO
9.30. 43° Cross del Larvotto, organizzato dall'A.S. Monaco Athlétisme.
Plage du Larvotto (più info)
11.00‐23.00. Luna Park al Porto Hercule fino al 19 novembre (dalla
domenica al giovedì h 11/23, venerdì e sabato e il 31 ottobre fino a
mezzanotte, giovedì 18 novembre fino all'una del mattino)
14.30 & 17.00. ‘Il ritratto di Dorian Gray’: rappresentazione teatrale di
Oscar Wilde. Théâtre des Muses. Boulevard du Jardin Exotique (info)
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17.00. ‘Ancora un istante’ di Fabrice Roger‐Lacan con Michèle Laroque,
François Berléand, Lionel Abelanski e Vinnie Dargaud. Grimaldi Forum
(info)
18.00. Proiezione del film ‘The Swan’ in occasione di ‘Tribute to Princess
Grace’. Cinéma des Beaux‐Arts
20.00. Cena di Gala organizzata in occasione di ‘Tribute to Princess Grace’
a sostegno di ‘the Princess Grace Foundation USA’. Hôtel Fairmont Monte
Carlo

Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per
ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate
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La "Grammatica delle Passioni" è il terzo appuntamento del Festival della cultura Venerdì 15
novembre a Romano ci sarà il terzo appuntamento del Rotary Festival della cultura. Venerdì
15 novembre a Romano ci sarà "Grammatica delle passioni", il terzo appuntamento del Rotary
Festival della cultura. Grammatica delle Passioni Parlando di amore, felicità, odio, desiderio
l'iniziativa, promossa dal Rotary Club di Romano di Lombardia, sostenuta dal Rotary del
Gruppo Orobico 2, e dedicata alla "grammatica delle passioni", offre al pubblico una serie di
incontri con scrittori e studiosi di fama internazionale, in collaborazione con l'Amministrazione
comunale. Dopo i coinvolgenti incontri con Enrico Finzi attorno alla felicità e Giovanni Boccia
Artieri sull'odio, sarà la volta dell'amore con Michela Marzano, prima della conclusione con il
desiderio e Giorgio Vasta il 13 dicembre. Festival della cultura Tutti gli incontri sono in
programma alle 20.45 al Teatro della Fondazione Opere Pie Rubini,con ingresso libero. I
protagonisti degli appuntamenti, affiancati dal direttore scientifico del Festival Fabio Cleto, si
fanno interpreti ideali di quattro parole chiave dell'universo delle passioni, e ne illustrano le
declinazioni contemporanee, i modi e le condizioni d'esistenza. La direzione scientifica è stata
affidata Fabio Cleto, docente di Storia culturale all'Università di Bergamo: "È difficile fare i
conti con il nostro tempo: un'epoca tanto di crisi quanto di passioni e proprio la dimensione
passionale della nostra epoca è al centro di questa proposta". Il terzo appuntamento dedicato
all'amore segue quello sull'odio: "Amore, di fatto, fa coppia fissa con odio e dunque i due
appuntamenti vengono uno di seguito all'altro. Leggi anche: Gli agricoltori in corteo per la
festa del ringraziamento Michela Marzano La relatrice è filosofa, saggista, scrittrice, e
professore ordinario all'Université Paris Descartes (SHS Sorbonne), dove dirige il Dipartimento
di Scienze Sociali. E?autrice di numerosi saggi e articoli di filosofia morale e politica. "La sfida
- ha detto Mirko Rossi presidente del Club di Romano - è quella di connettersi maggiormente
con il territorio, rispondendo ai criteri centenari che animano l'operare del Rotary. Il nostro
desiderio è quello di portare a Romano un progetto di alto livello, capace di dare nuovi
strumenti di lettura del nostro vivere quotidiano. Scegliere la cultura come collante tra il Club
e la gente si è rivelata una felicissima scelta: la risposta del pubblico ci conferma la perpetuità
dei precetti sui quali è fondata l'organizzazione rotariana, ma soprattutto ci spinge a
proseguire il nostro lavoro indicando altre proposte di valorizzazione del patrimonio materiale
e immateriale del nostro territorio, volte al miglioramento della qualità di vita della gente". La
relatrice Michela Marzano TORNA ALLA HOME TagFestival della cultura,Grammatica delle
Passioni,Romano,rotary
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La "Grammatica delle Passioni" è il terzo appuntamento del Festival
della cultura

02/11/2019 15:45
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Il Corriere di Como

Antonio Sant'Elia, falsari in azione. L'archivio digitale può scoraggiarli Antonio Sant'Elia, falsari
in azione. L'archivio digitale può scoraggiarli 2 Novembre 2019 Disegni simbolo della
modernità, icone del futurismo e del sogno di quella "città nuova" nata sul Lario e poi evocata
da film come Metropolis di Fritz Lang. Icone appetite anche dai falsari. A quanto pare, sempre
di più. Mentre infuria la polemica sulla manutenzione dell'Asilo Sant'Elia del genio razionalista
Giuseppe Terragni in via Andrea Alciato a Como, che contrappone Comune e Archivio
Terragni, l'opera del personaggio cui è dedicato quell'asilo, appunto l'architetto futurista
lariano Antonio Sant'Elia, è nel mirino dei contraffattori. «Sono venuto a conoscenza - dice il
critico d'arte Luigi Cavadini, che è stato assessore alla Cultura nella giunta Lucini a Como - di
disegni attribuiti a Sant'Elia perché avveniristici come i suoi classici lavori architettonici che
tutto il mondo ci invidia, e che sono stati esposti inalcune mostre. Ma non si sa di chi siano,
né da dove arrivino». Il Comune di Como detiene la proprietà di 201 carte relative all'opera di
Sant'Elia. Altre opere sono in collezioni private. Ma nel complesso Sant'Elia è rarissimo sul
mercato, la quotazione per un disegno parte viaggia dai 50mila euro in su. Se si digita su
Internet "Antonio Sant'Elia + aste" si apre un mondo. Ma come può tutelarsi il potenziale
investitore che vuol portarsi a casa un rarissimo Sant'Elia? «Deve contattare chi è esperto di
Sant'Elia, che può certificarne la provenienza» dice Luigi Cavadini. L'ultima grande impresa di
catalogazione è stata quella curata da Luciano Caramel e Alberto Longatti nel 2013 con la
collaborazione di Maria Letizia Casati in parallelo con la mostra "La città nuova" a Villa Olmo.
Nella Pinacoteca civica di Palazzo Volpi i disegni della collezione di proprietà del Comune di
Como, documentati nel 2013 con il catalogo edito da Silvana, sono consultabili grazie al
finanziamento del RotaryClub Como su un moderno schermo digitale touchscreen. Con una
spesa tutto sommato limitata e assolutamente sostenibile, a vantaggio del pubblico e degli
studiosi, sarebbe ora di rendere disponibile con la medesima modalità anche il resto dei
disegni del futurista comasco appartenenti ad altre collezioni e archivi pubblici e privati, fra
l'Italia e Stati Uniti. L'amministrazione comunale di Como dovrebbe impegnarsi per avere
copie elettroniche dei disegni mancanti, naturalmente con una buona definizione. Questo
permetterebbe di scoraggiare i malintenzionati. Già il catalogo della mostra su Sant'Elia che si
tenne a Venezia e poi a Francoforte documenta, su carta, la quasi totalità dell'opera del
maestro. Ma Sant'Elia non è l'unico artista lariano che fa gola sul mercato dei falsi. Nel mirino
ci sono anche gli astrattisti comaschi: Mario Radice, Carla Badiali, Manlio Rho e Aldo Galli.
Circolano falsi in aste e gallerie, dice una collezionista comasca. «Per Radice ad esempio dice LuigiCavadini - ci sono in giro false autentiche che imitano la scrittura del critico d'arte
Luciano Caramel e che accreditano a Radice opere con dei riferimenti bibliografici sbagliati
perché sono copiati da una notifica che si rifà a un'altra opera. Sono sprovveduti, copiano di
sana pianta. Quindi attenzione: se l'autenticità non è attendibile, meglio non comprare. Idem
se il prezzo di un dipinto di Radice, per fare un esempio, è ben più basso della media delle
quotazioni: è sospetto. Ultimamente è comparso a un'asta un lavoro della Badiali che non è
per niente suo». Del resto anche lo stesso Mario Radice, in vita, si accorse di essere stato
preso di mira dai falsari. Occhio quindi alla fake art.
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Antonio Sant'Elia, falsari in azione. L'archivio digitale può scoraggiarli
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Cortemilia, i vincitori della XXVII edizione dell'International Music Competition - Vittoria Caffa
Righetti Award Scritto da La redazione Sabato, 2 Nov 2019 L'edizione di quest'anno ha visto
la partecipazione di oltre settanta concorrenti provenienti da diverse regioni italiane. Si è
svolta sabato 26 ottobre, presso la chiesa di San Francesco a Cortemilia, la cerimonia di
premiazione della XXVII edizione dell'International Music Competition - Vittoria Caffa Righetti
Award. L'edizione di quest'anno ha visto la partecipazione di oltre settanta concorrenti
provenienti da diverse regioni italiane. Di seguito i vincitori delle varie sezioni del concorso:
SEZIONE I - PIANOFORTE Categoria A - Riccardo Livolsi (Segrate, MI), 96/100 Categoria B Emma Guercio (Torino, TO), 100/100 Categoria C - Francesca Birsan (Tortona, AL), 96/100
Categoria D - Daniele Martinelli (Villa d'Almè, BG), 98/100 Categoria E - Amir Salhi
(Domodossola, VB), 96/100 Categoria F - Lilia Yakushin (Genova, GE),98/100 Categoria G Tiziano Rossetti (Monza, MB), 97/100 SEZIONE II - ARCHI SOLISTI Categoria A - Rebecca Di
Sessa (Ghiffa, VB), 96/100
Edoardo Mantellassi (Villa Guardia, CO) 96/100
Categoria B - Federico Sciascia (Bologna, BO), 96/100 Categoria C - Donatella Gibboni
(Campagna, SA), 100/100 Categoria D - Simone Schermi (Imperia, IM), 96/100 SEZIONE
III - FORMAZIONI CAMERISTICHE Categoria C - Duo Gabriele Biffoni e Jacopo Gianesini
(Roma-Torino), 98/100 SEZIONE IV - COMPOSIZIONE Categoria B - Ugo Raimondi, (Teano,
CE), 97/100 SEZIONE V - STUDENTI DI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO Categoria
A, Solisti - Lara Cherkas (Domodossola, VB), 98/100 Categoria B, Formazioni - Quintetto
Francesca Cavallotto, Tommaso Gatti, Lea Malossi, Matteo Rainero, Andrea Stella (Alba, CN),
98/100 SEZIONE V - STUDENTI DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO Categoria A,
Solisti - Francesca Cavallotto (Roddi, CN), 95/100 Categoria B, Formazioni - Duo Francesca
Cavallotto eFrancesca Matera (Alba, CN) 96/100 SEZIONE VI - STUDENTI DI SCUOLE
MUSICALI CIVICHE E PRIVATE Categoria A, Solisti - Andrea Cherkas (Domodossola, VB)
95/100 Categoria B, Solisti - Beatrice Cecilia Oberto (Finale Ligure, SV), 95/100 Menzione
speciale miglior premiato della Provincia di Cuneo (Rotary Club Alba) a Francesca Cavallotto,
Tommaso Gatti, Lea Malossi, Matteo Rainero, Andrea Stella - Sezione V - Studenti di scuole
secondarie di primo grado - Cat. B, Formazioni, 98/100 - Istituto comprensivo Alba quartiere
Moretta Premio alla didattica per il maggior numero di allievi premiati: Novokhatskaia Liana
- Associazione "San Giorgio Musica" (Cervo, IM) Marco Zunino, consigliere delegato al
Turismo e Manifestazioni dichiara: «Da 27 anni a questa parte l'International Music
Competition rimane un appuntamento fisso nel panorama nazionale e internazionale. A
decretare il crescente successo dell'iniziativa sono stati ancora una volta gli oltre settanta
partecipanti provenienti dadiverse parti d'Italia, che hanno saputo distinguersi per il loro
altissimo livello. Giovani musicisti in grado di confrontarsi a livello internazionale sono per la
cultura italiana un segno forte e positivo. Ringrazio tutte le persone che hanno contribuito alla
realizzazione di questa importante manifestazione: la famiglia Caffa in primis, sempre attenta
e disponibile a mantenere vivo un evento di così alto livello culturale, i vari partner
istituzionali, il direttore artistico Luigi Giachino e tutti i componenti della giuria con il
presidente Roberto Tagliamacco».
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Cortemilia, i vincitori della XXVII edizione dell'International Music
Competition - Vittoria Caffa Righetti Award
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Rotary Porto Torres: attribuito il premio ParodiIl vincitore è Mario Cuccuru Mario Cuccuru con
il presidente Rotary (foto L'Unione Sarda - Pala) Un premio del Rotary Club Porto Torres per
riconoscere il merito e l'impegno profuso dallo studente che all'esame di maturità ha
conseguito la migliore votazione. Quest'anno il "Premio Nicola Parodi" è stato assegnato a
Mario Cuccuru, studente 19enne originario di Varese ma cresciuto a Porto Torres, diplomatosi
nell'anno scolastico 2018-2019 presso l'Istituto Professionale Mario Paglietti. Una borsa di
studio assegnata secondo un sistema di rotazione che consente di scegliere all'interno di una
delle tre scuole superiori della città, lo studente più meritevole, un premio in denaro che
servirà a Mario Cuccuru per affrontare gli studi presso l'Accademia delle Belle Arti e
proseguire un percorso formativo importante per la sua carriera professionale. La cerimonia di
consegna presso la sala dell'Hotel Lybissonis davanti ai soci del Rotary Club, eai tanti giovani
del Rotaract presieduto dalla 18enne Eleonora Spiga, una presenza arricchita dalla
studentessa messicana Aimè Rios, protagonista di un'esperienza di scambio interculturale a
Porto Torres. "Il Rotary è una grande organizzazione di servizio e di filantropia che oggi conta
1,2 milioni di soci distribuiti in oltre 200 paesi del mondo, che si distinguono per la
promozione di iniziative volte a promuovere il patrimonio culturale e la cooperazione nel
territorio, fra cui il Premio Parodi", ha detto il nuovo presidente del Rotary Porto Torres, Ivan
Cermelli in occasione della cerimonia di consegna. Al past president, Mario Marogna, uno dei
fondatori del Rotary Foundation, la spiegazione della genesi del Premio dedicato alla memoria
di Nicola Parodi, studente dalla brillante carriera scomparso nel 1996 all'età di 41 anni. Tra le
prossime iniziative messe in campo dal Rotaract giovani, la realizzazione del Progetto di
Natale in collaborazione con le classi quinte della scuolaelementare Borgona che si concluderà
con l'allestimento di un albero di Natale nella piazza della Consolata nel giorno della festa
dell'Immacolata. Mariangela Pala
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Bookcity 2019: a Parabiago tre ospiti d'eccezione Dal 14 al 16 novembre tre giornate di
incontro con gli autori. Bookcity 2019: a Parabiago tre ospiti d'eccezione Bookcity 2019: a
Parabiago tre ospiti d'eccezione In contemporanea all'evento di Bookcity Milano, la Città di
Parabiago da anni propone tre giornate di incontri letterari con autori di libri che si raccontano
al pubblico attraverso interviste ed eventi live. Quest'anno il programma è particolarmente
interessante, la Città di Parabiago ospiterà, infatti, autori di eccezione come Mario Furlan,
conosciuto al pubblico per aver fondato i City Angels e Massimo Priviero, noto cantautore e
musicista alla sua prima esperienza letteraria. Non mancheranno, però, autori locali come
Tiziana Viganò e Giorgio Colombo, molto seguiti dal pubblico parabiaghese. Le parole del
sindaco Cucchi "In un periodo in cui si tende a leggere sempre meno libri cartacei -afferma il
Sindaco Raffaele Cucchi- noi non desistiamo, anzi cerchiamo di promuoveresempre di più
la cultura della scrittura e della lettura attraverso l'incontro con gli scrittori. Bookcity
è sicuramente un'opportunità in tal senso perché permette il contatto con gli autori e,
di conseguenza, la possibilità di farsi raccontare aneddoti, curiosità e motivazioni per lasciarsi
affascinare dalle loro storie. Ringrazio a nome della città, tutti gli autori che hanno accettato il
nostro invito di partecipazione a Bookcity, in particolar modo a Mario Furlan e Massimo
Priviero che sappiamo essere impegnati anche su altri fronti. Appuntamento, quindi, in
biblioteca... vi aspettiamo!". Il programma I tre eventi si svolgeranno nella Biblioteca di via
Brisa a Parabiago nel mese di novembre, saranno aperti a tutti con ingresso libero: Giovedì
14 novembre alle 10 i ragazzi delle scuole superiori incontreranno MARIO FURLAN che parlerà
del suo ultimo libro "FELICI PER SEMPRE". Venerdì 15 novembre alle 21 MASSIMO PRIVIERO
presenterà il suo primo libro "AMORE E RABBIA" con un livemusicale. Sabato 16 novembre
alle 15 l'incontro con TIZIANA VIGANO' - "VIAGGI DI NUVOLE E TERRA" e GIORGIO
COLOMBO - "E' LUMINOSO L'UNIVERSO" Mario Furlan Da giovane profondamente infelice,
pieno di problemi, insicuro, impaurito e arrabbiato con il mondo intero a Migliore Life Coach
nel 2018 (prestigioso riconoscimento di categoria dell'Associazione Italiana Coach), oltre che
Professore Universitario, giornalista e fondatore dei City Angels (nel 1994 a Milano). Per il suo
impegno sociale con i City Angels è stato nominato socio onorario di del Rotary Club e del
Lions Club. Ha ricevuto vari premi tra cui l'Ambrogino d'Oro, l'Ambassador for Peace, il Paul
Harris Fellow del Rotary Club e il Premio Carlo Porta come milanese che ha onorato la sua
città. Inoltre, è stato nominato Cavaliere dei Diritti Umani. "Ma, al di là dei titoli altisonanti dice Mario Furlan- quel che conta è dare un senso alla propria vita attraverso l'aiuto a un
fratello che soffre. Ed è questa la missione dei CityAngels!". Con lo stesso intento nasce la sua
professione di Coach e di Professore, autore di molti libri di successo fino a "Felici per
Sempre", un manuale, ricco di esempi pratici tratti dalla vita reale, che ci indica come
superare gli ostacoli, grandi e piccoli, di tutti i giorni. Un libro sincero, introspettivo, che
trasmette energia positiva per aprirci gli occhi su cosa è la vera gioia. Partendo dal concetto
che il mondo esterno riflette il nostro mondo interno, l'autore ci spiega che per cambiare,
e migliorare, dobbiamo partire da noi stessi. Innanzitutto imparando ad accettarci e
amarci per come siamo. Perché, come sosteneva già Aristotele, la perfezione non esiste.
C'è sempre qualcosa che può essere migliorato; dunque non bisogna puntare a
essere perfetti, ma a essere straordinari, nel senso etimologico del termine, fuori
dall'ordinario, e a valorizzare la propria unicità. Con gli inevitabili limiti e difetti. Mettercela
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tutta è la chiave per sentirsi appagati e felici. Èquesto l'inizio del percorso verso la vera
felicità. E anche se a volte ci smarriamo, l'importante è ritrovarci. La strada verso la felicità è
facile, ma bisogna saper prendere la direzione giusta. E Furlan ci aiuta a farlo. Massimo
Priviero Cantautore italiano che ha tenacemente seguito per 30 anni la sua vocazione in
costante equilibrio tra musica e poesia, racconta la sua vita in un romanzo autobiografico e in
un reading in cui musica e parole si fondono. Frammenti di letture tratte dal libro,
aneddoti che si trasformano in canzone per ripercorrere il viaggio del racconto. 15 album
pubblicati in Italia, ma non solo: da "San Valentino" - 1988 al recente concept "All'Italia".
Alcuni album sono entrati nelle classifiche dei dischi più venduti nel nostro paese. "Amore e
Rabbia" è il suo primo libro, autobiografico ed è la fotografia di un uomo felicemente fuori
dagli schemi. Profondamente vero, come vera è la sua vita fatta di vittorie e sconfitte, di
cadute e ripartenze, di sorrisi elacrime. Scritto durante un inverno in riva al mare Adriatico
dove il viaggio ha avuto inizio. Gli amori giovanili per certo rock d'autore di strada, Dylan e
Springsteen su tutti, il socialismo di Carlo Rosselli, la penna di Mario Rigoni Sten e pure la
classe di Roberto Baggio convivono armoniosamente in una storia ritratto di un'anima intensa
e fragile. "Amore e Rabbia" si completa con la prefazione di Matteo Strukul. Leggi anche:
Giornata della Riconoscenza Civica a Cerro, ecco i premiati - FOTO Tiziana Viganò Editor e
scrittrice da sempre e ha lavorato in una delle più importanti Case Editrici italiane. Ha
dedicato molti anni alla psicologia, alla medicina naturale ed è Counselor: tante donne le
hanno raccontato la loro vita, difficile o bellissima, dura e qualche volta violenta che hanno
ispirato i primi tre libri pubblicati. "Come le donne", (2012-16, PMedizioni) dodici racconti,
storie di donne che hanno superato grandi difficoltà, ma hanno saputo ricostruire una nuova
vita."Sinfonia nera in quattro tempi" (2016, Youcanprint), un romanzo giallo dove le donne
sono vittime o carnefici in relazioni di coppia malate. La trilogia sulle donne si conclude con
"L'onda lunga del Titanic" (2017, Macchione Editore) un romanzo sulla bellezza dell'amore con
importante flashback storico sul Titanic. Nel maggio 2018 esce "Noi e il Sessantotto",
Macchione editore, antologia di racconti di vari autori ideata, curata e in parte scritta da
Tiziana Viganò. Viaggiare è la sua passione e le esperienze fatte per il mondo l'hanno
formata: il suo quinto libro racconta tre percorsi particolari, in Sud Sudan, in Grecia e nella
Repubblica Dominicana. "Viaggi di nuvole e terra", 2018, Macchione. Collabora a vari siti web,
scrive recensioni ed è autrice di http://tizianavigano.blogspot.it (cultura libri e società) e
http://ilgustoeilgiusto.blogspot.it (benessere e cucina). Con il patrocinio del Comune di
Rescaldina conduce la giornata per scrittori "Il vizio di scrivere". GiorgioColombo Giorgio
Colombo è nato a San Giorgio su Legnano (Milano) nel 1947. Sposato da 48 anni con Wanda,
ha 2 figli e 5 nipoti. Dopo gli studi tecnici ed il servizio militare svolto col grado di S. Tenente
nel corpo dei Bersaglieri, ha intrapreso l'attività lavorativa che dal 1978 in avanti l'ha visto
cofondatore e principale trainer di 3 fiorenti società sino a lasciarne la proprietà ai propri figli
nel 2017. Tuttora in attività con la carica di Presidente in una delle 3 aziende, ha esordito
nella veste di poeta con la raccolta "E' luminoso l'Universo", edita come fotolibro nel 2018 e
nella quale rivede il proprio percorso di vita. Dall'amore giovanile, alla maturità professionale,
al passaggio generazionale, attraverso gli elementi che maggiormente lo hanno
caratterizzato: la moglie, i figli, i nipoti, le persone incontrate, le aziende, lo sport, l'arte, la
musica, la fotografia. "E' Luminoso l'Universo" si è classificato 5° assoluto (2° nei testi poetici)
al II Premio LetterarioInternazionale Città di Milano 2018 e ha ricevuto la Segnalazione di
Merito al XXI Premio Letterario Nazionale Il Litorale città di Massa 2018. La silloge di "Infinito
Orizzonte" si è classificata 3^ al Premio Letterario Europeo Montefiore e contiene le poesie
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"Quarto di Luna" classificata 1^ assoluta al VI Premio Letterario Nazionale Silarùs 2019;
"Atlantico e Mare nero mare blu" hanno ricevuto segnalazioni di merito nei Premi Letterari ai
quali nel 2019 hanno partecipato. La giuria del Premio Letterario Europeo "Massa città
fiabesca di mare e di marmo" XIII Edizione 2019 mi ha nominato Poeta di Valore e per la
fotografia "Kiwi in Love" Artista fotografo 2019. Ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento EU
679/2016, dichiara di aver preso visione dell'informativa ed esprime liberamente il consenso
al Trattamento da parte del Titolare. * Valseriana in bicicletta a caccia del coccodrillo 2
Novembre 2019 31 Ottobre 2019 31 Ottobre 2019 31 Ottobre 2019 29 Ottobre 2019 28
Ottobre 2019 Uccide ilfratello sparandogli al petto e poi si dà alla fuga - AGGIORNAMENTO Le
sorelle Lazzati donano la loro casa: nasceranno aule e laboratori Incidente con quattro auto
coinvolte, una persona incastrata FOTO Ragazzi in ospedale per troppo alcol e rissa con due
feriti SIRENE DI NOTTE Notte di malori, botte e grave incidente SIRENE DI NOTTE Pullman
con studenti fuori strada, è maxiemergenza | Noleggio auto a lungo termine: ecco quando
conviene per davvero | Basta Trenord, raccolta firme del Pd regionale | "L'orso M49 è stato
ucciso in Trentino": blitz degli animalisti a Legnano FOTO | Spaccio di cocaina a Bollate e
Quarto Oggiaro: nove arresti | 1 Novembre 2019 1 Novembre 2019 1 Novembre 2019 1
Novembre 2019 1 Novembre 2019 27 Ottobre 2019 1 Novembre 2019 1 Novembre 2019 30
Ottobre 2019 1 Novembre 2019 1 Novembre 2019 30 Ottobre 2019
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Premio Bulloni, segnalazioni
aperte fino a 11 novembre
Nov 1, 2019 9 0 tweet
(red.) Fino alle ore 12.00 di
lunedì 11 novembre è
aperta la raccolta delle
segnalazioni per il Premio
Bulloni 2019, l'annuale
appuntamento con la bontà
istituito fin dal 1953 dal
Comune di Brescia e
intitolato alla memoria
dell'avvocato Pietro Bulloni
(Brescia 20 luglio 1895 - 25
agosto 1950), primo
Prefetto di Brescia nel
periodo della Liberazione,
Deputato alla Costituente e
Sottosegretario
al
Commercio estero. Sono già
numerose le segnalazioni di
persone, gesti, condotte
civili pervenute all'apposita
Commissione comunale
incaricata di valutare la
valenza ed il significato di
atti di solidarietà
caratterizzati da un alto
profilo umano e morale, e
che per questo meritano di
essere segnalati per un
pubblico riconoscimento. Le
segnalazioni per il Premio
Bulloni 2019, che possono
giungere anche da semplici
cittadini che da soli o

insieme ad altri vogliono
accendere i riflettori su
protagonisti
della
solidarietàvissuta, testimoni
dei valori di altruismo,
generosità, civismo e
accoglienza, dovranno
essere spedite per posta
indirizzandole a: Sindaco di
Brescia, Piazza della Loggia
1, 25121 Brescia, oppure
inviate via fax al numero
030 2400732 o tramite email agli indirizzi di posta
e l e t t r o n i c a
sindaco@comune.brescia.it
e
segreteriaistituzionale@com
une.brescia.it . È sufficiente
un breve scritto che
contenga tutti gli elementi
utili per la successiva
valutazione da parte
dell'apposita Commissione
che assegnerà i premi. Ogni
segnalazione dovrà, inoltre,
essere accompagnata da un
recapito, anche telefonico,
di chi la propone per
consentire eventuali
approfondimenti. Oltre al
Premio Bulloni sono sette
gli attestati che verranno
attribuiti a cittadini o
associazioni che si sono
segnalati per opere
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particolarmente meritorie.
L'elenco comprende i premi
"Cuore Amico-Fraternità",
"Associazione Industriale
Bresciana", "Nica e Candida
Ranzanici", "Ordine degli
Avvocati", "Cavaliere del
Lavoro UmbertoGnutti" e
"Pietro, Piergiuseppe e
Piercarlo Beretta", "Rotary
Brescia Nord", "Collegio
Notarile di Brescia". La
cerimonia di consegna del
Premio Bulloni e dei premi
ad esso tradizionalmente
collegati, si terrà al Teatro
Sociale venerdì 20 dicembre
alle ore 18. Comments
comments
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Premio Bulloni, segnalazioni aperte fino a 11 novemb...
LINK: https://quibrescia.it/cms/2019/11/01/premio-bulloni-segnalazioni-aperte-fino-a-11-novembre/
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Un concorso di successo: "Il Tempo della Storia" compie 40 anni Pavia, parte mercoledì 6
novembre la nuova edizione che in provincia ha coinvolto finora 15mila studenti e altri 2mila
in viaggio premio Maria Grazia Piccaluga 31 Ottobre 2019 PAVIA. Paolo Berizzi oggi è
ambasciatore in Paraguay, Marco Spada dirige la Chirurgia pediatrica dell'ospedale Bambin
Gesù di Roma, Cristina De Stefano vive a Parigi dove lavora come scout letterario per varie
case editrici. Sono solo tre dei quasi 15mila studenti che, nel corso degli anni, hanno
partecipato al progetto "Il tempo della storia". Gli anni, per l'esattezza, sono 40. Era il 1978
quando un 28enne Antonio Sacchi, ora dirigente in pensione dell'amministrazione provinciale
di Pavia ebbe l'idea - dopo un viaggio oltre la Cortina di ferro con l'allora assessore Claudio
Bertoluzzi (scomparso nel 2006) - di parlare di storia ai giovani, in particolare agli studenti
delle scuole superiori. Nel 1979 si tenne un ciclo di conferenze e l'annoseguente i primi
vincitori del corso-concorso partirono per un viaggio-studio nei luoghi in cui quella stessa
storia si è consumata. «Da allora è stato un percorso ininterotto attraverso le vicende storiche
e culturali dell'età contemporanea. Un viaggio che continua anche oggi. E' sopravvissuto ai
vari cambi della politica, a dimostrazione della sua validità» spiega con una certa
soddisfazione Antonio Sacchi. Mercoledì 6 novembre partiranno infatti le lezioni della nuova
edizione che nell'aprile del 2020 porterà i 40 studenti selezionati sulle orme dei loro
predecessori, vincitori nel 1979-'80: Mauthausen, Vienna, Cracovia, Auschwitz (nel 75esimo
anniversario della Liberazione del lager nazista), Lubiana e Trieste. Quest'anno partecipano
200 studenti dell'ultimo biennio delle scuole superiori di Pavia, 115 di Voghera e 80 di
Vigevano. Seguiranno un ciclo di conferenze prima di sostenere le prove di concorso. Dal
2014 l'organizzazione del concorso è affidata non più solo alla Provincia(in difficoltà nel far
fronte da sola alle spese) ma a un'associazione di promozione sociale di cui fanno parte anche
Comune, Università, associazione Testimoni e protagonisti, Rotary club Minerva e Rotary club
Ticino, oltre ad alcuni privati. Lo scorso anno Universitiamo aveva attivato un crowdfunding a
sostegno del progetto. E contributi importanti arrivano puntualmente dalla fondazione Banca
del Monte, dai comuni di Mortara e Stradella e, da quest'anno, anche dal fondo Livio Garzanti.
«La segreteria organizzativa è interamente affidata a un gruppo di volontari, vincitori delle
precedenti edizioni, che fanno anche da tutor» spiega Bruno Ziglioli, professore di Storia
contemporanea all'ateneo pavese e presidente dell'associazione. «Non è una vacanza avverte Ziglioli - I vincitori partecipano a un vero viaggio studio, con conferenze, visite
guidate, incontri perché la storia oltre a leggerla sui libri bisogna percorrerla a piedi, diceva
uno studioso inglese». L'esperienza è cosìcoinvolgente che c'è chi, dopo aver vinto, torna ogni
anno, a proprie spese. «Rinuncia alla festa di compleanno e chiede ai genitori di pagargli il
viaggio. Riempiamo ormai sempre due pullman - prosegue Ziglioli -. E per il futuro vorremo
promuovere iniziative culturali in città legate alla storia ma accessibili a tutti. Ci stiamo
lavorando». Nel frattempo prosegue il lavoro complesso ma gratificante di provare a stimolare
nei giovani che partecipano una coscienza critica sul passato neppure così lontano. Riflettiamo
sulla memoria ma ancora di più su come si costruisce e come viene trasmessa - dice Ziglioli Le modalità di costruzione e conservazione della memoria ci dicono molto di un Paese e della
sua gente. In questi viaggi tocchiamo luoghi che stimolano la componente emozionale:
Auschwitz, la Normandia, la Russia e l'Ucraina, con visita a Chernobyl e a Pripjat, Israele, l'ex
Jugoslavia, Bwerlino e la Germania. Bisogna stare attenti a non far prevalere solo l'emozione.
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Un concorso di successo: "Il Tempo della Storia" compie 40 anni
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E'indispensabile accendere il cervello. Abbiamo l'ambizione di contribuire alla formazione di
cittadini più consapevoli che sappiano uscire dalla superficialità in cui ci tiene il mondo
attuale». -
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Progetti sociali in Valle
Camonica, pronti 120mila
euro Valcamonica Oggi,
08:10 Si può partecipare al
bando fino al 20 novembre
© www.giornaledibrescia.it
Vuoi fare pubblicità su
questo sito? Nuova edizione
per il bando territoriale
dedicato alla Vallecamonica
della Fondazione Comunità
bresciana: nei giorni scorsi
al Palazzo della Cultura
sono stati presentati i
termini della nuova azione,
che mette a disposizione
120mila euro. L'iniziativa
camuna è giunta alla
tredicesima edizione e,
come in passato, ha
effettuato la raccolta del
cofinanziamento del plafond
direttamente sul territorio
valligiano: come da regola,
quanto collettato è stato
s u c c e s s i v a m e n t e
raddoppiato da parte della
Fondazione Comunità
bresciana. Tutte le risorse
saranno utilizzate per
sostenere progetti di utilità
sociale realizzati da
organizzazioni non profit
con sede in Valle. Otto le
realtà che, anche nel 2019,
hanno deciso di partecipare,

tra cui istituzioni pubbliche
e private e due fondi
patrimoniali costituitiin
Comunità bresciana, che
hanno condiviso le finalità
filantropiche. Si tratta di
Fondazione Cariplo,
Comunità montana, Ubi
Banca, consorzio Solco
camunia, Rotary club
Lovere Iseo Breno,
Finanziaria di Valle
Camonica, Fondo Comunità
della Vallecamonica, Iseo
Serrature, Cotonella e Orma
(Fondo solidale sociale
famiglia Mari Basso). Per
partecipare c'è tempo sino
al prossimo 20 novembre.
Potranno essere presentate
richieste di finanziamento
per l'attuazione di progetti
volti a realizzare iniziative
di utilità sociale in diversi
settori: sociale, cultura,
istruzione e patrimonio. Il
contributo massimo
erogabile sarà di 10mila
euro su un costo totale
massimo di 25mila (in ogni
caso il contributo non potrà
coprire più del 50% dei
costi complessivi del
progetto). Il bando è a
raccolta a patrimonio,
pertanto è richiesta la
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partecipazione diretta dei
beneficiari, che dovranno
collettare donazioni pari al
dieci per cento del
contributo preselezionato.
L e
d o n a z i o n i
implementeranno
ilpatrimonio del Fondo
Comunità della Valle
Camonica, i cui frutti sono
permanentemente destinati
a questo territorio. Leggi
qui il GdB in edicola oggi
Iscriviti a "News in 5
minuti" per ricevere ogni
giorno una selezione delle
principali
notizie
riproduzione riservata ©
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OK

di Rodolfo Bosio

Il premio Biella Letteratura e Industria
riconoscimento alla cultura d'impresa

PIETRO POLITO E L'ERESIA
DI PIERO GOBETTI

Proclamati i vincitori della XVIII edizione del premio
Biella Letteratura e Industria, riservato a opere di
narrativa che uniscono l’indagine sul mondo
industriale all’istanza letteraria. La Giuria, presieduta
da Pier Francesco Gasparetto e composta da
Claudio Bermond, Paolo Bricco, Paola Borgna,
Loredana Lipperini, Giuseppe Lupo, Marco Neiretti,
Sergio Pent e Alberto Sinigaglia ha decretato il
vincitore: Giorgio Falco, con il romanzo “Ipotesi di una
sconfitta” – Einaudi.
Paolo Piana, presidente
premio Biella Letterature e Industria

Giorgio Falco con “Ipotesi di una sconfitta” racconta,
a partire dalla storia del padre, l’epopea
novecentesca del lavoro come elevazione sociale e il

graduale disfacimento di questi anni,attraverso le proprie esperienze professionali, le più
diverse, come un lento apprendistato per diventare scrittore. Il premio verrà consegnato
durante la cerimonia conclusiva di sabato 16 novembre, a Biella, alle 17, nell’Auditorium di
Città Studi.
In quell’occasione verranno premiati anche i vincitori delle altre due sezioni del premio: la
terza edizione del Premio Confindustria Piemonte a Rossana Balduzzi Gastino per
“Giuseppe Borsalino. L'uomo che conquistò il mondo con un cappello” (Sperling &
Kupfer). Il Premio Confindustria Piemonte viene assegnato “all’autore dell’opera, tra i
cinque finalisti del premio Biella Letteratura e Industria, che meglio ha indagato i rapporti
tra cultura e sviluppo industriale e ha fornito diverse chiavi di lettura del mondo industriale
contemporaneo”. La giuria è costituita da Fabio Ravanelli, presidente di Confindustria
Piemonte e dai presidenti delle sedi provinciali.
Il premio Giuria dei Lettori viene assegnato a Maurizio Gazzarri per “I ragazzi che
scalarono il futuro” – Edizioni Ets. La Giuria dei lettori è composta dai membri
dell’Associazione culturale L’Uomo e L’Arte che fin dal 1976 partecipa attivamente ai
fermenti della vita culturale ed artistica cittadina. Dal 2006 ha istituito “Il Circolo dei Lettori
di Biella”.
Il premio Biella Letteratura e Industria da sempre sostiene un dialogo stretto con i giovani
e le istituzioni scolastiche. A ogni edizione, infatti, si affianca anche il Concorso scuole,
che, quest’anno, ha per titolo “Cuore, testa, mani. Le competenze delle persone che
lavorano raccontate dagli studenti” ed è rivolto agli studenti degli istituti superiori del
Piemonte e promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, con
il patrocinio della Provincia di Biella. L’iniziativa rientra nella Settimana della Cultura di

Lunedì 4 novembre, alle 18, nella sede del
Centro Studi Piemontesi, in via Revel 15,
Bruno Quaranta dialoga con Pietro Polito,
autore del libro “L'eresia di Piero Gobetti” (
Ranieri Vivaldelli Editore). L'incontro è una
tappa del ciclo dei “Colloqui del lunedì”,
organizzato dal Centro Studi Piemontesi e
diventato una tradizione culturale torinese. Gli
appuntamenti continueranno fino a metà
dicembre. Il Centro Studi Piemontesi, 50 anni
appena compiuti, presieduto da Beppe
Pichetto e diretto da Albina Malerba, in questi
mesi, fra l'altro, ha pubblicato i libri
“Conoscenza - e coscienza – attuale del
passato piemontese” di Renzo Gandolfo
(ristampa), “L'unione della Liguria al Regno di
Sardegna. Scambi, confronti, percorsi verso la
più grande Italia” (a cura di Albina Malerba e
Gustavo Mola di Nomaglio), “Palazzo Birago di
Borgaro. Una dimora juvarriana per la Camera
di commercio di Torino” (a cura di Elena
Gianasso, Albina Malerba, Gustavo Mola di
Nomaglio), “Ponti a Torino. Costruzioni e
costruzione della città” (di Luciano Re),
“Matteo Olivero. La formazione, i temi, la
fortuna”, catalogo della mostra a cura di
Antonio Musiari e in coedizione con Albertina
Press; “ Francesco Faà di Bruno, epistolario
(1838-1888)”, a cura di Carla Gallinaro, in
coedizione con il Centro studi Faà di Bruno.

ASTI: DALLA NORMANDIA
MONET E IMPRESSIONISTI

Impresa, manifestazione nazionale promossa da Confindustria.
Il Premio Biella Letteratura e Industria, presieduto da Paolo Piana, rappresenta un unicum
in Italia, perché ricerca e premia opere che uniscono l’indagine sul mondo industriale
all’istanza letteraria e che si pongono specificamente l’obiettivo di raccontare modelli di
trasformazione della società italiana con riferimento generale alla realtà socio-economica
e alla cultura dell’impegno, del rischio di impresa, dei valori come l’imprenditorialità. Un
premio per raccontare i rapporti tra la letteratura e l’industria, sulla scia del Menabò di
Vittorini e Calvino.

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

Dopo il grande successo della mostra
“Chagall. Colore e magia” conclusasi il 3
febbraio (46.908 visitatori), grazie a un progetto

369

31/10/2019
Sito Web

enordovest.com

dei poli di cultura industriale più importanti d'Italia, con il supporto della Fondazione Cassa
di Risparmio di Biella, in partnership con l’Unione Industriale Biellese ed è realizzato in
collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese,
l’Associazione l’Uomo e l’Arte, Confindustria Piemonte, il Biella Jazz Club, Teatrando,
l’Accademia Perosi e la Società Dante Alighieri. Dal 2016 il Premio ha come partner i
Rotary Club del Biellese, che ogni anno, a turno, realizzano un’iniziativa collegata al
Premio. Quest’anno sarà impegnato il Rotary Club di Valle Mosso. Quest’anno è iniziata
anche la collaborazione con il Lions Bugella Civitas di Biella, per un concorso sulla
migliore recensione di uno dei cinque volumi finalisti.
Il Premio è sponsorizzato dalla società Lauretana, acque minerali, dalla società di servizi
Yukon, dalla società di comunicazione multimediale OrangePix, dal lanificio Vitale Barberis
Canonico e dal Banco Popolare.
Città Studi Biella è uno dei poli di cultura industriale più importanti d'Italia ed è sede
Universitaria. Comprende anche un’Agenzia per la Formazione Professionale, Centro
Congressi, una Biblioteca Specialistica e un'area di Servizi, Ricerca e di Consulenza alle
Imprese. Organizza e finanzia il Premio Biella Letteratura e Industria, aggregando
istituzioni, associazioni culturali di categoria e sponsor, con l’obiettivo di promuovere,
divulgare e fare conoscere la cultura industriale.
a ottobre 31, 2019
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Il “Premio Biella Letteratura e Industria” è promosso e finanziato da Città Studi Biella, uno

condiviso con Vittorio Sgarbi, dal 13 settembre
e fino al 16 febbraio, ad Asti, a Palazzo
Mazzetti, si può visitare “Monet e gli
impfressionisti in Normandia”, un eccezionale
corpus di 75 opere, che racconta il movimento
impressionista e i suoi stretti legami con la
Normandia. Sul palcoscenico di questa terra,
pittori come Monet, Renoir, Delacroix e
Courbet – in mostra insieme a molti altri –
colgono l’immediatezza e la vitalità del
paesaggio imprimendo sulla tela gli umori del
cielo, lo scintillio dell’acqua e le valli
verdeggianti della Normandia, culla
dell’Impressionismo. Grazie alla Fondazione
Asti Musei, la mostra “Monet e gli
impressionisti in Normandia. Capolavori dalla
Collezione Peindre en Normandie” curata da
Alain Tapié, ripercorre le tappe salienti della
corrente artistica: opere come Falesie a
Dieppe (1834) di Delacroix, La spiaggia a
Trouville (1865) di Courbet, Camille sulla
spiaggia (1870) e Barche sulla spiaggia di
Étretat (1883) di Monet, Tramonto, veduta di
Guernesey (1893) di Renoir, tra i capolavori
esposti, raccontano gli scambi, i confronti e le
collaborazioni tra i più grandi dell’epoca che –
immersi in una natura folgorante dai colori
intensi e dai panorami scintillanti – hanno
conferito alla Normandia l’immagine
emblematica della felicità del dipingere. Un
progetto espositivo che si concentra sul
patrimonio della Collezione Peindre en
Normandie,una delle collezioni più
rappresentative del periodo impressionista,
accanto a opere provenienti dal Musée
Alphonse-Georges-Poulain di Vernon, dal
Musée Marmottan Monet di Parigi e dalla
Fondazione Bemberg di Tolosa. Furono gli
acquarellisti inglesi come Turner e Parkes che,
attraversata la Manica per abbandonarsi allo
studio di paesaggi, trasmisero la loro capacità
di tradurre la verità e la vitalità naturale ai
pittori francesi: gli inglesi parlano della
Normandia, della sua luce, delle sue forme
ricche che esaltano i sensi e l’esperienza
visiva. Luoghi come Dieppe, l’estuario della
Senna, Le Havre, la spiaggia di Trouville, il
litorale da Honfleur a Deauville, il porto di
Fécamp – rappresentati nelle opere in mostra
a Palazzo Mazzetti – diventano fonte di
espressioni artistiche di grande potenza, dove
i microcosmi generati dal vento, dal mare e
dalla bruma possiedono una personalità fisica,
intensa ed espressiva, che i pittori francesi
giungono ad afferrare dipingendo en plein air
dando il via così al movimento impressionista.
La mostra è realizzata dalla Fondazione Asti
Musei, dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Asti, dalla Regione Piemonte e dal Comune
di Asti, in collaborazione con Ponte –
Organisation für kulturelles management,
organizzata daArthemisia, con la
partecipazione del Gruppo Cassa di Risparmio
di Asti e con il contributo della Fondazione Crt
- Cassa di Risparmio di Torino.

CUNEO MOSTRA PENONE

La Fondazione Crc di Cuneo e il Castello di
Rivoli Museo d’Arte Contemporanea,
proseguendo la collaborazione avviata negli
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Leccoonline > Cronaca > Lecchese Scritto Giovedì 31 ottobre 2019 alle 17:07 Lecco: Dream
Box per i piccoli degenti del Manzoni grazie ai giovani del Rotaract Club Lecco Pomeriggio di
sorprese per i bambini del reparto di Pediatria dell'Ospedale Manzoni di Lecco che quest'oggi,
giovedì 31 ottobre, hanno ricevuto le DreamBox preparate dai ragazzi del Rotaract Club Lecco
. Giulia Capobianco, Filippo Bianchi, Christian Granaldi e Riccardo Loizzo insieme
all'insegnante del nosocomio Sonia De Gasperi hanno consegnato ai piccoli ospiti del reparto
una confezione piena di fogli da colorare e una preziosa letterina dove ogni bambino potrà
descrivere il regalo che desidera. I testi verranno raccolti successivamente dal Rotaract che
cercherà di realizzare il sogno di ogni piccolo paziente per alleviare le sofferenze della
convalescenza in ospedale e regalare un sorriso. L'iniziativa, che si inserisce nella cornice di
atti di beneficenza dei giovani del Rotary Lecco, è stata realizzata conl'obiettivo di
"riaccendere quell'infanzia momentaneamente spenta dalla malattia, ridando quella forza e
quel sorriso che solo l'apertura di un cofanetto magico e fantasioso può donare" hanno
spiegato i ragazzi del Club. L'appuntamento per la consegna dei regali è fissato per sabato 23
novembre.
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 > Attualità > Rotary Club Pavia e AICA assegnano 9 premi alle migliori tesi di laurea e dottorato in ambito ETIC

ATTUALITÀ

Pavia 30 Ottobre 2019

 0 commenti

Rotary Club Pavia e AICA
assegnano 9 premi alle migliori
tesi di laurea e dottorato in ambito
ETIC
Premi in palio accessibili a tutti i laureati presso università italiane
o dottori di ricerca che abbiano consegnato la tesi o superato
l’esame finale entro il 20 gennaio 2020.

NOTIZIE PIÙ LETTE
Tragico frontale: ragazzo
muore carbonizzato nella
sua auto dopo lo schianto
FOTO
26 Ottobre 2019

Rotary Club Pavia e AICA assegnano 9 premi alle migliori tesi di laurea e
dottorato in ambito ETIC (Etica e Tecnologie dell’Informazione e della

Incidente mortale sulla
A7, una vittima
nell’impatto
28 Ottobre 2019

Comunicazione). Nove premi in palio accessibili a tutti i laureati presso
università italiane o dottori di ricerca che abbiano consegnato la tesi o
superato l’esame finale entro il 20 gennaio 2020.

A Voghera vinti 50mila
euro con un Gratta e
Vinci da 20 euro
25 Ottobre 2019

Rotary Club Pavia e AICA assegnano 9 premi alle
migliori tesi di laurea e dottorato in ambito ETIC
AICA, Associazione Italiana dedicata allo sviluppo delle conoscenze,
della formazione e della cultura digitale, e il Rotary International con il
patrocinio della CRUI, Conferenza dei Rettori delle Università Italiane,
presentano il nuovo bando ETIC, il concorso che ogni anno premia le
migliori tesi di laurea o di dottorato in tema di Etica e Tecnologie

Fuga e inseguimento
nella notte: arrestato
pregiudicato 44enne
27 Ottobre 2019

Addio a Betty, stroncata
dalla malattia all’età di
40 anni
25 Ottobre 2019

dell’Informazione e della Comunicazione.
NOTIZIE PIÙ COMMENTATE

Le tecnologie digitali
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lanciandosi dalla statua
della Vittoria Alata di
Casteggio

Intelligenza artificiale, cloud, industria 4.0, robotica: ormai viviamo in
una società sempre più basata sull’informazione e sulla conoscenza,

1 commento | 24 Ottobre 2019

ma, per poterne trarre il miglior vantaggio possibile e non rischiare di
esserne sopraffatti, occorre avere piena coscienza ed essere
consapevoli delle implicazioni etiche e sociali legate alle tecnologie
digitali.

TAG DELLA SETTIMANA
Pavia

Vigevano

Sirene di notte

Fino a che punto è lecito sfruttare le informazioni dei cittadini? Che
ruolo dovrebbero avere i Paesi nell’imporre degli obblighi di trasparenza
alle aziende sull’uso dei dati? Quali misure è necessario adottare

Incidente stradale
Malore

Voghera

Aggressione

Calcio

affinché la popolazione sia maggiormente consapevole dei rischi e delle
potenzialità connesse alla tecnologia? Sono solo alcuni dei quesiti a cui

Broni

Garlasco

ora più che mai siamo chiamati a rispondere. Con questo premio AICA e
il Rotary Club vogliono premiare i ragazzi che con i loro lavori hanno

Motori

Cucina

Casa

Salute

indagato queste tematiche.
Leggi anche: Trenord Horror Story 2: l’Halloween dei pendolari

I vantaggi degli
pneumatici invernali
27 Ottobre 2019

A chi è rivolto
Il concorso è riservato a dottori di ricerca e a laureati magistrali,

Gomme invernali o
catene a bordo, torna
l’obbligo

specialistici o in corsi di laurea a ciclo unico di durata almeno

27 Ottobre 2019

quinquennale presso Università Italiane che abbiano conseguito il
titolo di studio con un punteggio non inferiore a 105/110 nel periodo 1
gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 o dottori di ricerca che abbiano
superato l’esame finale di dottorato o depositato formalmente la tesi nel

Kit emergenza per auto
per affrontare gli
imprevisti
19 Ottobre 2019

periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019. I candidati dovranno
presentare la domanda di partecipazione entro il 20 gennaio 2020
accedendo al sito AICA.

9 premi
I premi, messi a disposizione da AICA e dai Distretti 2031, 2100 e 2110
del Rotary International e dai Rotary Club Certosa di Pavia, Pavia,
Pavia Minerva, Pavia Ticinum e Siziano del Gruppo Ticino del Distretto
2050 per tesi su argomenti di Computer Ethics sono complessivamente
nove: un premio nazionale dell’importo di 3.000 euro, tre premi
distrettuali dell’importo di 2.000 euro, tre premi distrettuali dell’importo
di 1.000 euro, un premio di club dell’importo di 2.000 euro e un premio di
club dell’importo di 1.000 euro. Al premio nazionale concorrono
candidati residenti su tutto il territorio italiano, ai sei premi distrettuali
concorrono esclusivamente candidati residenti o che hanno conseguito
laurea o dottorato di ricerca presso un Ateneo del territorio di pertinenza
dei Distretti 2031, 2100 e 2110 del Rotary International, mentre ai due
premi di Club concorrono esclusivamente candidati che hanno
conseguito laurea o dottorato di ricerca presso l’Università di Pavia.
TORNA ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE

Leggi Anche

Strategie di
sostenibilità: confronto
tra Italia e Germania…

Calcio: prove di fuga
per Aurora, Sporting e
Marnate
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Inaugurazione nuovo anno accademico in LIUC: sostenibilità e valori umani al centro Le
parole del Rettore Federico Visconti: "Ispirati dalla missione LIUC, cercheremo sempre di
avere il coraggio di cambiare." Mons. Ravasi e Cottarelli uniti su uno sviluppo sostenibile dove
al centro c'è l'uomo Castellanza - In LIUC è ufficialmente partito il nuovo anno accademico,
dopo gli interventi di apertura del Presidente Riccardo Comerio e del Rettore Federico
Visconti, quest'anno la prolusione è stata affidata al Cardinal Gianfranco Ravasi e
all'economista Carlo Cottarelli. Un momento per condividere il percorso dell'Università, i
risultati conseguiti, le sfide e i progetti futuri. Una presentazione strutturata attorno a quattro
frasi, per immaginare un futuro di crescita, e una nuova capacità di visione, mutuate da
Sergio Marchionne come lo sviluppo, "la visione e l'esecuzione tipica di ciascuna azienda, la
società responsabile, in particolar modo verso i giovani, vero focus della nostraUniversità, e
infine l'innovazione strategica per i miglioramenti gestionali dove al centro c'è sempre l'uomo.
In conclusione, l'invito rivolto ai giovani è: coraggio fanciullo, è così che si arriva alla gloria,
con la volontà di cambiare". Ha così concluso l'intervento il rettore Visconti, citando Virgilio.
Intervista al Magnifico rettore: La LIUC sta raccogliendo il frutto del lavoro di questi anni I
numeri relativi ai risultati dell'Ateneo non lasciano dubbi, come sottolineato da Comerio "La
LIUC sta raccogliendo i frutti del lavoro di questi anni, a partire dalle immatricolazioni. Anche i
numeri del placement parlano chiaro: i nostri laureati lavorano presto e bene, e spesso
possono cogliere opportunità internazionali e scegliere tra diverse opzioni." Le
immatricolazioni aumentano del 15%, con una crescita relativa anche alle lauree magistrali
conseguita da studenti provenienti da atenei esterni, questo conferma l'attrattività della LIUC.
"L'università creata dalle imprese perle imprese è tutt'ora un modello vincente". Sfatato il
mito della LIUC creata da ricchi imprenditori per trovare lavoro ai figli, "E ancora una volta lo
confermano i dati - prosegue Comerio - Il 40% della popolazione studentesca viene da fuori
sede; abbiamo anche l'obiettivo di sviluppare un'attrattività internazionale". Intelligenza
intus-leggere: fondamentale per il cambiamento Parola al Cardinal Gianfranco Ravasi, il suo
intervento ha centrato su: "l'intelligenza intus-leggere, l'elemento fondamentale per gestire i
cambiamenti, supportati sempre non dal tecnicismo, ma dalla consapevolezza. Il Grande
Codice, ovvero la Bibbia, intesa come parola che guarda all'uomo sia verso l'alto, gli ideali, le
ambizioni, sia verso il basso per confrontarsi con l'altro; trovare aiuto e avere corrispondenza.
Mutuando una frase del filosofo Paul Ricoeur, che ha sviluppato il tema del male come
redenzione, ovvero "bulimia dei mezzi, anoressia dei fini', che portano ad una poca
progettualità. Lariposta finale - ha concluso il Cardinale - citando una frase di Steve Jobs, la
tecnologia deve sempre essere accompagnata dal cuore, affermata nel 2005, ancora oggi
valida in vista anche dei nuovi paradigmi, ovvero l'intelligenza artificiale e l'infosfera". Il
discorso si è concluso con i sette punti di Gandhi. Conflitto tra obiettivi a breve termine e
obiettivi a lungo termine L'intervento di Cottarelli si è concentrato sul potenziale conflitto tra
obiettivi di breve termine e obiettivi di lungo termine, con un focus sui costi di una visione
miopica, troppo concentrata sul breve termine rispetto al lungo termine. Secondo Cottarelli
nel mondo - e nello specifico in Italia - c'è una crescente tendenza a guardare nel breve
termine. "Non ci sono motivi economici razionali per questa crescente tendenza a focalizzarsi
sul breve termine - ha spiegato Cottarelli - In un mondo di tassi di interesse basi, come quello
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020
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in cui viviamo, si dovrebbe anzi pensare che gli eventi in un futuro anchelontano debbano
avere un peso maggiore nelle scelte che si fanno oggi perché il valore attuale di benefici o
costi futuri è più elevato se il tasso di sconto intertemporale è più basso. Eppure sono tanti i
segni di una minore propensione, o per lo meno di una insufficiente propensione, a guardare
in là nel tempo". L'intervento di Cottarelli durante l'inaugurazione dell'Anno Accademico LIUC
poi si è sviluppato su quattro punti, ovvero: riscaldamento globale (oramai data per certa
l'influenza antropica e la necessità di agire in tempi rapidi e con azioni decise), ricerca del
profitto a breve termine (dove l'impresa non può più essere solo servire i propri azionisti
massimizzando il profitto, ma occorre un investimento dei propri dipendenti), il crollo
demografico (non più delegabile solo alla sfera individuale) e l'obiettivo della crescita a lungo
termine. Anche qui il relatore ha messo in evidenza l'importanza dell'uomo, l'importanza dei
temi, l'attenzione che la politica deve porreper evitare il disastro economico. Interessante
l'intervista dell'on. Gadda del Pd che ha avuto parole incoraggianti verso l'attenzione portata
dai relatori alle nuove emergenze, a partire dai cambiamenti sociali, l'interazione scuolamondo del lavoro, il sociale. I commenti di Scarpa e Rossetti I commenti dell'ex presidente
Scarpa di Confindustria Altomilanese e dell'attuale presidente Diego Rossetti: Scarpa:
"Innovazione è un tema all'ordine del giorno, come imprenditore mi rendo conto delle
transizioni tecnologiche, sono curioso di sentire gli interventi sul tema, come promuovere il
territorio del varesotto e dell'Alto milanese, due punti strategici". Diego Rossetti: "Guardiamo
con grande attenzione e alla facoltà di ingegneria, l'innovazione nel settore calzaturiero
riguarda soprattutto i processi, questo ci serve per portare in azienda nuovi stimoli.
L'università in questi casi deve essere in prima linea per lavorare con le aziende". temi
condivisi dalle tante autorità edimprenditori presenti, come Flavio Crespi responsabile Area
Ovest Banco Bpm, Il presidente della famiglia legnanese Gianfranco Bononi, il presidente della
Fondazione famiglia Legnanese, Pietro Cozzi, il consigliere della Fondazione del varesotto
onlus carlo Massironi , tanti soci dei Rotary Club e Lions Club. Clicca qui per vedere
l'intervento del rettore Visconti. Per vedere altri video dell'inaugurazione dell'anno accademico
della LIUC clicca qui. Enzo Mari Galleria fotografica
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sociale 2019–2020
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ARTICOLO | OTTOBRE 29, 2019 - 10:54AM

Borgomanero - Nel corso dell’annata sociale
2019-2020, i soci dei club di servizio, Lions,
Rotary, Kiwanis e Soroptimist, hanno
sostenuto il progetto “Tutti hanno diritto di
sorridere”, voluto da Maria Bonomi e Sergio
Cavallaro, finanziato da Auser Volontariato
Borgomanero con l’aiuto del Comune, del
Consorzio Socio Assistenziale, della Regione
Piemonte, di Avis Sovrazonale e di sponsor
privati. Questo progetto è finalizzato all’aiuto
di chi non è in grado di pagarsi autonomamente le cure dentistiche e si avvale del supporto e della
collaborazione dei medici Auser e di alcuni odontoiatri convenzionati.
Negli anni passati i soci dei nostri club hanno realizzato gli spettacoli della compagnia teatrale
“Insieme per un dono”, devolvendo oltre 250.000 euro per le iniziative delle associazioni del
territorio.
Lo scorso 23 maggio, Rotary, Lions, Kiwanis e Soroptimist sono tornati in scena con lo spettacolo,
“Interclub Talent Show” che ha visto esibirsi associazioni, band, artisti e 4 giovani cantanti del
nostro territorio, sotto l’occhio attento dei simpaticissimi e “preziosi” membri della giuria.
Gli studenti Grafici dell’ITIS Da Vinci di Borgomanero hanno realizzato la sigla e filmato lo
spettacolo. A conclusione del “Progetto Talent”, il Presidente Interclub, Roberto D’Imperio, ha
consegnato alla presidente Auser, Maria Bonomi, un assegno del valore di 9.000 euro e ai ragazzi
del “Grafici Da Vinci”, una borsa di studio del valore di 450 euro.

"Confartigianato Fidi Piemonte" si è trasformato in
"Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest
s.c.p.a."

Si ringraziano il Comune di Borgomanero, tutti gli enti e le persone che hanno collaborato alla
riuscita dell’evento. Un ringraziamento speciale va agli sponsor* che con erogazioni liberali hanno

100 giorni in Regione Piemonte

contribuito a rendere importante la cifra donata.
1° CAMPO SCUOLA REGIONALE SOCCORSI
SPECIALI

*San Martino Centro Commerciale, Program, UnipolSai, New Sistem, Assicusio, BorgoAffari,
Zurich Elisabetta Baraggia, Albertani, Ristorante Gu.stà.re.
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Siglato il gemellaggio con i «cugini» di Thionville
MEDA (ggc) Un patto di amicizia con i «cugini» francesi per promuovere progetti ispirati a
valori e principi del Rotary. E' stata siglata sabato 19 ottobre al Golf Club di Carimate la
«promessa di gemellaggio» tra il Rotary Club di Meda e delle Brughiere e il Rotary Thionville
Porte de France. Una firma che ha suggellato un rapporto solido, «che ha radici lontane. Nel
2006, alla conferenza Eema di Istanbul, il nostro socio Roberto Mancina ha avanzato la
proposta di collaborare per il progetto "Europe for Europe". Sono stati tredici anni di grande
amicizia e condivisione delle tappe più significative per i due Club», ha esordito il presidente
del Rotary di Meda e delle Brughiere Giuseppe La Mantia, che ha aggiunto: «Il Rotary ci
chiede di essere presenti sul territorio e connessi con il mondo: attraverso questo legame
possiamo crescere ancora meglio, concependo progetti in uno spirito europeo. Ci dobbiamo
impegnare per intercettare i bisogni delle comunità, trasformarli in idee e farle diventare
progetti». A questa serata speciale ha partecipato anche il governatore del Distretto 2042
Giuseppe Navarini, che ha accolto con entusiasmo i «gemelli» francesi con il loro presidente
Marc Altmeyer e il responsabile del gemellaggio Philippe Poivret. I due presidenti hanno quindi
firmato la promessa di gemellaggio, impegnandosi a individuare, entro maggio 2020, «un
progetto condiviso da realizzare insieme». GEMELLAGGIO Patto d'amicizia con il Rotary di
Thionville
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chiede di essere presenti sul territorio e connessi con il mondo: attraverso questo legame
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impegnare per intercettare i bisogni delle comunità, trasformarli in idee e farle diventare
progetti». A questa serata speciale ha partecipato anche il governatore del Distretto 2042
Gius eppe Navarini, che ha accolto con entusiasmo i «gemelli» francesi con il loro presidente
Marc Altmeyer e il responsabile del gemellaggio Phil ippe Poivret. I due presidenti hanno
quindi firmato la promessa di gemellaggio, impegnandosi a individuare, entro maggio 2020,
«un progetto condiviso da realizzare insieme». GEMELLAGGIO Patto d' amicizia con il Rotary
di Thionville
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Inaugurato il sentiero dei Cassinelli, i disabili ora possono salire in montagna Ad affrontare la
salita inaugurale erano presenti due persone non vedenti e una persona su una joelette, uno
strumento a metà tra una portantina e una carriola, trasportato di tecnici del C.A.I. di
Bergamo di Gioia Masseroli - 28 Ottobre 2019 - 17:57 Più informazioni su È stato inaugurato
nella mattinata di domenica 27 ottobre il sentiero dei Cassinelli che porta alla Baita Carlo
Medici ai piedi della Presolana. Il Rotay Club città di Clusone si è impegnato e ha finanziato il
progetto per rendere il sentiero accessibile alle persone non vedenti e diversamente abili. Ad
affrontare la salita inaugurale erano presenti due persone non vedenti e una persona su una
joelette, uno strumento a metà tra una portantina e una carriola, trasportato di tecnici del
C.A.I. di Bergamo. "Sono molto soddisfatto per questa prima passeggiata lungo il sentiero,
una sorta di sopralluogo progettuale - spiega il presidente delRotary Club città di Clusone,
Antonio Gonella -. Federico Zonca, non vedente e titolare della società Happy Vision, ha
percorso in compagnia di un amico il sentiero sia in salita che in discesa. Il tutto è andato per
il meglio e tante erano le persone presenti, a partire dai rappresentati del C.A.I di Bergamo, il
Presidente del C.A.I. di Clusone Claudio Ranza, i membri del Rotary di Clusone e alcuni
presidenti del Rotary di altri paesi della bergamasca". Il sentiero 315, con partenza dal Passo
della Presolana, è stato soggetto a questa prima fase dei lavori che, in vista della stagione
invernale, saranno sospesi. Il lavoro riprenderà nella primavera del 2020. Gran parte degli
ostacoli presenti sono stati rimossi. "Tanta è la carne al fuoco - prosegue Gonella -: abbiamo
ottenuto un finanziamento di 5 mila euro per posare lungo il sentiero delle mappe tattili con lo
scopo di dare un ulteriore aiuto alle persone non vedenti che vorranno avventurarsi in questa
passeggiata immersi tra lanatura ". Il progettista dei lavori Pierangelo Oprandi spiega che il
primo step dell'opera è ormai concluso: "Il sentiero è stato allargato e ora raggiunge la
larghezza di circa un metro; questo consente a due persone, il soggetto non vedente e il suo
accompagnatore, di camminare vicine. Sono state mantenute le caratteristiche naturali del
sentiero in modo da snaturare il meno possibile la zona: dove c'era roccia è rimasta la roccia
e dove c'era argilla c'è ancora argilla". Nella primavera del 2020 si proseguirà con la messa in
sicurezza delle scarpate; verranno posizionati anche dei corrimano per superare gli ostacoli e
dei batti bastone di sezione cilindrica dove la persona non vedente può battere il suo bastone
per orientarsi. "Abbiamo in programma anche il posizionamento di tre stazioni legate ai sensi
dell'uomo - conclude Oprandi -: la prima legata al tatto con delle sculture di legno a forma di
animale, la seconda legata all'udito per riprodurre e ascoltare i suoni del bosco ela terza una
piattaforma con una mappa tattile per poter orientarsi rispetto alla Presolana". ©
Riproduzione riservata
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Magenta saluta La Quercia: trasloca a Corbetta Il centro diurno occuperà gli spazi dell'ex
scuola di Cerello. Magenta saluta La Quercia: trasloca a Corbetta. L'associazione di famiglie di
ragazzi diversamente abili, guidata da Roberto Ravani, ha partecipato e vinto una
manifestazione d'interesse per l'ex scuola elementare di Cerello. Magenta saluta La Quercia:
trasloca a Corbetta Ben 400 mq su un unico piano, che in questi mesi saranno adeguati alle
nuove normative si sicurezza (si parla di 50mila euro a carico del Comune) e che dal prossimo
anno (la tempistica è da definire) saranno usati da La Quercia sia per il centro socio educativo
diurno sia per tutte le attività che, oggi, vengono dislocate su più sedi a Magenta. Grande
soddisfazione per il numero uno Roberto Ravani, ma anche per la Giunta corbettese, che
continua la fortunata partnership con l'associazione che vede il città già diversi progetti di
livello. Particolarmente orgoglioso il sindaco Marco Ballarini che ha dato ilbenvenuto ufficiale
all'associazione. A seguire passo passo il progetto sarà l'assessore al Welfare Linda
Giovannini. Il ruolo del Rotary Partner d'eccezione il Rotary club Magenta, guidato dalla
Presidentessa Raffaella Mastaglia, che sosterrà un progetto ancora da definire legato alla
nuova sede de La Quercia, coinvolgendo tutto il Rotary territoriale. I dettagli, venerdì 1°
novembre in edicola. Natale triste a Magenta: addio ad Alice, 28 anni
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Rotary Marathon e mezza del Cuore: centinaia di runner tra Abbiategrasso e l'alzaia del
Naviglio Grande (VIDEO) Video intervista al vincitore Graziano Masperi 33 minuti ago 0 36 1
minute read Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Telegram Condividi via Email
ABBIATEGRASSO - È stata una grande giornata dedicata alla corsa quella che si è svolta
domenica mattina ad Abbiategrasso quando è andata in scena la quarta edizione della Rotary
Marathon e la mezza del Cuore. Gara organizzata da ALA Abbiategrasso e dalla sezione locale
del Rotary Club. Valevole per l'assegnazione dei titolo lombardo di maratona. Una bellissima
giornata di sole ha accolto gli atleti. I maratoneti, partiti una decina di minuti prima, sono
arrivati nell'antico borgo di Morimondo, noto per la millenaria abbazia, per poi rientrare a
Castelletto di Abbiategrasso e ricongiungersi ai runner della mezza lungo l'alzaia del Navigli
Grande. Il percorso, molto bello e suggestivo tra la natura e le settecentesche villenobiliari, ha
toccato Cassinetta di Lugagnano, Robecco sul Naviglio e Pontevecchio di Magenta. Sono stati
gli ultimi dieci chilometri a mostrare la parte più dura del percorso. Lo ha confermato il primo
classificato nella maratona, Marco Ferrari di Brescia che con due ore e 28 minuti ha siglato il
record della manifestazione. "Le salite finali, - ha commentato a caldo appena conclusa la
corsa - molto belle e divertenti, erano anche pesanti e dopo 30 chilometri si sono fatte
sentire". Dopo l'ultima frazione di Cascinazza gli atleti hanno percorso gli ultimi tre chilometri
correndo sui sampietrini del centro storico di Abbiategrasso. Gli applausi della folla hanno solo
in parte alleviato la fatica che si faceva sentire sempre di più. Secondo nella maratona è
arrivato Loris Mandelli staccato di quasi sette minuti, terzo Antonio Castellaneta. Tra le donne
si è imposta inossidabile Claudia Gelsomino in 3 ore e 4 minuti, staccando Rita Secchi e Eliana
Silvera Silva. La mezza se l'èaggiudicata Celestin Nihorimbere, poco sotto l'ora e dieci,
davanti ad Alessandro Bossi e a Fabio Ercoli. Karin Angotti è la vincitrice della prova
femminile, seconda Carolina Sofia Chisale' e Giulia Sommi terza. Alla partenza anche il
sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai. Soddisfazione per la locale sezione del Rotary. Grande
l'impegno di tutti i volontari dislocati lungo il oercorso. Particolarmente apprezzato il mega
ristoro in via Ripa Naviglio organizzato dal Tapascione Running Team. L'intero ricavato della
manifestazione verrà devoto all'associazione sportiva dilettantistica di disabili Phola Varese e
servirà per sostenere il progetto #CORRIperNuoTOKYO con l'obiettivo di sostenere gli atleti
del nuoto alle prossime paralimpiadi a Tokyo. (Foto Max Villani) Tag abbiategrasso Rotary
marathon
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DIECI PRESTIGIOSE ACCADEMIE DI BELLE ARTI ALL’ORANGERIE DELLA REGGIA
DI MONZA, CIASCUNA PRESENTE CON TRE ARTISTI; UNA BIENNALE OFF CON
INIZIATIVE E PERFORMANCE IN CITTÀ; OPERATORI ARTISTICI E GALLERISTI
CON LE LORO MOSTRE D’AUTUNNO. MONZA DIVENTA UNA VERA CITTÀ DEL
CONTEMPORANEO DURANTE L’AUTUNNO E L’INVERNO 2019-2020, ANIMATA
DAL FERMENTO DI UNA PROFUSIONE DI PERFORMANCE, MOSTRE,
INSTALLAZIONI, INCONTRI.
FAI NEWS – VILLA PANZA INSIGHTS

INFORMAZIONI
Luogo: VILLA REALE DI MONZA
Indirizzo: Viale Brianza,1 20052 - Monza - Lombardia
Quando: dal 26/10/2019 - al 06/01/2020
Vernissage: 26/10/2019 ore 17
Generi: arte contemporanea
Orari: da Giovedì a Domenica dalle 10.00 alle 19.00 incluso primo novembre, 8 e 26
dicembre Chiuso lunedì, martedì, mercoledì. Apertura straordinaria lunedì 6 gennaio
Sito web: http://www.biennalemonza.it
Uffici stampa: CLARART
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evento

Comunicato stampa

citta (comune)

Dieci Accademie: un incremento quantitativo che punta a una collaborazione fattiva con i
veri e propri vivai di formazione dei futuri artisti, e che risponde a quella necessità di
colmare il vuoto tra le aule d’insegnamento e una sede espositiva di prestigio, tra la
formazione e il debutto in una mostra. Pronti a cogliere per primi il talento emergente e
offrirgli l’opportunità di confrontarsi con la realtà dell’arte, col mondo ufficiale della
cultura. Il bacino dell’Accademia è il luogo deputato alla formazione della creatività, è dove
poter cercare le giovani leve della creatività emergente

in corso e futuri
trova

ricerca avanzata

INAUGURAZIONI

IN GIORNATA

FINISSAGE

Ryts Monet - Schuld
TORINO - PALAZZO FRICHIGNONO

Caitlin Cherry - Noisyboy
Leggi tutto



TORINO - LUCE GALLERY

Pastore e Bovina - Jack
TORINO - CREATIVITY OGGETTI

Francesco Gennari - Sta arrivando il
temporale / The Storm is Coming
BERGAMO - GAMEC - GALLERIA D'ARTE MODERNA E
CONTEMPORANEA

Marco Raparelli - Tutto quello che si
muoveva intorno a noi era il vento
ROMA - EX ELETTROFONICA

Oreste Pipolo
NAPOLI - PIO MONTE DELLA MISERICORDIA

Julian Charrière - Towards No Earthly Pole
LUGANO - MASI LUGANO LAC

Nordine Sajot - Ovni
ROMA - CASA VUOTA

tutte le inaugurazioni di oggi >>
le inaugurazioni dei prossimi giorni

I PIÙ LETTI

Andrea Lissoni è il nuovo
direttore della Haus der
Kunst di...
22 ottobre 2019

Artribune Jobs. La rubrica
mensile sulle offerte di lavoro
nell’arte: 5...
21 ottobre 2019

Fantasia al potere. Tra
Munari e Rodari
24 aprile 2017

È morta a 64 anni Laura de
Santillana, l’artista che
plasmava...
22 ottobre 2019

Il genio visionario di Escher in
un nuovo documentario
21 ottobre 2019

EDITORIALE
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Quando l’architettura diverte.
L’esempio danese
Giulia Carcani 24 ottobre 2019
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Diffondere la cultura del primo soccorso e fornire l'apprendimento delle tecniche di immediato
intervento e le manovre di disostruzione. Il progetto "Cultura del primo soccorso", promosso
dal Gruppo Brianza 2 del Distretto Rotary 2042 in collaborazione con Salvagente Italia parte
da Meda. Dal mese di novembre prenderanno il via incontri formativi gratuiti nelle scuole
dell'infanzia, primarie e secondarie del territorio di riferimento dei vari club rotariani del
Gruppo Brianza 2, con la proposta di un appuntamento gratuito per famiglie e personale degli
istituti coinvolti.
Prima realtà scolastica coinvolta sarà l'istituto comprensivo di via Cialdini. Appuntamento alle
20.30 in via Yuri Gagarin 2.
«Essere presenti sul territorio con questo tipo di iniziative utili alla comunità - sottolinea
Davide Gallasso, assistente del dovernatore Giuseppe Navarini per il Gruppo Brianza 2 rientra pienamente negli obiettivi del Rotary. Tutela della salute e prevenzione e cura delle
malattie, unitamente a una particolare attenzione per le nuove generazioni, sono fra i nostri
obbiettivi prioritari». I club che prenderanno parte all'iniziativa sono il Rotary Club Colli
Briantei, Rotary Club Meda e delle Brughiere, Rotary Club Merate Brianza, Rotary Club
SeDeCa e Rotary Club Varedo e del Seveso.
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Gruppo Brianza 2 con Salvagente Il primo soccorso entra a scuola
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I soci del Rotary club Meda e delle Brughiere , sabato 19, al golf club di Carimate, con una
delegazione del Rotary Thionville Porte de France nella Lorena al confine col Lussemburgo,
hanno sottoscritto la "promessa di gemellaggio", che li impegna a: mantenere stretti contatti
e solidi legami rispettando gli scopi del Rotary international; confermare la volontà di
sviluppare un legame di amicizia; sviluppare un accordo bilaterale e aspirare alla fraternità
mondiale ; unire i nostri sforzi e le nostre capacità per assicurare il successo negli scambi tra
giovani, al fine di sviluppare la conoscenza della cultura e dell'economia dei nostri due Paesi;
fare tesoro del nostro rapporto solidale per sviluppare attività d'interesse mondiale. Una
promessa che si formalizzerà nella primavera del prossimo anno con lo scambio della visita a
Thionville dei soci medesi. A dare il benvenuto agli ospiti c'era il presidente Giuseppe La
Mantia, unitamente al governatore del distretto 2042 Giuseppe Navarini , Elena Grassi
(segretaria del distretto), Laura Cantarelli (Appiano), Cristina Giacomini (Rotaract) e Roberto
Mancina, che nel 2006 in occasione della Conferenza Eema di Istanbul, dopo una reciproca
presentazione, ha scaturito la proposta di aderire come partner italiano al progetto "Europe
for Europe", in occasione del 20mo anniversario del club.
"La proposta di gemellaggio-ha sottolineato La Mantia- ci onora e ci rende orgogliosi di poter
formalizzare un'amicizia che ha già robuste radici per i 13 anni passati assieme, in tappe
importanti come il vostro 20esimo e 25esimo anniversario a cui una nostra delegazione ha
partecipato e una vostra era presente al nostro 20esimo". Il Rotary di Thionville era presente
con il presidente Marc Altmeyer, Philippe Poivret, responsabile del gemellaggio e altri 16 soci
con rispettive consorti e bambini. «La nostra è una città di confine- ha detto Altmeyer- e ha
una vocazione naturale a superare i confini. Ci viene quindi naturale tessere delle relazioni
ben al di là delle nostre frontiere». • P.Vol.

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

388

La proprietÃ intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa Ã¨ da intendersi per uso privato

Meda e Brughiere Il Club Rotary accoglie i gemelli della Lorena
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LeNews.info

Rotary promuove il progetto End Polio Now In Medicina/Salute, Slide 10/2019
claudia.dimeglio 8 Views 0 comments A Monza va in scena la lotta contro la polio. "Felicità &
pace in questo mondo" è lo spettacolo che terrà banco il 25 ottobre al Teatro Manzoni per
raccogliere fondi destinati al progetto End Polio Now promosso da Rotary. La poliomielite è
ancora una realtà. Non si tratta di una malattia entrata a far A Monza va in scena la lotta
contro la polio. "Felicità & pace in questo mondo" è lo spettacolo che terrà banco il 25 ottobre
al Teatro Manzoni per raccogliere fondi destinati al progetto End Polio Now promosso da
Rotary. La poliomielite è ancora una realtà. Non si tratta di una malattia entrata a far parte
della lista dei virus debellati dal nostro pianeta. C'è, esiste e continua a mietere vittime sotto i
cinque anni di età. Parte all'attacco del sistema nervoso e si trasmette da una persona
all'altra, quasi sempre attraverso l'acqua contaminata. Non c'è cura, ma esiste unvaccino
sicuro ed efficace. Per portare i vaccini dove c'è realmente bisogno, il 25 ottobre (il giorno
dopo la Giornata mondiale della polio) al Teatro Manzoni di Monza, in via Manzoni 23 alle ore
20.30, va in scena Felicità e Pace in questo mondo, uno spettacolo promosso da Rotary
Distretti 2041 e 2042 a favore del progetto di eradicazione della poliomielite End Polio Now. A
sostenere l'evento anche il Ministero della Giustizia, il Comune di Monza e l'UNESCO. Sempre
in tema di prevenzione e salute, lo stesso giorno Vision + Onlus, partner storico del Rotary
Club, effettuerà screening gratuiti della vista per adulti e bambini sempre presso il Teatro
Manzoni, dalle 16.30 alle 20.30. Commenta così l'iniziativa Giuseppe Navarini, Governatore
del Rotary Distretto 2042: "La lotta contro la polio è uno dei nostri impegni più significativi e
lunghi. Insieme a partner come l'UNICEF, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e la
Fondazione Bill & Melinda Gates, il Rotary ha aiutato a immunizzareoltre 2,5 miliardi di
bambini in 122 Paesi con il progetto End Polio Now. A partire dal 1988, abbiamo ridotto i casi
del 99,9 per cento in tutto il mondo, un traguardo importante. Ma non abbiamo ancora finito,
questa serata serve a portare nuova linfa, nuovi vaccini, perché le vite da salvare sono ancora
tante". Prosegue il Governatore del Distretto 2041, Simonetta Tiezzi: "Crediamo in un mondo
dove tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità
vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi. Da oltre 110 anni costruiamo ponti tra le culture e i
continenti per difendere la pace, combattere l'analfabetismo, alleviare la povertà, promuovere
l'accesso all'acqua potabile, alle strutture igienico-sanitarie e sconfiggere le malattie, proprio
come in questo caso. A meno che non sradichiamo la polio, entro 10 anni potremmo vedere
fino a 200.000 nuovi casi ogni anno, in tutto il mondo. Oggi la malattia è endemica in soli 2
Paesi, ma a meno che non raggiungiamotutti i bambini con il vaccino, nessun bambino sarà al
sicuro ovunque sia". Lo spettacolo che va in scena è qualcosa di diverso dal solito, si tratta
infatti di un concert show realizzato dai detenuti della Casa di Reclusione Milano Opera e
dall'associazione Eventi di Valore all'interno del ", un progetto a cura della regista e
cantautrice Isabella Biffi, in arte Isabeau. Sette anni fa il Rotary ha avviato rapporti di
collaborazione con l'amministrazione carceraria definendo una linea di azione comune: dare
supporto al progetto, creare le basi per il riscatto sociale e professionale dei detenuti e
sensibilizzare la comunità dando visibilità all'iniziativa. "Felicità e pace in questo mondo" è
l'ultimo spettacolo, in ordine di tempo, ideato e messo in scena dal Laboratorio. Uno show
portatore di valori positivi espressi dai detenuti attraverso il loro percorso di cambiamento e di
ravvedimento, momenti toccanti che inducono nello spettatore profonde riflessioni. Un mix
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fatto di canzoni,poesie e piccoli sketch che affrontano tematiche di attualità come la lotta
contro la v io lenza d i genere, l'accoglienza , la non discriminazione delle persone di culture
diverse e la salvaguardia del Pianeta. "È uno show che racchiude in sé il concetto di impegno
a 360 °, proprio come quello del Rotary. Questo è il messaggio che vogliamo dare",
concludono insieme i due Governatori. Già il 24 ottobre, in prossimità dell'Arengario di Monza
, diversi soci dei Distretti 2041 e 2042 saranno presenti per illustrare alla cittadinanza le
molteplici attività concretizzate da Rotary International sul territorio. Per maggiori info
www.endpolio.org - www.rotary2042.it - www.rotary2041.it claudia.dimeglio
ADMINISTRATOR PROFILE
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MEDA Prende il via il progetto «Cultura del Primo Soccorso», promosso dal Gruppo Brianza 2
del Distretto Rotary 2042 in collaborazione con Salvagente Italia, con una serie di incontri
formativi gratuiti nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie. L'obiettivo è quello di
sensibilizzare la cittadinanza sull'apprendimento delle tecniche di primo soccorso e le manovre
di disostruzione nel trauma. Il primo incontro formativo si terrà a Meda giovedì 7 novembre
alle 20.30 all'Istituto comprensivo Via Cialdini in via Yuri Gagarin 2 per le famiglie e il
personale con l'obiettivo di diffondere la cultura del primo soccorso. V. T.
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Meda, Primo soccorso corsi nelle scuole con Rotary e Salvagente
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Monza: l'addio della città in duomo a Franco Gaiani Venerdì 25 ottobre nella basilica di San
Giovanni di Monza i funerali dell'imprenditore e mecenate che ha segnato la vita della città:
un amico generoso e discreto, come lo ha ricordato monsignor Provasi. Il grande drappeggio
bordeaux per una volta aperto, almeno in parte, per mostrare a tutti quanto importante sia
stato Franco Gaiani per il duomo e per la città: anche la cappella degli Zavattari, con gli
affreschi sulla vita di Teodolinda, ha partecipato ai funerali dell'imprenditore e mecenate
scomparso mercoledì 23 ottobre. Le esequie nel primo pomeriggio di venerdì 25, nella basilica
per la quale il costruttore monzese ha significato tanto, tantissimo, negli ultimi decenni.
LEGGI Addio a Franco Gaiani, l'ingegnere mecenate di Monza Un amico discreto, generoso. Di
tanti monzesi. Che ha saputo condividere quello che ha avuto con tutta la città. Coltivando il
bello, salvaguardandolo e restituendolo alla comunità di cui era e sisentiva parte. Così
monsignor Silvano Provasi ha voluto ricordarlo presiedendo la funziona e affiancato da tanti
altri sacerdoti della città, compreso monsignor Dino Gariboldi, con cui Gaiani ha condiviso
tanti progetti, contribuendo a conservare e migliorare la basilica grazie all'impegno della
Fondazione da lui voluta con la moglie Titti Giansoldati. Sotto l'altare gli stendardi della Città
di Monza, di cui era benemerito da una decina d'anni, del Rotary club Monza Ovest di cui era
socio, quello della Croce rossa monzese. E a salutarlo i tanti amici che hanno affollato la
chiesa, i rappresentanti della giunta e i sindaci che negli anni lo hanno conosciuto e hanno
avuto l'occasione di collaborare con lui. Redazione online
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Monza : l'addio della città in duomo a Franco Gaiani
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La Stampa.it (ed. Verbania Cusio Ossola)

Poliomielite, l'appello del Rotary: "Ultimo sforzo per debellarla". Il club Pallanza-Stresa è in
prima linea nel progetto internazionale Marco Ronco, medico e assistente governatore del
distretto 2031 CRISTINA PASTORE Pubblicato il 24 Ottobre 2019 Ultima modifica 24 Ottobre
2019 11:10 La lotta alla poliomielite sta per centrare l'obiettivo: dopo il vaiolo sarà la seconda
malattia infettiva a essere dichiarata eradicata. Lo ricorda nella Giornata mondiale contro la
polio il Rotary club Pallanza-Stresa. La campagna sostenuta da Organizzazione mondiale della
sanità e Unicef dal 1985 conta sull'apporto di Rotary International per sconfiggere dovunque il
virus che fino a trent'anni fa nel mondo colpiva 350 mila bambini, esponendoli al rischio di
paralisi. «Il traguardo quasi raggiunto è motivo di orgoglio per noi rotariani italiani, perché fu
il club di Treviglio, in provincia di Bergamo, a dare avvio al programma Polio Plus» sottolinea
Marco Ronco, pneumologo e assistente del governatoredel distretto 2031, che comprende
Piemonte Nord e Valle d'Aosta. «Il programma Polio Plus agisce attraverso presidi sanitari che
svolgono un servizio di sorveglianza anche sulla diffusione di altre malattie. In Nigeria, ultimo
Paese africano ad aver debellato la polio, funzionano da sentinelle sull'ebola. Somministrando
il vaccino riusciamo poi a intervenire a livello preventivo su patologie a cui sono esposti i più
piccoli nelle regioni povere e difficili del pianeta» spiega Ronco, che da ex primario di
pneumologia dell'ospedale Maggiore di Novara ricorda di aver avuto in reparto qualche
polmone di acciaio. «Negli Anni 50 riempivano una sala dove venivano ricoverati i pazienti a
cui la poliomielite aveva atrofizzato il diaframma, destinati alla morte quando anche l'azione
di compressione e rilascio di quella macchina diventava inefficace». Un esempio per spiegare
il valore della vaccinazione planetaria. Un primo fondamentale passo fu compiuto quaranta
anni fa dal club bergamasco:Sergio Mulitsch, il presidente, era amico dello statunitense Albert
Sabin, scopritore del vaccino orale anti-polio. Pure lui rotariano, applicò alla lettera il motto
«servire al di sopra del proprio interesse» rinunciando ai diritti di brevetto per tenere basso il
costo; 500 mila le dosi che nel '79 i Rotary italiani inviarono nelle Filippine. «Un impegno mai
venuto meno: ogni anno all'eradicazione della polio destiniamo 25 dollari per ciascun socio.
Siamo ormai vicini alla meta: nel 2018 si sono registrati solo 29 casi in Afghanistan e
Pakistan. Fa impressione dare un'occhiata alla cartina geografica e scoprire che trent'anni fa il
virus, che aggredisce il sistema nervoso, era diffuso in gran parte del mondo e in Italia
qualche caso persisteva in Sardegna» aggiunge il medico, che è uno dei cinquanta soci del
club Pallanza-Stresa. Dal 1988 per il programma contro la polio sono stati spesi 10 miliardi di
dollari, anche con il contributo della Fondazione Bill e Melinda Gates. LeAmeriche sono state
dichiarate «free» nel 1994, l'Europa nel 2002, gli undici Paesi che si estendono dall'Indonesia
all'India nel 2014. «L'obiettivo è intervenire su tutte le sacche residue: il virus è molto
contagioso e potrebbe accendere nuovi focolai» ribadiscono dal Rotary Pallanza-Stresa, club
impegnato anche con service locali. Sta sostenendo la realizzazione, all'ospedale di Verbania,
di una camera d'ascolto per bambini affetti da disturbi mentali e il progetto «Devero per
tutti»: un sentiero attrezzato che consenta di muoversi in sedia a rotelle. Con i club di Orta,
Borgomanero-Arona e Gattinara, inoltre, ha avviato un'iniziativa per diffondere la pet-therapy
nelle case di riposo. --
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Poliomielite, l'appello del Rotary : "Ultimo sforzo per debellarla". Il
club Pallanza-Stresa è in prima linea nel progetto internazionale
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Federica Fenaroli
I luoghi simbolo della città saranno illuminati con il logo della campagna rotariana End Polio
Now: oggi, dalle 18 alle 23.30, sarà la volta della facciata della reggia di Monza mentre
domani toccherà al palazzo del comune, secondo gli stessi orari. In occasione della giornata
mondiale dedicata alla lotta per l'eradicazione della poliomielite promossa da Rotary
International, i distretti Rotary 2041 e 2042 per la prima volta hanno scelto il capoluogo
brianzolo come sede di diversi, importanti eventi: dalle 9 alle 17 di oggi saranno allestiti
alcuni stand sotto l'arengario e i soci Rotary del territorio illustreranno agli interessati i
progetti in corso. Oltretutto, dalle 10 alle 12 sarà presente in centro anche il governatore del
distretto 2042 Giuseppe Navarini. Venerdì sera, invece, al teatro Manzoni, a partire dalle alle
20.30, sarà portato in scena "Felicità e pace in questo mondo": concert show che vedrà
protagonisti i detenuti della casa di reclusione di Milano Opera, uno spettacolo realizzato con
la collaborazione dell'associazione culturale Eventi di Valore e a cura della regista Isabella
Biffi. •
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End Polio: i Rotary in piazza a Monza

24/10/2019
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Porto San Giorgio: Soddisfazioni al Campionato del Mondo di Classe 2.4mr per "Liberi nel
vento" 2' di lettura 23/10/2019 - Sono rientrati da Genova i timonieri ed istruttore che hanno
partecipato alla 30ma edizione del Campionato del Mondo della Classe 2.4mr Evento sportivo
caratterizzato da condizioni meteo marine molto impegnative che hanno messo a dura prova
gli atleti ed imbarcazioni. Ultima giornata, quella di venerdì 18, caratterizzata da tanto vento,
pioggia e mare formato, condizioni estreme, dove molti regatanti hanno preferito rimanere a
terra. Hanno raggiunto il campo di regata, onorando il Campionato, gli atleti sangiorgesi
Giancarlo Mariani, Giorgio Curzi e GianLorenzo Copertati che hanno combattuto al limite della
resistenza. Condizioni meteo favorevoli agli atleti del nord Europa abituati a regatare in
condizioni simili. Vince aggiudicandosi il titolo di Campionessa del Mondo 2019 della Classe
2.4mr l'atleta inglese Megan Pascoe davanti al finlandese Marko Dahlberg e FiaFjelddahl,
svedese. Buona prova in classifica generale di Giancarlo Mariani che chiude al 23mo posto,
terzo degli italiani, che si aggiudica il Trofeo Guldmann 2019 Federazione Italiana Vela che gli
è stato consegnato da Lars Bedtson Amministatore di Guldmann Italia. Giorgio Curzi, a causa
di un problema nell'ultima regata, si piazza al 43mo posto. Alla Cerimonia delle Premiazioni è
stato dato anche un riconoscimento a GianLorenzo Copertati, studente dell'Istituto Montani di
Fermo indirizzo Nautico, quale atleta più giovane che ha partecipato al Mondiale 2019
piazzandosi, in classifica finale, al 44mo posto. Un grande evento sportivo, un importante
sforzo organizzativo della Liberi nel Vento, che va a chiudere una stagione sportiva piena di
iniziative e grandi soddisfazioni. Uno su tutti il titolo di Campione Italiano conquistato da
Giancarlo Mariani ad inizio Settembre a Dervio sul Lago di Como. Un finale di stagione
entusiasmante che già vede al lavoro lo staff dell'associazione perla programmazione
dell'attività 2020. A calendario, ancora da confermare, il Campionato Italiano Hansa303 dal
18 al 21 Giugno e la Regata Nazionale 2.4mr in programma per il 11 e 12 Luglio. In cantiere
anche lavori di ammodernamento e miglioria della base nautica posta all'interno del Marina di
Porto San Giorgio. Un'importante realtà sportiva sostenuta da privati, aziende ed enti. Di
cuore ringraziamo gli Amministratori di: Sollini Accessori Calzature, Fondazione Cassa di
Risparmio di Fermo, Solettificio Biccirè, Guldmann, Triride Italia Srl, Solgas Fermo, Vega Lift
Stile Srl, Rotary Club di Fermo, TreElle, TreValli CooperLat, Porto Turistico Marina di Porto San
Giorgio Spa, Lega Navale di Porto San Giorgio, Centro Servizi per il Volontariato delle Marche,
Croce Azzurra e Protezione Civile di Porto San Giorgio.
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Porto San Giorgio: Soddisfazioni al Campionato del Mondo di Classe
2.4mr per "Liberi nel vento"

24/10/2019
Sito Web

Dal Rotary un bancale di
consegnata ieri mattina
Pediatria dell'Ospedale
effettuata dai rotariani,

peluche a Pediatria 25 Ottobre 2019 Un bancale di peluche , è stata
da una delegazione del Rotary Club Mede Vigevano al reparto di
civile, diretto da Lidia Decembrino. Non è la prima donazione
che recentemente hanno anche fornito apparecchiature mediche.
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Dal Rotary un bancale di peluche a Pediatria

24/10/2019
Sito Web

Il Rotary Pavia Minerva sostiene il mare pulito 25 Ottobre 2019 MILANO. Domani alle 20.45,
al Teatro Nazionale di Milano (via Rota 1), viene portato in scena lo spettacolo "Balliamo sul
mondo", il cui testo e le cui musiche vantano la collaborazione tra Luciano Ligabue e Chiara
Noschese. La pièce è una rappresentazione musicale divertente e delicata. La trama racconta
il ritrovo dopo dieci anni di tredici ex compagni del liceo, che si aggiornano sulle loro vite da
adulti. La vicenda è scandita dai successi di Ligabue, da "Certe Notti" a "Tu sei lei", eseguiti
dal vivo. I proventi dello show vengono devoluti a sostegno del progetto "Let's free the sea",
che ha come obiettivo quello di rimuovere le reti da pesca, e la plastica in genere, dai fondali
marini siciliani e, più precisamente, quelli di Siracusa e Milazzo. Questo progetto di
volontariato è sostenuto dal Rotary Club 2050, ottenendo il patrocinio del Distretto Rotary
2050 (Lombardia e Emilia-Romagna) e 2110 (Sicilia e Malta). Vicollaborano quindi il Rotary
Club Pavia Minerva, Rotary Club Siracusa Ortigia, Rotary Club Milazzo, l'Istituto di Ricerca
Scientifico Tethys, la Capitaneria di Porto e Stage Entertainment società produttrice del
musical. «Partecipando alla serata - commentano dal Rotary Club - il pubblico contribuisce ad
aiutare il nostro "pianeta blu", il mare. Le reti da pesca abbandonate e i rifiuti di plastica in
genere, oltre ad essere veri e propri strumenti di tortura e di morte per animali quali delfini e
tartarughe che vi rimangono impigliati, sono inoltre anche profondamente dannosi per la
salute umana». Biglietti: 40 euro per la galleria e 60 euro per la platea.
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Il Rotary Pavia Minerva sostiene il mare pulito

23/10/2019 14:47
Sito Web

I Rotary club pisani per un mondo senza poliomielite L'appuntamento, in programma il 24
ottobre, ha come obiettivo quello di raccogliere fondi per eradicare la malattia Redazione 23
ottobre 2019 14:47 I più letti di oggi 1 Da Pisa a Livorno via acqua: tutto pronto per la prima
edizione di 'Navicelli' 2 I Rotary club pisani per un mondo senza poliomielite Approfondimenti
22 febbraio 2019 Il 24 ottobre è la Giornata Mondiale della Polio. I Rotary Club di Pisa, Pisa
Galilei, Pisa Pacinotti, Cascina ed i Rotaract di Pisa e Cascina hanno illustrato questa mattina,
23 ottobre, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Gambacorti, il loro impegno per
creare consapevolezza, raccogliere fondi e sostenere l'eradicazione di una malattia prevenibile
con il vaccino che ancora oggi minaccia i bambini di alcune parti del mondo. L'evento è tra le
migliaia di manifestazioni che i Rotary club di tutto il mondo svolgeranno per la Giornata
Mondiale della Polio. "L'impegno dei Rotary - hadichiarato il sindaco di Pisa Michele Conti - è
un valore aggiunto per il nostro territorio. Ringrazio i componenti degli storici club pisani che
da tempo sono impegnati nella lotta antipolio e in altre meritorie attività, mettendo in pratica
uno dei principi guida del Rotary, nel contribuire al miglioramento delle condizioni di vita della
comunità agendo nel nome di pubblico interesse. Sul fronte della lotta alle malattie, in
particolare quelle per cui non esiste cura ma solo prevenzione, come la polio, dobbiamo e
possiamo compiere uno sforzo condiviso in favore di una sempre più ampia e diffusa
copertura vaccinale per perseguire il bene comune". Dal 1987, la Rotary Foundation annovera
il progetto 'Polio Plus' tra i suoi programmi umanitari. Nato nel 1979 su iniziativa di Sergio
Mulitsch di Palmenberg del Rotary Club di Treviglio e della Pianura Bergamasca, il progetto fu
la risposta italiana all'appello dei rotariani delle Filippine, dove l'incidenza del virus era
devastante. Quandoil Rotary e i suoi partner hanno lanciato l'iniziativa globale per
l'eradicazione della polio più di tre decenni fa, la polio paralizzava 1.000 bambini ogni giorno.
Da allora ci sono stati grandi progressi contro la malattia. I casi di polio sono diminuiti del
99,9%, da 350mila casi nel 1988 in 125 Paesi a 33 casi di poliovirus selvaggio nel 2018 in soli
due Paesi: Afghanistan e Pakistan. "Con la polio quasi eradicata - ha dichiarato Antonio
Trivella, Presidente della Commissione Rotary Foundation club Pisa Pacinotti - il Rotary e i
suoi partner devono sforzarsi per mantenere i progressi fatti e continuare a raggiungere tutti i
bambini con il vaccino antipolio. Senza il pieno finanziamento e l'impegno politico, questa
malattia paralizzante potrebbe tornare nei Paesi liberati dalla polio, mettendo a rischio i
bambini di tutto il mondo. Dal 1985 il Rotary ha contribuito con oltre 1,9 miliardi di dollari per
l'eradicazione della polio, tra cui quelli donati dai soci dei Rotary Club diPisa, Pisa Galilei,
Cascina e Pisa Pacinotti".
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I Rotary club pisani per un mondo senza poliomielite

23/10/2019 13:59
Sito Web

giornaledimonza.it

Un ciclo di incontri per diffondere la cultura del primo soccorso nelle scuole A partire da
novembre al via gli incontri formativi nelle scuole dei territorio di riferimento dei vari club
rotariani del Gruppo Brianza 2. Sensibilizzare la cittadinanza sull'apprendimento delle tecniche
di primo soccorso e le manovre di disostruzione nel trauma: è questo l'obiettivo del progetto
"Cultura del Primo Soccorso", promosso dal Gruppo Brianza 2 del Distretto Rotary 2042 in
collaborazione con Salvagente Italia. Un ciclo di incontri per diffondere la cultura del primo
soccorso nelle scuole A partire da novembre prenderanno il via gli incontri formativi nelle
scuole dei territorio di riferimento dei vari club rotariani del Gruppo Brianza 2: si terrà infatti
un incontro gratuito per le relative famiglie e il personale degli istituti con l'obiettivo di
diffondere negli stessi la cultura del primo soccorso. "Essere presenti sul territorio con questo
tipo di iniziative utili alla comunità rientrapienamente negli obiettivi del Rotary: dobbiamo
essere connessi con il mondo e al tempo stesso con le nostre comunità locali, intercettando i
bisogni delle persone e mettendo a disposizione le nostre competenze per offrire soluzioni a
tali bisogni - ha spiegato Davide Gallasso, Assistente del Governatore Giuseppe Navarini per il
Gruppo Brianza 2. Tutela della salute e prevenzione e cura delle malattie, unitamente ad una
particolare attenzione per le nuove generazioni, sono fra gli obbiettivi prioritari del Rotary: il
progetto 'Cultura del Primo Soccorso' ne costituisce una validissima applicazione pratica".
Leggi anche: La Reggia di Monza lancia il suo primo Instagram photo contest sull'autunno I
club che prenderanno parte all'iniziativa sono il Rotary Club Colli Briantei, Rotary Club Meda e
delle Brughiere, Rotary Club Merate Brianza, Rotary Club SeDeCa e Rotary Club Varedo e del
Seveso. Per partecipare Qualora altre scuole del territorio volessero partecipare e
condividerel'iniziativa, potranno contattare direttamente i club prima indicati per area
territoriale o scrivere una mail alla responsabile progettuale r.brivio@tramite.it.
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Un ciclo di incontri per diffondere la cultura del primo soccorso nelle
scuole

23/10/2019 13:39
Sito Web

gonews.it

Un mondo senza polio, l'impegno dei Rotary Club di Pisa e Cascina 23 ottobre 2019 13:39
Attualità Pisa In occasione del 24 ottobre, Giornata Mondiale della Polio, i Rotary Club di Pisa,
Pisa Galilei, Pisa Pacinotti, Cascina ed i Rotaract di Pisa e Cascina hanno illustrato il loro
impegno per creare consapevolezza, raccogliere fondi e sostenere l'eradicazione della polio,
una malattia prevenibile con il vaccino che ancora oggi minaccia i bambini di alcune parti del
mondo. L'evento è tra le migliaia di manifestazioni che i Rotary club di tutto il mondo
svolgeranno per la Giornata Mondiale della Polio. 'L'impegno dei Rotary - ha dichiarato
il Sindaco di Pisa Michele Conti - è un valore aggiunto per il nostro territorio. Ringrazio i
componenti degli storici club pisani che da tempo sono impegnati nella lotta antipolio e in
altre meritorie attività, mettendo in pratica uno dei principi guida del Rotary, nel contribuire al
miglioramento delle condizioni di vita della comunità agendo nel nomedi pubblico interesse.
Sul fronte della lotta alle malattie, in particolare quelle per cui non esiste cura ma solo
prevenzione, come la polio, dobbiamo e possiamo compiere uno sforzo condiviso in favore di
una sempre più ampia e diffusa copertura vaccinale per perseguire il bene comune'. Dal 1987,
la Rotary Foundation annovera il Progetto Polio Plus tra i suoi Programmi Umanitari. Nato nel
1979 su iniziativa di Sergio Mulitsch di Palmenberg del Rotary Club di Treviglio e della Pianura
Bergamasca, il progetto fu la risposta italiana all'appello dei rotariani delle Filippine, dove
l'incidenza del virus era devastante. Quando il Rotary e i suoi partner hanno lanciato
l'iniziativa globale per l'eradicazione della polio più di tre decenni fa, la polio paralizzava 1.000
bambini ogni giorno. Da allora ci sono stati grandi progressi contro la malattia. I casi di polio
sono diminuiti del 99,9%, da 350.000 casi nel 1988 in 125 Paesi a 33 casi di poliovirus
selvaggio nel 2018 in soli due Paesi:Afghanistan e Pakistan. 'Con la polio quasi eradicata - ha
dichiarato Antonio Trivella, Presidente della Commissione Rotary Foundation club Pisa
Pacinotti - il Rotary e i suoi partner devono sforzarsi per mantenere i progressi fatti e
continuare a raggiungere tutti i bambini con il vaccino antipolio. Senza il pieno finanziamento
e l'impegno politico, questa malattia paralizzante potrebbe tornare nei Paesi liberati dalla
polio, mettendo a rischio i bambini di tutto il mondo. Dal 1985 il Rotary ha contribuito con
oltre 1,9 miliardi di dollari per l'eradicazione della polio, tra cui quelli donati dai soci dei
Rotary Club di Pisa, Pisa Galilei, Cascina e Pisa Pacinotti'. Fonte: Comune di Pisa - Ufficio
Stampa Tutte le notizie di Pisa <<
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[ Pisa ] Un mondo senza polio, l'impegno dei Rotary Club di Pisa e
Cascina

23/10/2019 10:47
Sito Web

piacenzaonline.info

I sette Rotary piacentini
insieme per sconfiggere la
polio Un convegno e varie
iniziative sabato 26 ottobre
in occasione della Giornata
Mondiale della Pooliomelite
Di Redazione Online 23/10/2019 I 7 Rotary Club
di Piacenza e provincia,
insieme ai 2 Rotaract di cui
sono padrini, appartenenti
al Distretto 2050 del Rotary
International, anche
quest'anno, dopo il grande
successo dell'evento al
Teatro Municipale con Oscar
Farinetti, nello scorso anno
rotariano, per la raccolta
fondi per donare un
macchinario al Centro
Trapianti di Midollo Osseo
dell'Ospedale di Piacenza,
uniscono le forze e
collaborano INSIEME per
dare il loro grande
c o n t r i b u t o
a l
raggiungimento di un
mondo senza polio,
invitando la comunità ad
aiutare a porre fine a
questa
malattia
paralizzante. E' molto bello
partecipare insieme verso
un passo che segnerà un
grande progresso storico,
per dare l'ultima sferzata

alla battaglia decisiva
contro la poliomielite. E'
doveroso, oltre che un
orgoglio, ricordare che la
"CampagnaPolioPlus" nel
1979 nacque proprio qui in
Italia, nella provincia di
Bergamo per, poi, diventare
l'iniziativa mondiale che
tutti conosciamo: Sergio
Mulitsch, rotariano di
Treviglio, Past Governor e
imprenditore di successo,
ebbe il merito di studiare ed
impostare un piano
economico ambizioso ma
realizzabile, ed un progetto
organizzativo che, in pochi
mesi, all'inizio del 1980
rese possibile l'invio nelle
F i l i p p i n e
d e l l e
prime 500.000 dosi di
vaccino anti-polio, progetto
consolidatosi poi nell'ONG
"Nuovi Spazi al Servire" per
poi dare il via a livello
mondiale alla fortissima
campagna che ora noi tutti
stiamo abbracciando per
porre fine definitivamente
alla poliomielite. In tutto il
mondo si svolgeranno
migliaia di manifestazioni
che i Rotary Club di tutti i
Paesi organizzano per la
Giornata Mondiale della
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Polio, il 24 ottobre, per
creare consapevolezza,
raccogliere fondi e
sostenere l'eradicazione
della polio, malattia
prevenibile appunto con il
vaccino che ancora oggi
minaccia ibambini di alcune
parti del mondo e che, non
bloccata, rischia, nel tempo
di tornare ad essere un
problema ovunque. Nelle
serate di giovedì 24 e
venerdì 25 ottobre su
Palazzo Gotico verrà
proiettato il logo END
POLIO NOW: oltre a
sensibilizzare
la
cittadinanza, il nostro bel
Palazzo sarà protagonista,
insieme ad altri edifici
storici o monumenti nelle
più grandi Città italiane e
nel Mondo, di un grande
momento di solidarietà.
Sabato 26 ottobre, nella
mattinata, in Palazzo Galli,
presso la Sala dei
Depositanti gentilmente
concessa dalla Banca di
Piacenza, si svolgerà il
convegno GIORNATA
MONDIALE
DELLA
POLIOMIELITE (WORLD
POLIO DAY) -Il contributo
del Rotary alla eradicazione
403
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globale della malattia.
(segue programma), in cui
verrà anche trattato il più
ampio e attuale tema della
vaccinazione in generale;
Nella mattinata di sabato 26
ottobre ci sarà un banchetto
in Piazza Cavalli sotto i
portici del Palazzo Ina (zona
Max Mara/ Circolo Unione)
in cui i giovani dei 2
Rotaract Clubs delterritorio
piacentino venderanno
biscotti per aiutare la
raccolta fondi; Sabato 26
ottobre nel pomeriggio
infine al Palabanca, ci sarà
una sorpresa per tutti i
tifosi della nostra GAS
SALES Piacenza Volley,
durante la partita contro il
Leo Shoes Modena alle h.
18,00, che sarà trasmessa
in TV: i giocatori di
entrambe le squadre,
all'entrata in campo,
indosseranno delle
magliette personalizzate ad
hoc "END POLIO NOW" e
faranno il giro del campo;
successivamente le
magliette, autografate dai
giocatori stessi, saranno
vendute in un banchetto lì
in loco, per contribuire
anche in questo modo ad
incrementare la raccolta
fondi. "Essere parte di tutto
questo - sottolinea Maria
Grazia Sabato, past
president del Rotary Club
Sant'Antonino - e rendere
Piacenza protagonista, in
tanti modi diversi, per
un'obiettivo mondiale è
un'emozione particolare,
perchè è fondamentale, in

piacenzaonline.info
ogni azione, non slegarsi
dal territorio in cui si opera
e, anzi, dargli la giusta
visibilità e collaborare con i
miglioriprofessionisti a dare
il proprio contributo in tutti i
modi possibili. Oltre a
raggiungere l'ambizioso
obiettivo di sconfiggere
definitivamente la polio nel
mondo ci piace pensare che
dimostriamo che il lavoro di
squadra premia sempre,
anche quando i componenti
provengono dai più diversi
settori e orientamenti,
perchè solo con una grande
collaborazione e sinergia, al
di sopra degli interessi
personali, si possono
risolvere i più svariati
problemi per migliorare la
vita della collettività, in tutti
gli ambiti."
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Il Rotary Sondrio festeggia la Giornata della polio dopo averla quasi sconfitta In 15 anni:
Impegnati 1.200.000 rotariani nel mondo, 1,9 mld di dollari, polio ridotta del 99,99 %. Il 24
ottobre il Rotary Club Sondrio festeggia la World Polio Day, la giornata mondiale della Polio,
iniziativa globale per l'eradicazione della Polio nel mondo che da oltre trent'anni impegna i
Soci del Club. L'importante azione sociale che ha unito per tre lustri 1.200.000 rotariani di
tutto il mondo ed impegnato fondi per 1,9 miliardi di dollari, è riuscita a ridurre i casi di polio
del 99,99 %. Dai 350.000 casi in 125 paesi del 1988 ad appena 33 casi da virus di tipo
selvatico nel 2018. Due soli paesi continuano a riferire casi dovuti al polio virus: Afganistan e
Pakistan e tutti i soci rotariani restano impegnati fino alla fine. Il Rotary Club di Sondrio, in
questo pluriennale impegno di collaborazione mondiale, è stato parte attiva raccogliendo fondi
e rendendosi parte attiva con innumerevoli ore divolontariato. L'opera di sensibilizzazione e
promozione è stata importante nello spingere anche istituzioni pubbliche a contribuire a
questo sforzo. Nonostante gli eccezionali risultati raggiunti per eliminare tutti i casi, bisogna
progredire con grande perseveranza, ricercando nuove risorse finanziarie e umanitarie tramite
iniziative, le più disparate possibili. Quest'anno per celebrare questo importante evento , il
Rotary Club di Sondrio, in collaborazione con i Club del Distretto 2042 ed il Governatore
Giuseppe Navarini, sarà presente al "Concerto Show per la pace nel mondo " che si terrà a
Teatro Manzoni di Monza venerdì 25 ottobre 2019 ed il cui ricavato sarà devoluto per il 50%
al Fondo END POLIO NOW ed il 50% per due progetti che i Direttori del carcere di Monza e
Opera attueranno nel prossimo anno . L'impegno sociale proseguirà nel 2020 per mantenere i
progressi fatti e per raggiungere l'obiettivo della completa eradicazione della Polio nel mondo.
Sandro Nava PresidenteRotary Sondrio
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Il Rotary Sondrio festeggia la Giornata della polio dopo averla quasi
sconfitta

22/10/2019 22:45
Sito Web

appuntamenti Monza e Brianza che fare questo weekend? Ecco gli eventi scelti per Voi! 23
Ottobre 2019 Lucilla Sala Halloween si avvicina e anche la Brianza si prepara a festeggiare la
notte più spaventosa dell'anno. Tantissime le iniziative in programma già a partire da questo
fine settimana e che si protrarranno fino al prossimo weekend. Streghe, mostri, vampiri, le
tradizionali zucche saranno i protagonisti di laboratori, spettacoli, cacce al tesoro, corse e
molto altro. E per restare in tema da non perdere a Mezzago, mentre l'asparago riposa, la
Sagra nella Zucca: la festa del tortello e dei sapori autunnali. A Monza prende il via la
Biennale con opere all'Orangerie della Reggia e altre sparse per la città. A Muggiò prosegue la
Festa della Castagna con caldarroste, vin brulè e degustazioni. E non finisce qui in calendario
anche molti spettacoli teatrali, concerti, mostre e altro ancora. Ecco la nostra selezione di
eventi per voi! Pagina in continuo aggiornamento... per segnalareeventi inviate una mail a
lucilla.sala@yahoo.it e redazione@mbnews.it SAGRA NELLA ZUCCA [Mezzago] E' di nuovo
tempo di Sagra a Mezzago, quando l'asparago riposa, ecco pronta la zucca. Da venerdì 25 a
domenica 27 ottobre appuntamento da non perdere con la "Sagra nella Zucca: la festa del
tortello e dei sapori autunnali" a Palazzo Archinti. Tre giorni di buon cibo, corsi di cucina,
scambio di semi, mercatini agricoli, laboratori e giochi. Per maggiori informazioni clicca qui
SPECIALE EVENTI HALLOWEEN [Monza e Brianza] In molte città della Brianza ci si prepara a
festeggiare, giovedì 31 ottobre ma anche nei giorni precedenti, tra mostri, streghe, vampiri,
lupi mannari e le tradizionali zucche. Tante le iniziative in programma tra laboratori, letture
animate, castelli infestati da fantasmi e mostruose serate danzanti. Per maggiori informazioni
clicca qui AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI [Monza e Segrate] Ritorna a grandissima
richiesta a Monza e Segrate l'eccellenza dell'unico vero edoriginale mercato di qualità de "Gli
Ambulanti di Forte dei Marmi". Le notissime "boutique a cielo aperto" saranno sabato 26
ottobre a Segrate in via Roma-Via XXV Aprile e domenica 27 ottobre a Monza in Piazza
Cambiaghi. Per maggiori informazioni clicca qui
TEATRO MANZONI: CONCERTO e
PRESENTAZIONE STAGIONE TEATRALE 2019-2020 [Monza] Serata in grande stile in arrivo
al Teatro Manzoni di Monza. Giovedì 24 ottobre alle ore 21.00 al via la presentazione
della Stagione Teatrale 2019/2020 e a seguire un concerto all'insegna del jazz e dei grandi
successi della musica cantautorale italiana con il Giulia Malaspina Quintet. Per maggiori
informazioni clicca qui BIENNALE MONZA [Monza] Dieci prestigiose Accademie di Belle Arti
all'Orangerie della Reggia di Monza, ciascuna presente con tre artisti. Novità di questa
edizione è la costituzione della Biennale OFF, una serie di iniziative che vedono il
coinvolgimento della città che diventa una vera città del contemporaneo. Per
maggioriinformazioni clicca qui FESTA DELLA CASTAGNA [Muggiò] Prosegue la 33^ Festa
della Castagna in piazza 9 Novembre 1989 a Muggiò. Ricchissimo il programma di iniziative
che si concluderanno domenica 27 ottobre: non mancheranno caldarroste, vin brulè e
degustazioni. Per maggiori informazioni clicca qui PASSEGGIATA REALE [Monza] In accordo
con il Consorzio Parco e Villa Reale la Delegazione FAI di Monza replica la visita culturale ai
Giardini, "Passeggiata Reale - paesaggio, grandi giardinieri e alberi monumentali",
domenica 27 ottobre. Una visita che si propone di far comprendere la grande rilevanza della
Reggia, dei Giardini e del Parco. Per maggiori informazioni clicca qui
RASSEGNA
"MONZAMONTAGNA" [Monza] Entra nel vivo il Festival "MonzaMontagna", una rassegna che
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ruota attorno al mondo della montagna e unisce sport, cultura, tradizione e solidarietà. In
programma fino al 4 dicembre gite, incontri con campioni degli sport, serate dedicate ai canti
di montagna, proiezioni didocufilm, serate culturali dedicate all'ambiente e alla natura e molto
altro ancora. Per maggiori informazioni clicca qui CICLO CONFERENZE LEONARDO DA VINCI
[Monza] Per celebrare insieme i 500 anni dalla scomparsa di Leonardo da Vinci,
la Delegazione FAI di Monza propone un ciclo di tre conferenze alla Casa del Decanato di
Monza. Primo appuntamento sabato 26 ottobre con la conferenza del dr. Alessio
Francesco Palmieri Marinoni su Leonardo, la Moda e le acconciature femminile. Per maggiori
informazioni clicca qui SPETTACOLO "L'HO FATTO PER IL MIO PAESE" [Limbiate] In scena
sabato 26 ottobre alle ore 21.00 lo spettacolo inaugurale della Stagione al Teatro Comunale di
Limbiate. Sul palco Antonio Cornacchione e Ippolita Baldini con lo spettacolo "L'ho fatto per il
mio Paese", un'appassionata e folle tragicommedia. Per maggiori informazioni clicca qui
RASSEGNA "PAROLE AL VENTO": PERFORMANCE PATRIZIA LAQUIDARA [Villasanta] Prosegue
la rassegna "Parole al vento": venerdì 25 ottobrea Villasanta in scena la cantautrice Patrizia
Laquidara, tra le voci più originali e interessanti del panorama italiano. L'artista darà vita alla
performance "Ti ho vista ieri", nel corso della quale metterà in gioco le sue doti narrative,
leggendo alcune pagine della sua omonima fatica letteraria, pubblicata di recente da Neri
Pozza. Per maggiori informazioni clicca qui BRIANZA CLASSICA [Ornago] Prosegue la
rassegna musicale Brianza Classica che domenica 27 ottobre fa tappa a Ornago. Alle ore
17.00 presso l'Auditorium Comunale si esibirà il duo composto da Enrico Di Felice, al flauto
traverso, e Riccardo Leone, al pianoforte, entrambi prestigiosi strumentisti provenienti dalla
Sardegna. Per maggiori informazioni clicca qui RASSEGNA "SCIENZA, ULTIMA FRONTIERA"
[Brugherio] Cinque testimoni che proveranno, ognuno dalla sua prospettiva, a rispondere alla
domanda: "Vita, cosa sei?" E' questo il tema centrale delle cinque serate della
rassegna "Scienza, ultima frontiera" in programma aBrugherio. Secondo
appuntamento venerdì 25 ottobre: testimone sarà il nostro cervello. Per maggiori
informazioni clicca qui SPETTACOLO "FELICITA' E PACE IN QUESTO MONDO" [Monza] La
poliomielite è ancora una realtà. Non c'è cura, ma esiste un vaccino sicuro ed efficace. Per
portare i vaccini dove c'è realmente bisogno, venerdì 25 ottobre al Teatro Manzoni va in scena
"Felicità e Pace in questo mondo", uno spettacolo promosso da Rotary Distretti 2041 e 2042 a
favore del progetto di eradicazione della poliomielite End Polio Now. Per maggiori informazioni
clicca qui FESTA PATRONALE E "VIE IN FESTA" [Agrate Brianza] Prosegue la Festa patronale
di Agrate e "Vie in festa", realizzate in collaborazione con le associazioni e i commercianti del
territorio. Diverse le iniziative e gli eventi culturali in programma. Per maggiori
informazioni clicca qui
MOSTRE MOSTRA LEGO "CITY BOOMING MONZA" [Monza] Oltre 7
milioni di mattoncini colorati di Lego sono pronti ad invadere Monza. Dal 5ottobre 2019 al 6
gennaio 2020, l'Arengario, nel cuore del capoluogo brianzolo, ospita "City Booming Monza
", un enorme diorama (60 metri quadri) della più grande città al mondo di mattoncini
Lego. L'esposizione condurrà i visitatori all'interno di un vero e proprio ambiente magico. Per
maggiori informazioni clicca qui MOSTRA "ANTONIO NOCERA. FAIRY TAILES" [Monza] In
esposizione, negli Appartamenti Reali della Reggia di Monza fino al 19 gennaio 2020,
la mostra "Antonio Nocera. Fairy Tales", un percorso emozionale che si fonde armonicamente
con gli Appartamenti della Reggia. In esposizione 60 opere, tra dipinti su tela e su carta,
sculture in bronzo e in resina, tra favole incantate e personaggi fantastici. Per maggiori
informazioni clicca qui SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS [Monza] Torna in Villa Reale a
Monza, dal 13 settembre al 3 novembre, la mostra Sony World Photography Awards che
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permetterà di ammirare le fotografie vincitrici e finaliste del concorso. Orari: da martedì
adomenica ore 10.00-19.00 Lunedì chiuso Per maggiori informazioni clicca qui MOSTRA
"EUROPA. VALORI, IDENTITA' E PROSPETTIVE" [Lissone] Torna l'appuntamento con la mostra
d'arte organizzata dal Circolo Don Ennio Bernasconi di Lissone e come tradizione, con un
argomento particolarmente attuale: "EUROPA DEL FUTURO. Valori, identità e prospettive". La
mostra sarà inaugurata sabato 26 ottobre alle ore 10.30 presso l'Auditorium Teatro di Palazzo
Terragni. Per maggiori informazioni clicca qui
MOSTRA DI VIDEOARTE "AI BORDI
DELL'IDENTITA'" [Lissone] In esposizione al Mac - Museo d'Arte Contemporanea di Lissone "Ai
bordi dell'identità, Videoarte contemporanea dalla Fondazione Han Nefkens", una mostra di
opere video che affrontano il tema dell'identità interculturale. Il
progetto espositivo inaugurerà il 28 settembre alle ore 18:30 e sarà aperto al pubblico fino al
24 novembre. Per maggiori informazioni clicca qui MOSTRA GAETANO ORAZIO "SOMEANZA"
[Vedano al Lambro] Tappa alla Domus Art divia IV Novembre a Vedano al Lambro per la
mostra itinerante di Gaetano Orazio "Someanza" (o del Trovante), l'esposizione che celebra
per l'artista più di 20 anni di pittura in terra di Brianza. La mostra sarà visitabile dal 26
ottobre al 24 novembre. Per maggiori informazioni clicca qui Foto apertura archivio MBNews
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Una cena solidale per combattere insieme la polio
MERATE (zsb) Una cena solidale a sostegno del progetto «End Polio Now», il service
permanente che da anni il Rotary Club porta avanti contro questa micidiale malattia di cui
ricorre il 24 ottobre la Giornata mondiale. L'evento organizzato dal Club di Merate si terrà
giovedì 31 ottobre al ristorante Lido di Imbersago. Alla serata interverrà un ospite di riguardo,
Cesare Cardani, responsabile distrettuale 2042 per il progetto End Polio Now. La quota di
partecipazione è fissata in 50 euro, le prenotazioni si raccolgono al numero 371.3993960
(segreteria@rotarymeratebr ianza.it). Di poliomielite non si parla praticamente mai, ma è
purtroppo ancora una realtà, perché ancora la malattia non è entrata a far parte della lista dei
virus debellati dal nostro pianeta. C'è, esiste e continua a mietere vittime sotto i cinque anni
di età. Parte all'attacco del sistema nervoso e si trasmette da una persona all'altra, quasi
sempre attraverso l'acqua contaminata. Non c'è cura, ma esiste un vaccino sicuro ed efficace.
E tuttavia fino a quando non sarà eradicata, ogni bambino rimarrà a rischio: se questo non
succederà, entro 10 anni potrebbero essere fino a 200mila i nuovi casi accertati ogni anno, in
tutto il mondo. Oggi la malattia è endemica in soli due Paesi, ma a meno che non si
raggiungano tutti i bambini con il vaccino, nessun bimbo sarà al sicuro ovunque sia. La lotta
contro la polio è uno degli impegni del Rotary più significativi e lunghi. Insieme a partner
come l'Unicef, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e la Fondazione Bill & Melinda Gates, il
Rotary ha infatti aiutato a immunizzare oltre 2,5 miliardi di bambini in 122 Paesi con il
progetto End Polio Now. A partire dal 1988, il Rotary ha contribuito a ridurre i casi del 99,9
per cento in tutto il mondo, un traguardo importante. Ma non è ancora finita, perché serve
sempre nuova linfa per finanziare nuovi vaccini, perché le vite da salvare sono ancora tante.
Tra le varie iniziative organizzate sul territorio per raccogliere fondi contro la Polio, ricordiamo
anche lo spettacolo «Felicità & pace in questo mondo» che andrà in scena il 25 ottobre al
Teatro Manzoni di Monza. L'evento, promosso dai Rotary dei Distretti 2041 e 2042 a favore
del progetto End Polio Now, è sostenuto anche dal ministero della Giustizia, dal Comune di
Monza e dall'Unesco. «Felicità e pace in questo mondo» è l'ultimo spettacolo, in ordine di
tempo, ideato e messo in scena dal Laboratorio. Uno show portatore di valori positivi espressi
dai detenuti attraverso il loro percorso di cambiamento e di ravvedimento, momenti toccanti
che inducono nello spettatore profonde riflessioni. Un mix fatto di canzoni, poesie e piccoli
sketch che affrontano tematiche di attualità come la lotta contro la violenza di genere, l'
accoglienza, la non-discriminazione delle persone di culture diverse e la salvaguardia del
Pianeta. Sempre in tema di prevenzione e salute, lo stesso giorno Vision + Onlus, partner
storico del Rotary Club, effettuerà screening gratuiti della vista per adulti e bambini sempre al
Teatro Manzoni di Monza, dalle 16.30 alle 20.30.
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L'HA ORGANIZZATA IL ROTARY CLUB MERATE IL 31 OTTOBRE
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Giovedì 24 ottobre Lissone Bowling per beneficenza Antonella Riva, giocatrice professionista,
con il Team Lissone, ha organizzato un torneo di bowling benefico, a favore delle Pink is
Good, un progetto di fondazione Veronesi per la lotta contro il tumore al seno. L '
appuntamento (tre partite al costo di 15 euro a testa, 9 dei quali andranno in beneficenza) è
alle 21 di giovedì 24 ottobre al bowling di Lissone. La serata è aperta a tutti. Per chi volesse
donare il proprio contributo senza partecipare, a disposizione c'è un numero di Postepsay,
intestato a Letizia Galimberti , 5333171053362865. Il ricavato del torneo verrà consegnato
alle rappresentanti di «Pink is good». Venerdì 25 ottobre Monza A teatro per beneficenza Il 25
ottobre, il giorno dopo la Giornata mondiale della polio, al Teatro Manzoni di Monza, alle ore
20.30, va in scena " Felicità e Pace in questo mondo" , uno spettacolo promosso da Rotary
Distretti 2041 e 2042 a favore del progetto di eradicazione della poliomielite End Polio Now. A
sostenere l' evento anche il Ministero della Giustizia, il Comune di Monza e l' Unesco. Lo
stesso giorno Vision + Onlus, partner storico del Rotary Club, effettuerà screening gratuiti
della vista per adulti e bambini sempre al Teatro Manzoni, dalle 16.30 alle 20.30. Lo
spettacolo che va in scena è qualcosa di diverso dal solito, si tratta infatti di un concert show
realizzato dai detenuti della Casa di Reclusione Milano Opera e dall' associazione Eventi di
Valore all' interno del " Laboratorio artistico del Musical" , un progetto a cura della regista e
cantautrice Isabella Biffi, in arte Isabeau. Per maggiori info: www.endpolio.org - www.
rotary2042.it www.rotar y2041.it Fino al 25 ottobre Cesano Maderno Festival letterario
Festival letterario " Voci della Storia" , proseguono gli incontri di cultura e approfondimento a
Cesano Maderno, nelle sale affrescate di Palazzo Arese Borromeo e all'Auditorium Disarò. La
parola chiave dell'edizione 2019 è #Percorsi, per provare ad esplorare strade nuove per
raccontare la Storia, alla ricerca di quelle parti che non ci sono mai state presentate, perché
scomode o perché di "altri". Anche il sottotitolo, "storie di ideali, complotti, strategie e
strade", ci parla di un calendario molto interessante non solo per gli studiosi e gli
appassionati, ma per un pubblico ampio ed eterogeneo. Martedì 22 ottobre. Franco Cardini e
la principessa d'Afghanistan Soraya Malek terranno la conferenza: Il Grande Gioco in Asia
centrale. Afghanistan tra Ottocento e oggi. Auditorium Disarò, ore 21. Venerdì 25 ottobre,
Alessandro Vanoli presenta il libro: Strade Perdute - viaggio sentimentale sulle vie che hanno
fatto la storia. Palazzo Arese Borromeo, ore 21.
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Donizetti, taglio del nastro il 4 settembre Con Chailly e l'orchestra della Scala Tra undici mesi
la riapertura. Il progettista Berlucchi: sarà un teatro all'avanguardia. C'è una data per
l'inaugurazione ufficiale del rinnovato Donizetti: il 4 settembre 2020. L'ha comunicato il
presidente della Fondazione Teatro Donizetti, Giorgio Berta, intervenendo all'incontro
promosso dal Rotary Club Bergamo, nel quale l'ingegnere Nicola Berlucchi ha illustrato il
progetto di recupero del teatro. Lavori finiti entro giugno 2019 - collaudi compresi-, poi
prenderanno il via gli eventi che porteranno sino alla stagione lirica. Un percorso che si va
arricchendo di appuntamenti importanti. La Fondazione punta in alto per festeggiare
l'avvenimento. Il prossimo novembre il cantiere si svelerà al pubblico durante la
rappresentazione de «L'Ange de Nisida», opera donizettiana ricostruita dal paziente lavoro di
ricerca di Candida Mantica, in scena in prima assoluta per la regia di Francesco Micheli.
Porteaperte per due recite, poi il teatro chiuderà per altri sei mesi, il tempo necessario per
completare il restyling e dare il via ad un mese di eventi. Bocche cucite alla Fondazione sulle
guest star chiamate per l'inaugurazione, ma indiscrezioni danno in arrivo il direttore
d'orchestra Riccardo Chailly con l'Orchestra della Scala. Leggi di più acquistando a 0.99 euro
la copia digitale del 22 ottobre
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Donizetti, taglio del nastro il 4 settembre Con Chailly e l'orchestra
della Scala
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A Monza va in scena la lotta contro la polio di IN DIES · 21 Ottobre 2019 La poliomielite è
ancora una realtà. Non si tratta di una malattia entrata a far parte della lista dei virus
debellati dal nostro pianeta. C'è, esiste e continua a mietere vittime sotto i cinque anni di
età. Parte all'attacco del sistema nervoso e si trasmette da una persona all'altra, quasi
sempre attraverso l'acqua contaminata. Non c'è cura, ma esiste un vaccino sicuro ed efficace.
Per portare i vaccini dove c'è realmente bisogno, il 25 ottobre (il giorno dopo la Giornata
mondiale della polio) al Teatro Manzoni di Monza, in via Manzoni 23 alle ore 20.30, va in
scena Felicità e Pace in questo mondo, uno spettacolo promosso da Rotary Distretti 2041 e
2042 a favore del progetto di eradicazione della poliomielite End Polio Now. A sostenere
l'evento anche il Ministero della Giustizia, il Comune di Monza e l'UNESCO. Sempre in tema
di prevenzione e salute, lo stesso giorno Vision + Onlus, partner storico delRotary Club,
effettuerà screening gratuiti della vista per adulti e bambini sempre presso il Teatro Manzoni,
dalle 16.30 alle 20.30. Commenta così l'iniziativa Giuseppe Navarini, Governatore del Rotary
Distretto 2042: "La lotta contro la polio è uno dei nostri impegni più significativi e lunghi.
Insieme a partner come l'UNICEF, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e la Fondazione Bill
& Melinda Gates, il Rotary ha aiutato a immunizzare oltre 2,5 miliardi di bambini in 122 Paesi
con il progetto End Polio Now. A partire dal 1988, abbiamo ridotto i casi del 99,9 per cento in
tutto il mondo, un traguardo importante. Ma non abbiamo ancora finito, questa serata serve a
portare nuova linfa, nuovi vaccini, perché le vite da salvare sono ancora tante". Prosegue il
Governatore del Distretto 2041, Simonetta Tiezzi: "Crediamo in un mondo dove tutti i popoli,
insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane,
in ognuno di noi. Da oltre 110 annicostruiamo ponti tra le culture e i continenti per difendere
la pace, combattere l'analfabetismo, alleviare la povertà, promuovere l'accesso all'acqua
potabile, alle strutture igienico-sanitarie e sconfiggere le malattie, proprio come in questo
caso. A meno che non sradichiamo la polio, entro 10 anni potremmo vedere fino a 200.000
nuovi casi ogni anno, in tutto il mondo. Oggi la malattia è endemica in soli 2 Paesi, ma a
meno che non raggiungiamo tutti i bambini con il vaccino, nessun bambino sarà al sicuro
ovunque sia". Lo spettacolo che va in scena è qualcosa di diverso dal solito, si tratta infatti
di un concert show realizzato dai detenuti della Casa di Reclusione Milano Opera e
dall'associazione Eventi di Valore all'interno del "Laboratorio artistico del Musical", un progetto
a cura della regista e cantautrice Isabella Biffi, in arte Isabeau. Sette anni fa il Rotary ha
avviato rapporti di collaborazione con l'amministrazione carceraria definendo una linea di
azione comune:dare supporto al progetto, creare le basi per il riscatto sociale e professionale
dei detenuti e sensibilizzare la comunità dando visibilità all'iniziativa. "Felicità e pace in
questo mondo" è l'ultimo spettacolo, in ordine di tempo, ideato e messo in scena dal
Laboratorio. Uno show portatore di valori positivi espressi dai detenuti attraverso il loro
percorso di cambiamento e di ravvedimento, momenti toccanti che inducono nello spettatore
profonde riflessioni. Un mix fatto di canzoni, poesie e piccoli sketch che affrontano tematiche
di attualità come la lotta contro la violenza di genere, l'accoglienza, la nondiscriminazione delle persone di culture diverse e la salvaguardia del Pianeta. "È uno show
che racchiude in sé il concetto di impegno a 360 °, proprio come quello del Rotary. Questo è il
messaggio che vogliamo dare", concludono insieme i due Governatori. Già il 24 ottobre, in
prossimità dell'Arengario di Monza, diversi soci dei Distretti 2041 e 2042 saranno presenti
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perillustrare alla cittadinanza le molteplici attività concretizzate da Rotary International sul
territorio. Pinterest
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LINK: https://www.ilgiorno.it/sondrio/cronaca/bianca-gadola-moda-1.4842477

San Giacomo Filippo, la
stilista Bianca Gadola: "Le
donne rese bellissime dai
miei abiti" Firma una
collezione di alta moda con
12 capi ispirati allo stile
floreale interamente
realizzati a mano di
GIOVANNI MERONI Ultimo
aggiornamento il 20 ottobre
2019 alle 09:00 Condividi
Condividi Tweet Tweet
WhatsApp WhatsApp Invia
tramite email Invia tramite
email Una modella San
Giacomo Filippo, 20 ottobre
2019 - Esprimere e
magnificare, attraverso
l'abito, il concetto di
bellezza. Si può riassumere
in queste parole l'idea che
sta alla base dei lavori di
Bianca Gadola, proprietaria
d i
b e n
d u e
laboratori/negozi: «Atelier
Bianca» a San Giacomo
Filippo e «Fashion
ingredients» a Castasegna,
paese svizzero nelle
vicinanze di St.Moritz.
M ar ted ì , 2 2 o ttobre , la
stilista sarà ospite, a
Sondrio presso il Grand
hotel della Posta, ad una
cena organizzata dal Rotary

club in cui presenterà per la
prima volta in provincia la
sua ultima creazione, la
collezione denominata
«Liberty». Presentata in
anteprima il23 settembre
scorso, in occasione della
«Milano fashion week»,
durante la decima edizione
dell'International luxury
event «Fashion art and
more», manifestazione
caratterizzata al suo interno
dall'interazione tra moda,
arte e spettacolo. «Già il
nome - spiega la stilista suggerisce uno stile, una
caratterizzazione, un fil
rouge che accomuna i
dodici capi che la
compongono. Si rifà e
richiama allo stile
cosiddetto «floreale». All'art
nouveau francese, che si
diffuse in Europa e in
America tra la fine dell' '800
ed il primo '900. Voglio
rappresentare una donna
dinamica, di classe, ed al
contempo sensuale.
Attraverso motivi ispirati
dalla natura, dal mondo
vegetale e soprattutto
floreale, con la giusta
libertà stilistica nella scelta
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e combinazione dei colori e
dei tessuti». Dodici i capi
che la compongono, ognuno
con un proprio nome:
Aurora,
Momento
primaverile, Passiflora,
Dolce fata, Orchidea, Fiore
notturno, Voci d'acque,
Giardino di rose, Autunno,
Ariel, Corallo ed Equinozio.
Loscorso settembre ha
portato una parte della sua
nuova collezione a Roma, in
occasione dell'evento
«Fashion e food». Da oltre
diciassette anni, la stilista c h e
a g g i o r n a
costantemente le proprie
pagine social ed il sito
i n t e r n e t
www.atelierbianca.it, sulle
quali è possibile informarsi
riguardo tutte le novità - è
attivissima nel mondo della
moda. Nel 2004 partecipa al
progetto di Confartigianato
Sondrio denominato «Nobil
vestir '500 '600 '700 di
Valtellina e Valchiavenna»,
riproducendo abiti d'epoca,
indossati da attori e dalla
stilista anche durante le
riprese del programma
televisivo «SuperQuark»,
andato in onda sulla RAI.
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San Giacomo Filippo, la stilista Bianca Gadola: "Le donne rese
bellissime dai miei abiti"
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Nel settembre del 2014
prende parte alla sfilata di
alta moda «Abiti scultura»
ad opera dell'artista Dania
Zanotto, al Lido di Venezia.
Nel marzo del 2017
partecipa con una sua
collezione di abiti da sposa
a l l ' e v e n t o
«Matrimoniocoifiocchi» ,
presso l'antico Palazzo
Salis, a Chiavenna in
provincia di Sondrio. Nel
2016 e nel 2018 promuove
la propria arte oltreconfine,
affidando le sue creazioni
all'arte fotografica di Tito
Sestu tramite due sfilate di
moda esclusiva «Fashion
Ingredients». Nel Luglio
2018 è finalista al Concorso
nazionale «Moda d'Autore»
di Lignano Sabbiadoro,
dove viene premiata «per il
richiamo all'alta sartorialità
italiana». Nel maggio 2019,
consegue il «Premio per la
Migliore Creatività> con la
sua collezione «Fiori d'Alpi»
, finalista all'edizione 2019
del concorso «Nuovi talenti
di Alta Moda» , a Torino. I
capi creati da Bianca Gadola
sono considerati dalla
stessa stilista come veri e
propri capi unici: «Le
assocerei al concetto di alta
moda - racconta - sono per
me opere d'arte, frutto di
ricerca stilistica, di abilità
sartoriali e di un lavoro
realizzato interamente a
mano. Il mio obbiettivo è
quello di esprimere il
concetto di bellezza per
effetto di una armoniosa
simbiosi di tessuti ricercati,

e di colori. Certamente
quando creo i capi cerco di
tradurre la bellezza
interiore e la personalità
della donna che liindossa, di
realizzarli a sua immagine e
somiglianza, in sintonia con
un contesto sociale che
genera gusti ed abitudini in
continuo cambiamento». ©
Riproduzione riservata
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Casateonline > Cronaca > dal territorio Scritto Domenica 20 ottobre 2019 alle 15:44
Casatenovo: incontro su origini e pericoli del radon con il professor Valter Giuliani Casatenovo
Nella serata di venerdì 18 ottobre si è tenuto un dibattito sul tema "Radon: il nemico
invisibile" presso la Sala Colombina a Casatenovo. L'incontro è stato organizzato
dall'associazione meratese Rotaract, che ha scelto come relatore il docente di fisica Valter
Giuliani dell'Istituto "A. Greppi" di Monticello. Vittorio Sala del Rotaract di Merate A introdurre
è stato Vittorio Sala del Rotaract di Merate: "Prima di concentrarci sul tema della serata, il
radon, volevo spiegare il motivo per cui abbiamo pensato di organizzare questo ciclo di eventi
strutturati su più serate e ancora prima ringraziare chi ha reso possibile questo dibattito:
innanzitutto l'associazione Rotaract di Merate, poi l'associazione Colombina di Casatenovo,
che ha messo a disposizione la sala, e il comune di Casatenovo e tutti ipartecipanti". Gloria
Sala A seguire c'è stato l'intervento di un'altra socia del sodalizio meratese, Gloria Sala:
"Prima di tutto voglio farvi conoscere il Rotaract perché non so quanti di voi sappiano cosa sia
e di cosa si occupi. Siamo un'associazione composta da giovani dai 18 ai 30 anni, partner del
Rotary Club di Merate Brianza. Quest'ultimo è nato nel 1905 in America ed è formato da
persone di diversa provenienza sociale, che danno un supporto al territorio in cui vivono. Noi,
come Rotaract di Merate, insistiamo su queste zone e come volontari partecipiamo e
organizziamo molti eventi per sensibilizzare su diverse tematiche. Purtroppo oggi il mondo è
caratterizzato da tante disuguaglianze: ci sono persone povere e persone ricche e quindi
bisogna dare a chi non ha per uniformare. L'ONU ha sviluppato l'Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile: ha ideato un programma d'azione contenente 17 grandi obiettivi da raggiungere
entro il 2030. Noi cerchiamo di divulgare informazioni suquesti obiettivi e per rendere le
persone sensibili al nostro pianeta, come faremo oggi parlando della questione del radon".
Gianni Tartari, dell'Istituto di Ricerca sulle Acque Infine Gianni Tartari, ricercatore associato
senior dell'Istituto di Ricerca sulle Acque con sede a Brugherio, ha voluto anticipare di cosa si
parlerà durante l'evento del 29 novembre. "Il tema sarà "Planetary boundaries" - l'acqua nelle
sfide dello sviluppo sostenibile: inquinamento e biodiversità. Saranno presenti relatori esperti
come Stefano Poisello, primo ricercatore e responsabile SS Brugherio, Simona Pascariello,
borsista, Laura Marziali, ricercatrice e Alfredo Schiavon, borsista. Le presentazioni
riguarderanno la quantità e la qualità dell'acqua, i microinquinanti emergenti e prioritari, slow
fashion, ossia come ripensare il settore tessile in chiave sostenibile, la biodiversità e come
questa sia andata persa". Valter Giuliani con Giulia Sala L'incontro è poi entrato nel vivo con
l'intervento delprof. Valter Giuliani. "Il radon non è prodotto dall'uomo, infatti è un gas
radioattivo naturale molto pericoloso che si intrufola nelle nostre case. Proviene dal
decadimento dell'uranio presente nelle rocce, nel suolo e nei materiali da costruzione. Nelle
nostre zone la sua radioattività è 100 volte superiore. Oltre a noi, anche il Lazio è molto
radioattivo. Questo inquinante diventa un killer nel momento in cui si accumula in ambienti
chiusi ed è la seconda causa di tumore ai polmoni. Lo si può combattere con tecniche che ne
abbassino il livello". "Non è possibile eliminare del tutto il radon da una casa, però si può
intervenire con diversi metodi, per esempio arieggiando di più i locali, sigillando le vie di
ingresso dell'aria dal sottosuolo, ventilando l'aria del vespaio e depressurizzando il suolo.
Tutte queste possibilità sono importanti sia per i nuovi edifici, sia per quelli vecchi da
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ristrutturare. Per capire in che quantità è presente il radon, ci si può rivolgere
all'ARPA(Agenzia Regionale Protezione Ambiente). Purtroppo le misure sono a carico del
richiedente, secondo un preciso tariffario, ma è sicuramente uno degli enti più affidabili e
sicuri" ha continuato Giuliani. Il problema del radon sta molto a cuore al docente che ha
deciso di mettere a punto nel 2014 un progetto intitolato "Scuola e casa...a misura di radon"
con la collaborazione degli studenti dell'istituto "A. Greppi" e della cooperativa Liberi Sogni di
Lecco. Buona parte dei fondi provengono dalla Fondazione Cariplo tramite il Progetto
Scuola21. Gli alunni si sono messi all'opera e hanno compiuto una serie di rilevazioni per
capire in che quantità il gas radon fosse presente nel territorio della provincia di Lecco e
Monza Brianza, rendendo poi visibili e fruibili i risultati grazie all'utilizzo di apparecchiature
informatiche. Sono state compiute oltre 500 misurazioni in varie abitazioni, dalle quali poi
sono state realizzate due "mappe del rischio", che si possono trovare collegandosial sito
www.radonmap.it. "Chiunque volesse compiere le rilevazioni nella propria abitazione, può
richiedere un rilevatore che gli verrà poi fornito dall'Istituto Greppi. È necessario tenere
monitorati i livelli del radon perché è molto pericoloso. Inoltre ritengo necessaria un'opera di
informazione e divulgazione per i cittadini sulle cause e sui metodi per eliminare il killer
perché, ancora oggi, vi è scarsa attenzione sul problema" ha concluso Giuliani.

19/10/2019 19:56
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Il grande artista trentino ospite d'onore al Rotary Club 19/10/2019 Il presidente del Rotary di
Clusone, Antonio Gonella: «Lucchi ci ha aperto le porte di un mondo a molti sconosciuto,
come nasce una scultura in bronzo» > Il presidente del club Rotary città di Clusone, Antonio
Gonella, giovedì 10 ottobre, ha aperto la serata, presentando il relatore, lo scultore trentino
Bruno Lucchi e la moglie Graziella Falchi. Nato a Levico Terme nel 1951, studia all'istituto
d'arte di Trento e completa gli studi al Magistero di Belle Arti di Urbino. Come ogni artista
inizia la sua attività disegnando e dipingendo, ma ben presto capisce che non è questo il
mondo dell'arte nel quale sente di appartenere, la sua creatività e forza emotiva si scatena
quando lavora l'argilla, li manipolando e creando con questa materia millenaria, sente la forza
dentro di lui crescere per creare forme nuove che rispecchiano la sua anima. Nasce una figura
maschile, che molto gli assomiglia fisicamente, Androgino e«Guardiani del silenzio» una
coppia che guarda sempre verso l'alto, l'avvenire, il futuro insieme uniti nell'amore. Questa
coppia in bronzo abbracciata con gli sguardi verso l'alto ha acceso la mia ricerca di un'artista
visto attraverso una finestra in una serata di luce senza fine, nel giugno del 1990 a
Amsterdam, un'artista che non conoscevo e solo dopo ricerche ho ritrovato in Italia,
scoprendo con mia grande gioia che non solo era Italiano ma a due passi da casa. Bruno
Lucchi, durante la serata, ci spiega i passaggi che trasformano una scultura in terracotta in un
bronzo fuso a cera persa, tramite immagini e i calchi portati da lui, vediamo tutte le fasi di
questa delicata e complessa lavorazione. L'artista porta con sé anche l'ultima sua grande
fatica un cortometraggio sulla mostra «Parole scavate» allestita al Forte delle Benne di Levico
Terme, in ricordo del centenario sulla Prima guerra mondiale. Questa interessante mostra mi
emoziona tantissimo, pur avendola vista piùvolte, rivederla in questo breve cortometraggio
che ci raccontata attraverso le sculture di Lucchi e il suo dialogo immaginario con il poeta
Giuseppe Ungaretti, autore delle poesie utilizzate come filo conduttore delle opere, poesie di
un'intensità molto forte sul tema della guerra, incise e rappresentate nelle formelle di Lucchi,
ogni scultura porta con sé l'emozione dell'artista e la poesia di Ungaretti che ci fa vivere
attraverso le sue parole e i luoghi citati, la sua vita di soldato al fronte. Di questo grande
artista, che mi onora della sua amicizia, posso ricordare le oltre 200 esposizioni personali in
spazi pubblici e privati, in Italia e all'estero, innumerevoli le collettive, possiamo ammirare le
sue opere all'ospedale di Legnano, agli ingressi del presidio ospedaliero di Cles, la scultura
commemorativa di «Monsignor Santin» all'Istituto di Cultura Marittima a Trieste, altre
numerose sculture «viaggiano» ogni giorno su grandi navi da crociera.
Importante
mostramonografica al Muse «Lo spazio abitato» inaugurata nel primo anniversario del Museo
delle Scienze nel Quartiere le Albere. Bruno Lucchi oltre ad essere una grande appassionato di
fotografia e fotografo egli stesso, ama anche la buona tavola e da qui il suo libro che unisce
cibo e arte «I sapori dell'Arte» dedica a cari amici, grandi maestri dell'arte contemporanea,
gustose ricette condite con aneddoti personali. Franca Pezzoli Consigliere del Rotary Club
Città di Clusone
© Riproduzione riservata
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Il grande artista trentino ospite d'onore al Rotary Club
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I giovani del Rotary sulle orme di Greta: puliranno la pineta Il ritrovo, per chi volesse unirsi e
partecipare, è fissato per le 9 di domenica 20 ottobre nel parcheggio di fronte al parco
sospeso, nelle vicinanze della chiesetta dei morti alle Fiorine. di Gioia Masseroli - 18 Ottobre
2019 - 15:41 Più informazioni su Un tema caldo e che, al giorno d'oggi, fa molto discutere è
quello dell'ambiente; un pianeta da preservare e da salvare dall'inquinamento. Prendendo
spunto da tutto ciò il Rotaract Club città di Clusone, sezione giovani del Rotary Club, ha
promosso un'interessante iniziativa: la pulizia della rinomata pineta di Clusone. "L'attività è in
programma per domenica 20 ottobre - racconta Filippo Ambrosioni, presidente del Rotaract di
Clusone -. Abbiamo deciso deciso di metterci in gioco e fare qualcosa di utile per il nostro
territorio. In quest'ultimo periodo si parla tanto di ambiente, ma per preservarlo bisogna
rimboccarsi le maniche. Domenica mattina puliremo così la pineta diClusone con la
collaborazione del gruppo Green Baradei che ha accolto volentieri la nostra proposta.
L'associazione Green Baradei aveva già svolto in passato questa attività". Il ritrovo, per chi
volesse unirsi e partecipare, è fissato per le 9 di domenica 20 ottobre nel parcheggio di fronte
al parco sospeso, nelle vicinanze della chiesetta dei morti alle Fiorine. È consigliato munirsi di
guanti, gilet arancioni, abiti da lavoro e calzature come stivali o scarponi. I sacchi per
raccogliere l'immondizia saranno forniti sul posto. L'attività si concluderà intorno al
mezzogiorno. "Più siamo meglio è - conclude con questo appello il presidente del Rotaract di
Clusone -: sono ben accette forze nuove e aiutanti per svolgere la pulizia della nostra
pineta". © Riproduzione riservata
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I giovani del Rotary sulle orme di Greta: puliranno la pineta
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Teatro SocialeNella Sala Pasta del Teatro Sociale, ieri sera, si è tenuta la consueta conviviale
del Rotary Club di Como. Ospite della serata organizzata dal club, in questa occasione, il
Governatore del distretto 2042 del Rotary International, Giuseppe Navarini.
Nella foto che pubblichiamo Giuseppe Navarini è al centro, insieme con lui il presidente del
Rotary Club Como Riccardo Bordoli (a sinistra) e il rappresentante del Governatore del gruppo
Lario Carlo Cattaneo (a destra).
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La conviviale del Rotary Como
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iniziativa Biennale Monza: opere all'Orangerie della Reggia e in città 18 Ottobre 2019 Fonte
Esterna Dieci prestigiose Accademie di Belle Arti all'Orangerie della Reggia di Monza, ciascuna
presente con tre artisti; una Biennale OFF con iniziative e performance in città; operatori
artistici e galleristi con le loro mostre d'autunno. Monza diventa una vera città del
contemporaneo durante l'autunno e l'inverno 2019-2020, animata dal fermento di una
profusione di performance, mostre, installazioni, incontri. Dieci Accademie: un incremento
quantitativo che punta a una collaborazione fattiva con i veri e propri vivai di formazione dei
futuri artisti, e che risponde a quella necessità di colmare il vuoto tra le aule d'insegnamento
e una sede espositiva di prestigio, tra la formazione e il debutto in una mostra. Pronti a
cogliere per primi il talento emergente e offrirgli l'opportunità di confrontarsi con la realtà
dell'arte, col mondo ufficiale della cultura. Il bacino dell'Accademia è illuogo deputato alla
formazione della creatività, è dove poter cercare le giovani leve della creatività emergente.
Infatti, è tra le priorità della Biennale quella di intercettare le energie non ancora consacrate
dalle gallerie di settore e dal mercato. Una sfida difficile che ci pone in prima linea, in una
posizione d'avanguardia per cogliere da vicino il fiorire dell'arte presente. BIENNALE OFF Una
novità di questa Edizione biennale è la costituzione della Biennale OFF, una serie di iniziative
che vedono il coinvolgimento della città. Ideati e realizzati dai tutor, gli eventi della Biennale
OFF offrono allo spettatore la possibilità di assistere a performance e ammirare installazioni
anche fuori dall'Orangerie, in conformità alla volontà di rendere Monza "città del
contemporaneo". Ci introduce alla manifestazione il responsabile scientifico Daniele Astrologo
Abadal: "la Biennale conferma la propria attenzione alla creatività emergente e si apre alla
città con la realizzazione dieventi espositivi disseminati nel centro storico e non solo. Un modo
per restare aggiornati sulle ultime novità linguistiche dell'arte contemporanea e per riscoprire
e rileggere gli angoli, i luoghi più o meno noti di Monza. Tra le parole chiave di questa
edizione vanno annoverate quelle di apertura, dialogo, diffusione e contaminazione, per
sottolineare il coinvolgimento dei cittadini chiamati a visitare i giovani creativi esposti
all'Orangerie e gli interventi puntuali dei maestri, messi a confronto con la nuova realtà
urbana. Una Biennale storica che si rinnova e cresce, ora più che mai consapevole della
propria identità culturale". "Questa edizione della Biennale di Monza - commentano il Sindaco
di Monza Dario Allevi e l'Assessore alla Cultura Massimiliano Longo - vede un importante
aumento delle Accademie coinvolte, che passano da 5 a 10, a conferma che il nostro
appuntamento è uno dei più attesi nel panorama dell'arte contemporanea italiana, in grado di
offrire ai giovaniartisti la possibilità di misurarsi con l'attuale mondo dell'arte. Un evento
capace di generare straordinarie opportunità per emergere". A sintetizzare il legame fra luogo
e manifestazione è il Direttore del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza Piero Addis: "È
importante per noi ospitare l'esposizione Biennale Giovani all'interno del palinsesto espositivo
dell'Orangerie della Reggia di Monza, luogo che vede l'alternarsi di mostre di grandi Maestri
con giovani Artisti contemporanei all'interno del più ampio progetto Vivaio dell'Arte. Dal 2018
l'Orangerie diviene spazio espositivo sperimentale e contenitore di molteplici talenti
emergenti". La manifestazione riassume in sé e porta avanti lo spirito della Mostra Nazionale
di Pittura Premio Città di Monza, nata negli anni Cinquanta e attiva fino agli Ottanta con il
sostegno del Rotary Club Monza, in occasione della quale sono state acquisite e donate alla
Pinacoteca Civica di Monza opere di artisti eccellenti, quali Radice, Turcato,Birolli, Raciti,
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

423

La proprietÃ intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa Ã¨ da intendersi per uso privato

Biennale Monza : opere all'Orangerie della Reggia e in città

17/10/2019 22:50
Sito Web

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

424

La proprietÃ intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa Ã¨ da intendersi per uso privato

Uncini e Bonalumi. Il Comitato Premio d'Arte Città di Monza, costituito nel 2009 sotto l'egida
del Comune di Monza, riunisce tutte le Istituzioni e le Associazioni Culturali del Territorio. Ne
sono membri: Regione Lombardia-Cultura, Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, Rotary
Club Monza, Assolombarda, Camera di Commercio Milano Monza Brianza e Lodi, Fondazione
della Comunità di Monza e Brianza Onlus, Associazione Amici dei Musei di Monza e Brianza
onlus, Università Popolare di Monza, Confartigianato Imprese APA Milano Monza e Brianza,
Unione Artigiani provincia di Milano, Cenacolo dei Poeti e Artisti di Monza e Brianza,
Associazione Pro Monza IAT. L'iniziativa si avvale della partecipazione e del sostegno dei
membri del Comitato, e inoltre di: Creval, Elesa, Fondazione Luigi Rovati, Generali Italia
S.p.A. Agenzia Generale Ina Assitalia Monza. Con partnership tecnica di Caloni Trasporti,
Digivents, Autoguidovie, Pietro Alberto Rossini Fondazione, Studio KOK,Sangalli Giancarlo &
C. Per maggiori informazioni www.biennalemonza.it Ingresso libero Dal 27 ottobre al 6
gennaio 2020 Orari: da giovedì a domenica dalle 10.00 alle 19.00 incluso primo novembre, 8
e 26 dicembre. Chiuso lunedì, martedì, mercoledì. Apertura straordinaria lunedì 6 gennaio Per
informazioni: Comune di Monza 039.322086

17/10/2019 22:14
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teatro Monza: al Manzoni lo spettacolo a sostegno del progetto "End Polio Now" 18 Ottobre
2019 Fonte Esterna La poliomielite è ancora una realtà. Non si tratta di una malattia entrata a
far parte della lista dei virus debellati dal nostro pianeta. C'è, esiste e continua a mietere
vittime sotto i cinque anni di età. Parte all'attacco del sistema nervoso e si trasmette da una
persona all'altra, quasi sempre attraverso l'acqua contaminata. Non c'è cura, ma esiste un
vaccino sicuro ed efficace. Per portare i vaccini dove c'è realmente bisogno, il 25 ottobre (il
giorno dopo la Giornata mondiale della polio) al Teatro Manzoni di Monza, in via Manzoni 23
alle ore 20.30, va in scena Felicità e Pace in questo mondo, uno spettacolo promosso da
Rotary Distretti 2041 e 2042 a favore del progetto di eradicazione della poliomielite End Polio
Now. A sostenere l'evento anche il Ministero della Giustizia, il Comune di Monza e l'UNESCO.
Sempre in tema di prevenzione e salute, lo stesso giorno Vision +Onlus, partner storico del
Rotary Club, effettuerà screening gratuiti della vista per adulti e bambini sempre presso il
Teatro Manzoni, dalle 16.30 alle 20.30. Commenta così l'iniziativa Giuseppe Navarini,
Governatore del Rotary Distretto 2042: "La lotta contro la polio è uno dei nostri impegni più
significativi e lunghi. Insieme a partner come l'UNICEF, l'Organizzazione Mondiale della Sanità
e la Fondazione Bill & Melinda Gates, il Rotary ha aiutato a immunizzare oltre 2,5 miliardi di
bambini in 122 Paesi con il progetto End Polio Now. A partire dal 1988, abbiamo ridotto i casi
del 99,9 per cento in tutto il mondo, un traguardo importante. Ma non abbiamo ancora finito,
questa serata serve a portare nuova linfa, nuovi vaccini, perché le vite da salvare sono ancora
tante". Prosegue il Governatore del Distretto 2041, Simonetta Tiezzi: "Crediamo in un mondo
dove tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità
vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi.Da oltre 110 anni costruiamo ponti tra le culture e i
continenti per difendere la pace, combattere l'analfabetismo, alleviare la povertà, promuovere
l'accesso all'acqua potabile, alle strutture igienico-sanitarie e sconfiggere le malattie, proprio
come in questo caso. A meno che non sradichiamo la polio, entro 10 anni potremmo vedere
fino a 200.000 nuovi casi ogni anno, in tutto il mondo. Oggi la malattia è endemica in soli 2
Paesi, ma a meno che non raggiungiamo tutti i bambini con il vaccino, nessun bambino sarà
al sicuro ovunque sia". Lo spettacolo che va in scena è qualcosa di diverso dal solito, si tratta
infatti di un concert show realizzato dai detenuti della Casa di Reclusione Milano Opera e
dall'associazione Eventi di Valore all'interno del "Laboratorio artistico del Musical", un progetto
a cura della regista e cantautrice Isabella Biffi, in arte Isabeau. Sette anni fa il Rotary ha
avviato rapporti di collaborazione con l'amministrazione carceraria definendo una linea
diazione comune: dare supporto al progetto, creare le basi per il riscatto sociale e
professionale dei detenuti e sensibilizzare la comunità dando visibilità all'iniziativa. "Felicità e
pace in questo mondo" è l'ultimo spettacolo, in ordine di tempo, ideato e messo in scena dal
Laboratorio. Uno show portatore di valori positivi espressi dai detenuti attraverso il loro
percorso di cambiamento e di ravvedimento, momenti toccanti che inducono nello spettatore
profonde riflessioni. Un mix fatto di canzoni, poesie e piccoli sketch che affrontano tematiche
di attualità come la lotta contro la violenza di genere, l'accoglienza, la nondiscriminazione delle persone di culture diverse e la salvaguardia del Pianeta. "È uno show
che racchiude in sé il concetto di impegno a 360 °, proprio come quello del Rotary. Questo è il
messaggio che vogliamo dare", concludono insieme i due Governatori. Già il 24 ottobre, in
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Monza : al Manzoni lo spettacolo a sostegno del progetto "End Polio
Now"
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prossimità dell'Arengario di Monza, diversi soci dei Distretti 2041 e 2042 sarannopresenti per
illustrare alla cittadinanza le molteplici attività concretizzate da Rotary International sul
territorio. Inizio spettacolo ore 20.30, apertura teatro ore 19.30.

17/10/2019
Sito Web

I 120 anni del Cittadino festeggiati dal Rotary Club Monza Villa Reale I 120 anni de il Cittadino
sono stati al centro della conviviale del Rotary Club Monza Villa Reale, svoltasi mercoledì 16
ottobre al Saint Georges Premier di Monza. I 120 anni de il Cittadino sono stati al centro della
conviviale del Rotary Club Monza Villa Reale, svoltasi mercoledì 16 ottobre al Saint Georges
Premier di Monza. Ospiti del presidente Stefano Colombo, del past president Franco Andretta
e dei soci del club, sono intervenuti il direttore Claudio Colombo e il consigliere di
amministrazione di Editoriale il Cittadino s.r.l., Fabio Felice Colombo. Nel corso della serata
sono stati toccati temi legati alla storia del giornale (fondato nel 1899 da Filippo Meda, futuro
senatore del Regno d'Italia) e al suo ruolo centrale nel panorama dell'informazione di Monza e
della Brianza. Il consigliere di amministrazione Fabio Colombo, anche a nome del presidente
dell'Editoriale Antonio Calabrò, ha ricordato l'impegnodi Assolombarda nel sostenere lo
sviluppo del giornale, proiettato verso un sistema informativo sempre più al passo con i tempi
moderni. Il direttore Colombo ha ricordato le iniziative editoriali realizzate in occasione dei
120 anni, prima fra tutte la serie di inserti speciali con la storia di Monza e della Brianza: il
decimo numero, che riguarda il decennio 1980-1989, sarà in edicola giovedì 24 ottobre.
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I 120 anni del Cittadino festeggiati dal Rotary Club Monza Villa Reale
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Alex Zanardi sale in cattedra all'Università di Bergamo e parla agli studenti 17 ottobre 2019 Il
campione paralimpico spiega agli studenti il valore della passione e della curiosità, valori che
Università e Cus concretizzano nel "dual career" palestra inclusiva per favorire la
conciliazione tra la carriera universitaria e quella sportiva in modo flessibile e senza ostacoli,
occasione per allenare l'autostima e prendere consapevolezza delle proprie capacità. E dalla
collaborazione interdipartimentale nasce la carrozzina versatile.
Bergamo, 15 ottobre 2019
- Lavoro, impegno, determinazione. Ma soprattutto passione. «È la passione che ti cambia la
vita». Alex Zanardi, il campione paralimpico che ha abituato gli sportivi di tutto il mondo a
imprese (quasi) impossibili, ha voluto trasmettere questo messaggio agli studenti
dell'Università degli studi di Bergamo, partecipando all'incontro «UniBg senza limiti». Una
serata durante la quale l'Ateneo ha raccontato come, attraversospecifici programmi, stia
sostenendo non solo la crescita accademica e la capacità di superare gli ostacoli ma anche lo
sviluppo sportivo dei propri iscritti. «Nessuno, meglio di Alex Zanardi, poteva rappresentare il
percorso faticoso e, al tempo stesso ambizioso, di un atleta chiamato a raggiungere i propri
obiettivi - ha detto il rettore dell'Università degli Studi di Bergamo, Remo Morzenti Pellegrini -.
Una delle note distintive della nostra Università è l'attenzione alla specificità delle persone ha proseguito - per permettere a tutti di esprimere al meglio le proprie potenzialità. Questo è
vero nello studio e lo è altrettanto nello sport, fonte di benessere fisico e psichico». Le
prodezze di Zanardi Anche dopo il terribile incidente del 2001 che lo ha privato di entrambe le
gambe, Zanardi non si è mai fermato. È tornato in pista, alla guida di auto da corsa, ha
superato i propri limiti diventando campione di handbike, conquistando ben quattro medaglie
d'oro alle paralimpiadidi Londra 2012 e di Rio 2016, e ha compiuto l'impresa dell'Ironman
sfidando se stesso e gli altri atleti in gara con 3,86 km di nuoto, 180,260 km in bicicletta e
42,195 km di corsa. Il tutto, senza mai perdere il sorriso. «La vita è una, ma ogni giorno può
restituire un risultato - ha spiegato il campione paralimpico, Alex Zanardi - dialogando con la
platea in Aula Magna. E' per questo che va riempita di onesti tentativi ancor più che di grandi
risultati. In questi anni ho imparato che la disabilità è una condizione, non un limite e lo sport
è in grado di esprimere questa verità in modo molto chiaro - ha continuato - senza bisogno di
metafore. Anzi, quando vedi un atleta paralimpico compiere la sua impresa, ti rendi conto in
maniera tangibile e disarmante, di quanto lavoro ci sia dietro, di quante difficoltà siano state
superate. Credo che lo sport paralimpico possa essere d'ispirazione ai ragazzi, per aiutarli a
comprendere come ognuno di noi possa lavorare per spostare i proprilimiti, che questo serva
a preparare una gara o ad ogni momento della vita» - Il programma dual career E proprio per
incoraggiare gli studenti a coltivare quella straordinaria scuola di vita che è lo sport, UniBg ha
sviluppato Dual Career, il programma nato per permettere allo studente-atleta di combinare
la propria carriera sportiva con lo studio in modo flessibile. "Ogni anno
ha fatto presente
Rosella Giacometti, rappresentante del rettore nel consiglio direttivo del CUS Dual Career,
servizi sportivi alla persona e innovazione a favore della disabilità - vengono ammessi dieci
nuovi studenti - atleti, che possono usufruire di: immatricolazione in regime di tempo
parziale, sospensione degli studi per un anno in caso di importanti impegni sportivi, come i
Giochi Olimpici o i Campionati Mondiali, tutorato amministrativo e per l'accesso ai servizi,
supporto nell'informazione sul programma d'esame, testi e dispense e accesso agli impianti
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sportivi universitari e alla foresteria (per inon residenti nella provincia di Bergamo) in
occasione degli esami". Con la collaborazione del Centro Universitario Sportivo e del Comitato
Italiano Paralimpico delegazione di Bergamo è stata sviluppata la «palestra inclusiva»: un
luogo in cui, grazie ad attrezzature specifiche e a istruttori opportunatamente formati, non
esistono limiti alla capacità di allenamento. Un'esperienza che punta a dare nuove opportunità
anche a giovani atleti come Cristina Caironi, Andrea Mancuso e Norbert Casali. Per Cristina,
affetta da diparesi spastica, frequentare la palestra inclusiva è un'occasione per sentirsi
integrata, confrontandosi con altri atleti sul piano puramente sportivo. Per Andrea, pensare a
una vita senza lo sport è semplicemente impossibile e questo anche grazie alla palestra
inclusiva, frequentabile anche da chi, come lui, è in carrozzina. E la stessa sensazione di
libertà la prova Norbert, atleta paralimpico di triathlon, che assicura: «Quando ho iniziato ad
avere problemi con lavista, lo sport mi ha fatto rinascere e riscoprire il mio corpo. E grazie al
programma Dual Career ho potuto conciliare meglio gli impegni universitari con quelli
atletici». La carrozzina versatile Ma non è tutto. L'impegno dell'Università in questo ambito si
è concretizzato nel progetto della carrozzina versatile, che lega ricerca e sport, coinvolgendo
docenti e studenti dei vari dipartimenti, in un approccio multidisciplinare. Una carrozzina dai
costi contenuti, modulare, adattabile a più atleti per favorire l'avviamento allo sport
paralimpico nella specialità di atletica leggera che è stato possibile realizzare dopo un lungo
percorso iniziato del 2012, su impulso di Rotary Club Dalmine e di Mario Poletti allenatore
della nazionale paralimpica di atletica la carrozzina è grazie al sostegno nelle prime fasi della
Fondazione UBI Banca Popolare di Bergamo Onlus. «Il CUS nasce per promuovere l'attività
sportiva non solo nell'ambito dell'Università, ma anche nei confronti di tutta lacomunità
bergamasca - ha sottolineato Stefano Tomelleri, presidente del Comitato per lo sport
universitario - favorendo il miglioramento continuo degli ambienti di vita, di studio e di lavoro.
Il progetto Dual Career e la palestra inclusiva rientrano esattamente in questo percorso». Il
presidente del Cus Bergamo, Claudio Bertoletti, ha detto: «Occasioni di crescita che ci
impegniamo a portare avanti, avvalendoci di professionisti qualificati e rendendo le nostre
strutture adatte a ogni esigenza . Perché non c'è nulla, più dello sport, che possa unire e
generare un positivo impatto sociale, come continua a dimostrare ogni giorno Alex
Zanardi» ha concluso.
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Una vita senza limiti con lo sport: la lezione di Alex Zanardi agli studenti di Unibg Lavoro,
impegno, determinazione. Ma soprattutto passione. «È la passione che ti cambia la vita». Alex
Zanardi, il campione paralimpico che ha abituato gli sportivi di tutto il mondo a imprese
(quasi) impossibili, ha voluto trasmettere questo messaggio agli studenti dell'Università degli
studi di Bergamo, partecipando all'incontro «UniBg senza limiti». Una serata durante la quale
l'Ateneo ha raccontato come, attraverso specifici programmi, stia sostenendo non solo la
crescita accademica e la capacità di superare gli ostacoli ma anche lo sviluppo sportivo dei
propri iscritti. "Nessuno, meglio di Alex Zanardi, poteva rappresentare il percorso faticoso e,
al tempo stesso ambizioso, di un atleta chiamato a raggiungere i propri obiettivi - ha detto il
rettore dell'Università degli Studi di Bergamo, Remo Morzenti Pellegrini, spiegando - Una delle
note distintive della nostra Università è l'attenzione allaspecificità delle persone, per
permettere a tutti di esprimere al meglio le proprie potenzialità. Questo è vero nello studio e
lo è altrettanto nello sport, fonte di benessere fisico e psichico". Anche dopo il terribile
incidente del 2001 che lo ha privato di entrambe le gambe, Zanardi non si è mai fermato. È
tornato in pista, alla guida di auto da corsa, ha superato i propri limiti diventando campione di
handbike, conquistando ben quattro medaglie d'oro alle paralimpiadi di Londra 2012 e di Rio
2016, e ha compiuto l'impresa dell'Ironman sfidando se stesso e gli altri atleti in gara con
3,86 km di nuoto, 180,260 km in bicicletta e 42,195 km di corsa. Il tutto, senza mai perdere
il sorriso. «La vita è una, ma ogni giorno può restituire un risultato, è per questo che va
riempita di onesti tentativi ancor più che di grandi risultati. In questi anni ho imparato che la
disabilità è una condizione, non un limite e lo sport è in grado di esprimere questa verità in
modo molto chiaro, senzabisogno di metafore. Anzi, quando vedi un atleta paralimpico
compiere la sua impresa, ti rendi conto in maniera tangibile e disarmante, di quanto lavoro ci
sia dietro, di quante difficoltà siano state superate. Credo che lo sport paralimpico possa
essere d'ispirazione ai ragazzi, per aiutarli a comprendere come ognuno di noi possa lavorare
per spostare i propri limiti, che questo serva a preparare una gara o ad ogni momento della
vita» - ha detto il campione paralimpico Alex Zanardi, dialogando con la platea in Aula Magna.
E proprio per incoraggiare gli studenti a coltivare quella straordinaria scuola di vita che è lo
sport, UniBg ha sviluppato Dual Career, il programma nato per permettere allo studenteatleta di combinare la propria carriera sportiva con lo studio in modo flessibile. "Ogni anno
spiega Rosella Giacometti, rappresentate del Rettore nel consiglio direttivo del CUS Dual
Career, servizi sportivi alla persona e innovazione a favore della disabilità - vengono
ammessidieci nuovi studenti - atleti, che possono usufruire di: immatricolazione in regime di
tempo parziale, sospensione degli studi per un anno in caso di importanti impegni sportivi,
come i Giochi Olimpici o i Campionati Mondiali, tutorato amministrativo e per l'accesso ai
servizi, supporto nell'informazione sul programma d'esame, testi e dispense e accesso agli
impianti sportivi universitari e alla foresteria (per i non residenti nella provincia di Bergamo)
in occasione degli esami". Con la collaborazione del Centro Universitario Sportivo e
del Comitato Italiano Paralimpico delegazione di Bergamo è stata sviluppata la «palestra
inclusiva»: un luogo in cui, grazie ad attrezzature specifiche e a istruttori opportunatamente
formati, non esistono limiti alla capacità di allenamento. Un'esperienza che punta a dare
nuove opportunità anche a giovani atleti come Cristina Caironi, Andrea Mancuso e Norbert
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Casali. Per Cristina, affetta da diparesi spastica, frequentare la palestra inclusiva
èun'occasione per sentirsi integrata, confrontandosi con altri atleti sul piano puramente
sportivo. Per Andrea, pensare a una vita senza lo sport è semplicemente impossibile e questo
anche grazie alla palestra inclusiva, frequentabile anche da chi, come lui, è in carrozzina. E la
stessa sensazione di libertà la prova Norbert, atleta paraolimpico di triathlon, che assicura:
«Quando ho iniziato ad avere problemi con la vista, lo sport mi ha fatto rinascere e riscoprire
il mio corpo. E grazie al programma Dual Career ho potuto conciliare meglio gli impegni
universitari con quelli atletici». Ma non è tutto. L'impegno dell'Università in questo ambito si è
concretizzato nel progetto della carrozzina versatile, che lega ricerca e sport, coinvolgendo
docenti e studenti dei vari dipartimenti, in un approccio multidisciplinare. Una carrozzina dai
costi contenuti, modulare, adattabile a più atleti per favorire l'avviamento allo sport
paralimpico nella specialità di atletica leggera che è statopossibile realizzare dopo un lungo
percorso iniziato del 2012, su impulso di Rotary Club Dalmine e di Mario Poletti allenatore
della nazionale paralimpica di atletica la carrozzina è grazie al sostegno nelle prime fasi della
Fondazione UBI Banca Popolare di Bergamo Onlus. «Il CUS nasce per promuovere l'attività
sportiva non solo nell'ambito dell'Università, ma anche nei confronti di tutta la comunità
bergamasca, favorendo il miglioramento continuo degli ambienti di vita, di studio e di lavoro.
Il progetto Dual Career e la palestra inclusiva rientrano esattamente in questo percorso.
Occasioni di crescita che ci impegniamo a portare avanti, avvalendoci di professionisti
qualificati e rendendo le nostre strutture adatte a ogni esigenza. Perché non c'è nulla, più
dello sport, che possa unire e generare un positivo impatto sociale, come continua a
dimostrare ogni giorno Alex Zanardi» - hanno spiegato il presidente del Comitato per lo sport
universitario, prof. Stefano Tomelleri e ilpresidente del Cus Bergamo, Claudio Bertoletti.
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UNA VITA SENZA LIMITI CON LO SPORT: LA LEZIONE DI ALEX ZANARDI AGLI STUDENTI DI
UNIBG In Aula Magna il campione paralimpico spiega il valore della passione e della curiosità,
valori che università e CUS concretizzano in «Dual Career» e palestra inclusiva per favorire la
conciliazione tra la carriera universitaria e quella sportiva. Lavoro, impegno, determinazione.
Ma soprattutto passione. «È la passione che ti cambia la vita». Alex Zanardi, il campione
paralimpico che ha abituato gli sportivi di tutto il mondo a imprese (quasi) impossibili, ha
voluto trasmettere questo messaggio agli studenti dell'Università degli studi di Bergamo,
partecipando all'incontro «UniBg senza limiti». Una serata durante la quale l'Ateneo ha
raccontato come, attraverso specifici programmi, stia sostenendo non solo la crescita
accademica e la capacità di superare gli ostacoli ma anche lo sviluppo sportivo dei propri
iscritti. "Nessuno, meglio di Alex Zanardi, poteva rappresentare il percorso faticoso e, altempo
stesso ambizioso, di un atleta chiamato a raggiungere i propri obiettivi - ha detto il rettore
dell'Università degli Studi di Bergamo, Remo Morzenti Pellegrini, spiegando - Una delle note
distintive della nostra Università è l'attenzione alla specificità delle persone, per permettere a
tutti di esprimere al meglio le proprie potenzialità. Questo è vero nello studio e lo è altrettanto
nello sport, fonte di benessere fisico e psichico". Anche dopo il terribile incidente del 2001 che
lo ha privato di entrambe le gambe, Zanardi non si è mai fermato. È tornato in pista, alla
guida di auto da corsa, ha superato i propri limiti diventando campione di handbike,
conquistando ben quattro medaglie d'oro alle paralimpiadi di Londra 2012 e di Rio 2016, e ha
compiuto l'impresa dell'Ironman sfidando se stesso e gli altri atleti in gara con 3,86 km di
nuoto, 180,260 km in bicicletta e 42,195 km di corsa. Il tutto, senza mai perdere il sorriso.
«La vita è una, ma ogni giorno può restituire unrisultato, è per questo che va riempita di
onesti tentativi ancor più che di grandi risultati. In questi anni ho imparato che la disabilità è
una condizione, non un limite e lo sport è in grado di esprimere questa verità in modo molto
chiaro, senza bisogno di metafore. Anzi, quando vedi un atleta paralimpico compiere la sua
impresa, ti rendi conto in maniera tangibile e disarmante, di quanto lavoro ci sia dietro, di
quante difficoltà siano state superate. Credo che lo sport paralimpico possa essere
d'ispirazione ai ragazzi, per aiutarli a comprendere come ognuno di noi possa lavorare per
spostare i propri limiti, che questo serva a preparare una gara o ad ogni momento della
vita» - ha detto il campione paralimpico Alex Zanardi, dialogando con la platea in Aula Magna.
E proprio per incoraggiare gli studenti a coltivare quella straordinaria scuola di vita che è lo
sport, UniBg ha sviluppato Dual Career, il programma nato per permettere allo studenteatleta di combinare la propriacarriera sportiva con lo studio in modo flessibile. "Ogni anno
spiega Rosella Giacometti, rappresentate del Rettore nel consiglio direttivo del CUS Dual
Career, servizi sportivi alla persona e innovazione a favore della disabilità - vengono ammessi
dieci nuovi studenti - atleti, che possono usufruire di: immatricolazione in regime di tempo
parziale, sospensione degli studi per un anno in caso di importanti impegni sportivi, come i
Giochi Olimpici o i Campionati Mondiali, tutorato amministrativo e per l'accesso ai servizi,
supporto nell'informazione sul programma d'esame, testi e dispense e accesso agli impianti
sportivi universitari e alla foresteria (per i non residenti nella provincia di Bergamo) in
occasione degli esami". Con la collaborazione del Centro Universitario Sportivo e del Comitato
Italiano Paralimpico delegazione di Bergamo è stata sviluppata la «palestra inclusiva»: un
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luogo in cui, grazie ad attrezzature specifiche e a istruttori opportunatamente formati,
nonesistono limiti alla capacità di allenamento. Un'esperienza che punta a dare nuove
opportunità anche a giovani atleti come Cristina Caironi, Andrea Mancuso e Norbert Casali.
Per Cristina, affetta da diparesi spastica, frequentare la palestra inclusiva è un'occasione per
sentirsi integrata, confrontandosi con altri atleti sul piano puramente sportivo. Per Andrea,
pensare a una vita senza lo sport è semplicemente impossibile e questo anche grazie alla
palestra inclusiva, frequentabile anche da chi, come lui, è in carrozzina. E la stessa sensazione
di libertà la prova Norbert, atleta paraolimpico di triathlon, che assicura: «Quando ho iniziato
ad avere problemi con la vista, lo sport mi ha fatto rinascere e riscoprire il mio corpo. E grazie
al programma Dual Career ho potuto conciliare meglio gli impegni universitari con quelli
atletici». Ma non è tutto. L'impegno dell'Università in questo ambito si è concretizzato nel
progetto della carrozzina versatile, che lega ricerca e sport,coinvolgendo docenti e studenti
dei vari dipartimenti, in un approccio multidisciplinare. Una carrozzina dai costi contenuti,
modulare, adattabile a più atleti per favorire l'avviamento allo sport paralimpico nella
specialità di atletica leggera che è stato possibile realizzare dopo un lungo percorso iniziato
del 2012, su impulso di Rotary Club Dalmine e di Mario Poletti allenatore della nazionale
paralimpica di atletica la carrozzina è grazie al sostegno nelle prime fasi della Fondazione UBI
Banca Popolare di Bergamo Onlus. «Il CUS nasce per promuovere l'attività sportiva non solo
nell'ambito dell'Università, ma anche nei confronti di tutta la comunità bergamasca, favorendo
il miglioramento continuo degli ambienti di vita, di studio e di lavoro. Il progetto Dual Career
e la palestra inclusiva rientrano esattamente in questo percorso. Occasioni di crescita che ci
impegniamo a portare avanti, avvalendoci di professionisti qualificati e rendendo le nostre
strutture adatte a ogniesigenza. Perché non c'è nulla, più dello sport, che possa unire e
generare un positivo impatto sociale, come continua a dimostrare ogni giorno Alex Zanardi» hanno spiegato il presidente del Comitato per lo sport universitario, prof. Stefano Tomelleri e
il presidente del Cus Bergamo, Claudio Bertoletti.
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Alex Zanardi parla agli studenti «La passione ti cambia la vita» 16 ottobre 2019 Lavoro,
impegno, determinazione. Ma soprattutto passione. «È la passione che ti cambia la vita». Alex
Zanardi, il campione paralimpico che ha abituato gli sportivi di tutto il mondo a imprese
(quasi) impossibili, ha voluto trasmettere questo messaggio agli studenti dell'Università degli
studi di Bergamo, partecipando all'incontro «UniBg senza limiti». Una serata durante la quale
l'ateneo ha raccontato come, attraverso specifici programmi, stia sostenendo non solo la
crescita accademica e la capacità di superare gli ostacoli ma anche lo sviluppo sportivo dei
propri iscritti. «Nessuno, meglio di Alex Zanardi, poteva rappresentare il percorso faticoso e,
al tempo stesso ambizioso, di un atleta chiamato a raggiungere i propri obiettivi - ha detto il
rettore dell'Università degli Studi di Bergamo, Remo Morzenti Pellegrini, spiegando -. Una
delle note distintive della nostra Università è l'attenzione allaspecificità delle persone, per
permettere a tutti di esprimere al meglio le proprie potenzialità. Questo è vero nello studio e
lo è altrettanto nello sport, fonte di benessere fisico e psichico». SFOGLIA LA GALLERY Anche
dopo il terribile incidente del 2001 che lo ha privato di entrambe le gambe, Zanardi non si è
mai fermato. È tornato in pista, alla guida di auto da corsa, ha superato i propri limiti
diventando campione di handbike, conquistando ben quattro medaglie d'oro alle paralimpiadi
di Londra 2012 e di Rio 2016, e ha compiuto l'impresa dell'Ironman sfidando se stesso e gli
altri atleti in gara con 3,86 km di nuoto, 180,260 km in bicicletta e 42,195 km di corsa. Il
tutto, senza mai perdere il sorriso. «La vita è una, ma ogni giorno può restituire un risultato,
è per questo che va riempita di onesti tentativi ancor più che di grandi risultati. In questi anni
ho imparato che la disabilità è una condizione, non un limite e lo sport è in grado di esprimere
questa verità in modomolto chiaro, senza bisogno di metafore. Anzi, quando vedi un atleta
paralimpico compiere la sua impresa, ti rendi conto in maniera tangibile e disarmante, di
quanto lavoro ci sia dietro, di quante difficoltà siano state superate. Credo che lo sport
paralimpico possa essere d'ispirazione ai ragazzi, per aiutarli a comprendere come ognuno di
noi possa lavorare per spostare i propri limiti, che questo serva a preparare una gara o ad
ogni momento della vita», ha detto il campione paralimpico, dialogando con la platea in Aula
Magna. Il programma dell'università. E proprio per incoraggiare gli studenti a coltivare quella
straordinaria scuola di vita che è lo sport, UniBg ha sviluppato Dual Career, il programma
nato per permettere allo studente-atleta di combinare la propria carriera sportiva con lo
studio in modo flessibile. «Ogni anno - spiega Rosella Giacometti, rappresentate del rettore
nel consiglio direttivo del Cus Dual Career, servizi sportivi alla persona e innovazione a
favoredella disabilità - vengono ammessi dieci nuovi studenti- atleti, che possono usufruire di:
immatricolazione in regime di tempo parziale, sospensione degli studi per un anno in caso di
importanti impegni sportivi, come i Giochi Olimpici o i Campionati Mondiali, tutorato
amministrativo e per l'accesso ai servizi, supporto nell'informazione sul programma d'esame,
testi e dispense e accesso agli impianti sportivi universitari e alla foresteria (per i non
residenti nella provincia di Bergamo) in occasione degli esami». Palestra inclusiva. Con la
collaborazione del Centro Universitario Sportivo e del Comitato Italiano Paralimpico
delegazione di Bergamo è stata sviluppata la «palestra inclusiva»: un luogo in cui, grazie ad
attrezzature specifiche e a istruttori opportunatamente formati, non esistono limiti alla
capacità di allenamento. Un'esperienza che punta a dare nuove opportunità anche a giovani
atleti come Cristina Caironi, Andrea Mancuso e Norbert Casali. Per Cristina, affetta dadiparesi
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spastica, frequentare la palestra inclusiva è un'occasione per sentirsi integrata, confrontandosi
con altri atleti sul piano puramente sportivo. Per Andrea, pensare a una vita senza lo sport è
semplicemente impossibile e questo anche grazie alla palestra inclusiva, frequentabile anche
da chi, come lui, è in carrozzina. E la stessa sensazione di libertà la prova Norbert, atleta
paraolimpico di triathlon, che assicura: «Quando ho iniziato ad avere problemi con la vista, lo
sport mi ha fatto rinascere e riscoprire il mio corpo. E grazie al programma Dual Career ho
potuto conciliare meglio gli impegni universitari con quelli atletici». Coinvolta la ricerca. Ma
non è tutto. L'impegno dell'Università in questo ambito si è concretizzato nel progetto della
carrozzina versatile, che lega ricerca e sport, coinvolgendo docenti e studenti dei vari
dipartimenti, in un approccio multidisciplinare. Una carrozzina dai costi contenuti, modulare,
adattabile a più atleti per favorirel'avviamento allo sport paralimpico nella specialità di atletica
leggera che è stato possibile realizzare dopo un lungo percorso iniziato del 2012, su impulso
di Rotary Club Dalmine e di Mario Poletti allenatore della nazionale paralimpica di atletica la
carrozzina è grazie al sostegno nelle prime fasi della Fondazione Ubi Banca Popolare di
Bergamo Onlus. «Il Cus nasce per promuovere l'attività sportiva non solo nell'ambito
dell'Università, ma anche nei confronti di tutta la comunità bergamasca, favorendo il
miglioramento continuo degli ambienti di vita, di studio e di lavoro. Il progetto Dual Career e
la palestra inclusiva rientrano esattamente in questo percorso. Occasioni di crescita che ci
impegniamo a portare avanti, avvalendoci di professionisti qualificati e rendendo le nostre
strutture adatte a ogni esigenza. Perché non c'è nulla, più dello sport, che possa unire e
generare un positivo impatto sociale, come continua a dimostrare ogni giorno Alex Zanardi»,
hanno spiegato ilpresidente del Comitato per lo sport universitario, prof. Stefano Tomelleri e il
presidente del Cus Bergamo, Claudio Bertoletti.
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Sella con il Rotary contro la poliomelite Il gruppo Sella a fianco del Rotary nella lotta alla
poliomielite. Per sostenere l'organizzazione nel proprio impegno a liberare il mondo da questa
malattia, le società del gruppo Sella, Banca Patrimoni Sella & C. e Banca Sella, hanno inserito
nella propria offerta di carte di credito le Rotary Credit Card, nell'ambito del programma
promosso da Rotary per raccogliere fondi per eradicare il poliovirus. Due le carte disponibili:
la Visa Classic e la Mastercard Platinum End Polio Now, con le quali sarà possibile partecipare
attivamente alla lotta contro la malattia. Quota di parte del canone annuo e una percentuale
del ricavo netto incassato dai circuiti collegato allo spending, infatti, verranno devoluti - senza
alcun costo aggiuntivo - per sovvenzionare le attività del programma umanitario promosso
dalla Fondazione Rotary, l'organizzazione di beneficenza di Rotary. Le nuove Rotary Credit
Card sono state ufficialmente presentate nel contesto delRotary Institute 2019, il meeting
internazionale cui hanno preso parte il presidente di Rotary International Mark Maloney, il
segretario generale John Hewko, il presidente del gruppo Sella Maurizio Sella,
l'amministratore delegato di Banca Patrimoni Sella & C, Federico Sella e Francesco Arezzo,
board director di Rotary. Il progetto congiunto si fonda sui valori e il senso di responsabilità
che accomunano l'organizzazione internazionale e il gruppo Sella e sul medesimo desiderio di
raggiungere un importante traguardo come quello di porre fine alla polio per sempre. Il
Rotary è una rete globale i cui membri si impegnano a fare la differenza nelle loro comunità e
in tutto il mondo per affrontare le sfide umanitarie e attuare progetti sostenibili per
combattere le malattie, promuovere la pace, fornire acqua potabile, sostenere l'educazione,
aiutare madri e bambini e far crescere le economie locali. Oltre 300 milioni di dollari sono stati
annualmente assegnati, negli ultimi anni,attraverso la Fondazione Rotary per sostenere questi
programmi in tutto il mondo.
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Rotary Club Lecco Manzoni: le sfide della Camera di Commercio Di Redazione - 15/10/2019
Tempo di lettura: 2 minuti Protagonisti Marco Galimberti Luca Levrini Nominati al termine
della serata soci onorari del Club LECCO - Economia e futuro sostenibile sono stati i fili
conduttori dell'appuntamento di giovedì 10 ottobre promosso dal Rotary Club Lecco Manzoni,
che ha portato in 'trasferta' presso la società Canottieri di Lecco il presidente della Camera di
Commercio Como-Lecco, Marco Galimberti, e il prof. Luca Levrini, presidente della Fondazione
Volta, che con il nuovo ente sovraterritoriale ha molto a che fare. La Fondazione Volta, infatti,
oltre ad essere uno dei più prestigiosi Think Tank italiani, si è altresì occupata di scrivere il
progetto e le linee guida della nuova Camera di Commercio. Gli illustri relatori hanno quindi
esposto le direttive generali che si legano alle sfide e ai progetti della Camera di Commercio
Como-Lecco - costituita ormai sette mesi fa come previsto dalDecreto del Ministero dello
Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 - in un'ottica di stretta collaborazione tra i due
territori e di sviluppo sostenibile. Il prof. Levrini, riferendosi a tale progettualità, ha ribadito
l'importanza di una crescita che si avvalga di una forte guida etica, in grado di riportare
l'uomo al centro: un uomo appunto etico, profondamente legato ai principi dell'educazione
civica. Allo stesso tempo, Levrini ha insistito sull'esigenza di un territorio lariano vasto e unito.
Il presidente Galimberti, dal canto suo, ha ricordato come all'interno della Camera di
Commercio vengano rappresentate e incentivate tutte le varie anime dei territori lariani,
tenendo in considerazione la specifica realtà economica che le caratterizza. Galimberti ha
raccontato anche della grande vicinanza dell'ente nei confronti dei giovani che vogliono
intraprendere un'attività imprenditoriale, grazie ai numerosi percorsi formativi di cui si rende
protagonista. Spazio infine anche ai temiche si legano alle nuove sfide della green economy e
della sostenibilità ambientale. Numerosi i soci e gli ospiti presenti all'incontro, tra cui il
Sindaco di Lecco Virginio Brivio, il Direttore Generale della Fondazione Volta, Claudia Striato,
la Presidente di Soroptimist Lecco Giulia Aondio, l'assistente del Governatore Anita Discacciati,
alcuni funzionari della Camera di Commercio ma anche soci e presidenti di altri club rotariani
lecchesi. In chiusura di serata il Presidente del Rotary Lecco Manzoni, Elena Vaccheri, ha
annunciato che il direttivo del club, all'unanimità, ha deliberato la nomina di soci onorari ai
due Relatori. Si è quindi proceduto alla relativa cerimonia di spillatura. Scarica il PDF pagina
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Presentato dalla Fondazione
Ticino Olona, il lavoro di
ricerca del Centro Studi PIM
Milano Nella bellissima
cornice dell'ex Convento
dell'Annunciata
di
Abbiategrasso si è tenuto
l'atteso evento organizzato
dalla
Fondazione
Comunitaria del Ticino
Olona Onlus per presentare
a l l a
c o m u n i t à
dell'abbiatense e del
magentino i dati della
ricerca commissionata al
Centro Studi PIM di Milano
relativi ai due ambiti
territoriali, al fine di meglio
conoscerne i punti di forza e
di criticità e sviluppare
interventi mirati a sostegno
della popolazione ivi
residente. Abbiategrasso l'evento è stato anche
l'occasione per presentare
l'avvio del Tavolo dei
Minori, sostenuto e voluto
dalla
Fondazione
coinvolgendo le sensibilità
più attente della zona. Tra
gli
invitati
molti
gli stakeholders e gli attori
politici e amministrativi
locali. Presente Cesare
N a i , S i n d a c o d i

Abbiategrasso - Comune
peraltro Socio fondatore
della Fondazione - che ha
gentilmente offerto la sede
che ha ospitato l'evento;
c o n
l u i p r e s e n t i
a l t r i r e f e r e n t i
dell'amministrazione
comunale.
Hanno
partecipato all'evento
anche Chiara Calati,
Sindaco di Magenta - altro
Comune del Socio fondatore
- con il Vicesindaco Simone
Gelli e numerosi altri
Consiglieri e rappresentanti
dell'amministrazione
magentina. Presenti inoltre
due delegati del Comune di
Castano Primo, due
Consiglieri comunali
di Ozzero, il Presidente di
Confcommercio Tiziana
Losa, il Presidente del
Rotary di Morimondo
Monica Speroni, il
Presidente del Rotary
Magenta
Raffaella
Mastaglia, esponenti della
CISL e della Cgil,
r a p p r e s e n t a n t i
di associazioni che operano
nel territorio e tanti amici
della Fondazione. Il CdA
della Fondazione e, in
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particolare, i membri
presenti alla serata,
Salvatore
Forte
(Presidente), Carlo Raffa
(Vicepresidente), Marina
Mignone (Consigliera del
magentino), Alessandro
Acito e Maura Restelli
(Consiglieri di riferimento
dell'abbiatense),
ringraziano sentitamente
tutti gli intervenuti. Il
Tavolo dei Minori, illustrato
dal Consiglieredella
F o n d a z i o n e
Alessandro Acito, è
l'opportunità di costruire
una rete del territorio
dell'Abbiatense tra quelle
realtà
e
quelle
professionalità che lavorano
a contatto con i minori,
adoperandosi sovente per
affrontare situazioni di
disagio emergente, sia in
ambito educativo sia in
ambito culturale e
socioeconomico, soprattutto
per le famiglie di
provenienza. Il tavolo vuole
configurarsi
come
un'esperienza di incontro, di
confronto, ma anche di
azione, con la speranza di
dotarlo
attraverso
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un fundraising locale di un
Fondo economico per poter
affrontare le situazioni di
contingente emergenza. Il
Tavolo costruirà una
propria governance con
l'auspicio che diventi attore
di un dialogo autorevole con
le istituzioni territoriali. Un
primo passo in questa
direzione è stato già mosso
durante la serata, nel corso
della quale sono state
raccolte donazioni pari a
Euro 975,00 per la
costituzione del Fondo
dedicato. Un ringraziamento
particolare ai ragazzi di III
e IV della scuola CFP
Clericidi Abbiategrasso, al
Direttore Roberto Calvi e al
Professore e Chef Davide
Milanesi che, con impegno e
serietà, hanno contribuito
alla riuscita della serata. La
redazione

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

439

15/10/2019
Pag. 34

diffusione:19033
tiratura:24048

Rodero I club pagano l'impianto di climatizzazione della casa di Gabry Grazie a una
sovvenzione internazionale i fondi sono poi raddoppiati
"Casa di Gabri" a prova di estati roventi, grazie a una collaborazione rotariana italo-svizzera.
Il Rotary Club di Appiano Gentile e delle Colline Comasche e il Rotary del Mendrisiotto si sono
attivati per raccogliere fondi per l'installazione di un impianto di condizionamento e
raffreddamento alla "Casa di Gabri". Si tratta di una comunità per minori con gravissime
problematiche sanitarie permanenti.
Sistema di climatizzazione che faciliterà la vita dei piccoli ospiti. I soci del Rotary di Appiano
Genesio Aliverti, Franco Arrighi e Adriano Fontana con le loro aziende in un tempo brevissimo,
a inizio estate, hanno provveduto a installare nelle camere e nei luoghi comuni le macchine
per la climatizzazione, senza causare alcun disagio ai piccoli ospiti.
Utilizzando impianti Clivet, azienda che a sua volta ha generosamente contribuito al progetto,
il caldo estivo verrà mitigato. Il progetto
Progetto che ha ottenuto una sovvenzione internazionale grazie alla quale i fondi raccolti dai
due Rotary Club (Appiano e il partner straniero elvetico) sono stati raddoppiati.
Emozionante la serata, ospitata alla "Casa di Gabri", in cui si è svolta la consegna ufficiale
della targa per l'ottenimento della sovvenzione internazionale da Rotary e della targa per
l'installazione dell'impianto di raffreddamento e condizionamento.
Oltre a numerosi soci e familiari, sono intervenuti Carlo Cattaneo, in rappresentanza del
Distretto Rotary 2042, Corrado Morandi del Rotary Club Mendrisiotto e del Distretto ticinese,
partner straniero, e Lino Moscatelli del Rotary Club Cantù che si è speso generosamente per
la parte burocratica della sovvenzione. L'iniziativa
Il presidente del Rotary Club di Appiano Gentile, Laura Cantarelli, ha ricordato: «Il nostro Club
da vari anni ha preso a cuore la "Casa di Gabri"; i nostri contributi hanno dato la possibilità a
questa eccellenza di funzionare. Ad esempio, nell'anno di presidenza di Antonio Moglia è stata
donata una vasca da bagno tecnologica per facilitarne l'utilizzo ai piccoli pazienti. Motore di
queste iniziative è da sempre Tina Molteni, che con generosità e dedizione immensa ha a
cuore questa struttura e ci stimola a sostenerla. L'ottenimento della sovvenzione
internazionale è stato un percorso lungo e meticoloso e il risultato ci riempie di orgoglio».
Don Angelo, presidente di Agorà 97, ha ringraziato i rotariani per il prezioso contributo. • M.
Cle.

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

440

La proprietÃ intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa Ã¨ da intendersi per uso privato

Rotary , alleanza italo svizzera Un regalo per i bambini malati
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Alternanza dedicata al volo: gli
studenti in visita alla base
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Un’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro dedicata al volo. È quella
che hanno vissuto 17 studenti di una classe del liceo Sereni di Luino.
La scorsa settimana, la scolaresca è stata accolta nella base
dell’Elisoccorso e del 118 di Villa Guardia per concludere l’attività
prevista nell’ambito del programma Alternanza Scuola-Lavoro
dedicato al mondo del volo.
Il percorso sviluppato negli scorsi
mesi è iniziato con lezioni
introduttive sulla Teoria del Volo,
tenute dal professor Cesare
Cardani, docente del Politecnico di
Milano, e sulla Navigazione Aerea
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e Condotta del Volo da parte del
comandante Enrico Maranzana,
pilota di Alitalia, specialista dei
voli su lungo raggio, cui sono seguite visite sul campo al Dipartimento
di Scienze e Tecnologie Aerospaziali del Politecnico a Milano, al
Museo di Volandia a Malpensa, all’AeroClub “Adele Orsi” di Calcinate


del Pesce (VA) per il volo in aliante.

I segreti della pizza di ...



La visita alle infrastrutture dell’Elisoccorso e alla SOREU dei Laghi, la
Sala Operativa regionale Emergenza Urgenza cui fanno riferimento le
aree di Como, Varese, Lecco e del Legnanese, ha permesso ai ragazzi di
avere un’esperienza di prima mano dell’impiego del mezzo aereo e
anche di verificare le nozioni apprese nei corsi di Pronto Intervento
frequentati a scuola, con simulazioni di applicazione del defibrillatore
cardiaco.
«Gli studenti – sottolinea Cardani – non hanno dimostrato solo grande
interesse ma un profondo coinvolgimento, grazie anche alla
riconosciuta capacità e professionalità del personale della base,
sempre disponibile e attento».
Questa attività è stata resa possibile dalla fattiva collaborazione del
Rotary Club di Laveno Luino Alto Verbano e dall’Associazione dei
Rotariani appassionati del volo, IFFR International Fellowship of
Flying Rotarians Sezione Italia, cui appartengono sia Cardani che
Maranzana, suo attuale Presidente, e si inserisce nelle iniziative di
avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro, perché possano
scegliere con maggior consapevolezza il proprio futuro scolastico e
professionale
di Redazione

Pubblicato il 15 ottobre 2019

redazione@varesenews.it
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Leccoonline > Cronaca > Lecchese Scritto Martedì 15 ottobre 2019 alle 10:15 Lecco: il Rotary
nomina soci onorari Galimberti e Levrini Lecco Economia e futuro sostenibile sono stati i fili
conduttori dell'appuntamento di giovedì 10 ottobre promosso dal Rotary Club Lecco Manzoni,
che ha portato in 'trasferta' presso la Società Canottieri di Lecco il Presidente della Camera di
Commercio Como-Lecco, Marco Galimberti, e il Prof. Luca Levrini, Presidente della Fondazione
Volta, che con il nuovo ente sovraterritoriale ha molto a che fare. La Fondazione Volta, infatti,
oltre ad essere uno dei più prestigiosi Think Tank italiani, si è altresì occupata di scrivere il
progetto e le linee guida della nuova Camera di Commercio. Gli illustri relatori hanno quindi
esposto le direttive generali che si legano alle sfide e ai progetti della Camera di Commercio
Como-Lecco - costituita ormai sette mesi fa come previsto dal Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 - in un'otticadi stretta collaborazione tra i due
territori e di sviluppo sostenibile. Il prof. Levrini, riferendosi a tale progettualità, ha ribadito
l'importanza di una crescita che si avvalga di una forte guida etica, in grado di riportare
l'uomo al centro: un uomo appunto etico, profondamente legato ai principi dell'educazione
civica. Allo stesso tempo, Levrini ha insistito sull'esigenza di un territorio lariano vasto e unito.
Il presidente Galimberti, dal canto suo, ha ricordato come all'interno della Camera di
Commercio vengano rappresentate e incentivate tutte le varie anime dei territori lariani,
tenendo in considerazione la specifica realtà economica che le caratterizza. Galimberti ha
raccontato anche della grande vicinanza dell'ente nei confronti dei giovani che vogliono
intraprendere un'attività imprenditoriale, grazie ai numerosi percorsi formativi di cui si rende
protagonista. Spazio infine anche ai temi che si legano alle nuove sfide della green economy e
della sostenibilitàambientale. Numerosi i soci e gli ospiti presenti all'incontro, tra cui il Sindaco
di Lecco Virginio Brivio, il Direttore Generale della Fondazione Volta, Claudia Striato, la
Presidente di Soroptimist Lecco Giulia Aondio, l'assistente del Governatore Anita Discacciati,
alcuni funzionari della Camera di Commercio ma anche soci e presidenti di altri club rotariani
lecchesi. In chiusura di serata il Presidente del Rotary Lecco Manzoni, Elena Vaccheri, ha
annunciato che il direttivo del club, all'unanimità, ha deliberato la nomina di soci onorari ai
due Relatori. Si è quindi proceduto alla relativa cerimonia di spillatura.
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Presentato da FTO il lavoro
di ricerca del Centro Studi
PIM Milano Nella bellissima
cornice dell'ex Convento
dell'Annunciata
di
Abbiategrasso si è tenuto
venerdì scorso, 11 ottobre,
l'atteso evento organizzato
dalla
Fondazione
Comunitaria del Ticino
Olona Onlus per presentare
a l l a
c o m u n i t à
dell'abbiatense e del
magentino i dati della
ricerca commissionata al
Centro Studi PIM di Milano
relativi ai due ambiti
territoriali, al fine di meglio
conoscerne i punti di forza e
di criticità e sviluppare
interventi mirati a sostegno
della popolazione ivi
residente. Abbiategrasso l'evento è stato anche
l'occasione per presentare
l'avvio del Tavolo dei
Minori, sostenuto e voluto
dalla
Fondazione
coinvolgendo le sensibilità
più attente della zona. Tra
gli
invitati
molti
gli stakeholders e gli attori
politici e amministrativi
locali. Presente Cesare
N a i , S i n d a c o d i

Abbiategrasso - Comune
peraltro Socio fondatore
della Fondazione - che ha
gentilmente offerto la sede
che ha ospitato l'evento;
c o n
l u i p r e s e n t i
a l t r i r e f e r e n t i
dell'amministrazione
comunale.
Hanno
partecipato all'evento
anche Chiara Calati,
Sindaco di Magenta - altro
Comune del Socio fondatore
- con il Vicesindaco Simone
Gelli e numerosi altri
Consiglieri e rappresentanti
dell'amministrazione
magentina. Presenti inoltre
due delegati del Comune di
Castano Primo, due
Consiglieri comunali
di Ozzero, il Presidente di
Confcommercio Tiziana
Losa, il Presidente del
Rotary di Morimondo
Monica Speroni, il
Presidente del Rotary
Magenta
Raffaella
Mastaglia, esponenti della
CISL e della Cgil,
r a p p r e s e n t a n t i
di associazioni che operano
nel territorio e tanti amici
della Fondazione. Il CdA
della Fondazione e, in
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particolare, i membri
presenti alla serata,
Salvatore
Forte
(Presidente), Carlo Raffa
(Vicepresidente), Marina
Mignone (Consigliera del
magentino), Alessandro
Acito e Maura Restelli
(Consiglieri di riferimento
dell'abbiatense),
ringraziano sentitamente
tutti gli intervenuti. Il
Tavolo dei Minori, illustrato
dal Consiglieredella
F o n d a z i o n e
Alessandro Acito, è
l'opportunità di costruire
una rete del territorio
dell'Abbiatense tra quelle
realtà
e
quelle
professionalità che lavorano
a contatto con i minori,
adoperandosi sovente per
affrontare situazioni di
disagio emergente, sia in
ambito educativo sia in
ambito culturale e
socioeconomico, soprattutto
per le famiglie di
provenienza. Il tavolo vuole
configurarsi
come
un'esperienza di incontro, di
confronto, ma anche di
azione, con la speranza di
dotarlo
attraverso
446
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un fundraising locale di un
Fondo economico per poter
affrontare le situazioni di
contingente emergenza. Il
Tavolo costruirà una
propria governance con
l'auspicio che diventi attore
di un dialogo autorevole con
le istituzioni territoriali. Un
primo passo in questa
direzione è stato già mosso
durante la serata, nel corso
della quale sono state
raccolte donazioni pari a
Euro 975,00 per la
costituzione del Fondo
dedicato. Un ringraziamento
particolare ai ragazzi di III
e IV della scuola CFP
Clericidi Abbiategrasso, al
Direttore Roberto Calvi e al
Professore e Chef Davide
Milanesi che, con impegno e
serietà, hanno contribuito
alla riuscita della serata. La
redazione
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Un progetto esecutivo per salvare il Leone di San Marco L'intervento da 10mila euro sarà
eseguito grazie al service "Custodi del patrimonio" del Rotary Club di Romano Il Rotary Club
di Romano investirà 10mila euro per il progetto esecutivo di restauro del Leone di San Marco,
il bassorilievo inserito sulla facciata di Palazzo della Ragione, in piazza Roma, dove ha sede la
sala del Consiglio comunale. Leone di San Marco, c'è il progetto esecutivo "Custodi del
patrimonio" salverà il Leone di San Marco. Il service di restauro conservativo del Leone di San
Marco è realtà. Ancora pochi giorni e inizieranno i lavori alla facciata di Palazzo della Ragione,
in piazza Roma, dove ha sede la sala del Consiglio comunale. L'obiettivo dell'intervento è di
salvare il Leone di San Marco, il bassorilievo inserito nella facciata. Con un intervento
conservativo. La differenza, infatti, tra lo stato di conservazione dagli anni 60 e oggi è
evidente. Il materiale di realizzazione si è deteriorato in alcuneparti, fattori che hanno spinto il
Rotary Club di Romano ad intervenire. Il Leone di San Marco, a sinistra, in una immagine
degli anni '60 e, a destra, com'è attualmenteInvestimento da 10mila euro La spesa per
l'intervento sul bassorilevo di due metri in lunghezza per uno di altezza, si aggira intorno ai
10mila euro. Ma i lavori riserveranno una sorpresa per i cittadini così come spiegato dal
presidente del Rotary Club Romano, Mirko Rossi. "La nostra intenzione è quella di cogliere
l'occasione dei lavori, due settimane circa, per permettere ai cittadini di guardare da vicino il
leone - ha detto -. L'impalcatura verrà installata con tutti i requisiti di sicurezza necessari per
visite guidate nel fine settimana. Un'occasione unica per rendersi conto della maestosità
dell'opera che campeggia sulla piazza di Romano". Leggi anche: Aggressioni ed eventi violenti
nella Bassa e nel Cremasco SIRENE DI NOTTE Leggi di più sul RomanoWeek in edicola.
TORNA ALLA HOME Tag9CoopRomano,bassorilievo,progetto,Romano,Rotary Club
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Giuseppe La Rocca-Andrea Monaci: un'unione al servizio del Palio e della città Presentati
ufficialmente, in Cenobio, nella mattina di Mercoledì 9 Novembre, il nuovo Gran Maestro
Giuseppe (Pippo) La Rocca, affiancato dal Vice Gran Maestro Andrea Monaci. Un'unione che
vuol mettersi al servizio della città, per far crescere e riscoprire i valori e la storicità del Palio
di Legnano e delle Contrade. Presenti al tavolo dei lavori alcuni dei componenti del Consiglio
Direttivo. Un programma innovativo ma con un occhio al passato, è già pronto per il prossimo
Palio 2020. Legnano - eccolo Giuseppe Pippo La Rocca, il nuovo Gran Maestro del Collegio dei
Capitani e delle Contrade, eletto durante l'Assemblea Elettiva di Lunedì 30 Settembre, come
da articolo qui al link. Giuseppe (Pippo) La Rocca, medico odontoiatra e da sempre vero
"appassionato" di Palio. Cresciuto in Contrada San Domenico, fin dal 1968 presenta un
curriculum degno di nota: Gonfaloniere, Scudiero, Capitano e Gran Priore; ma primadi tutto:
contradaiolo. A La Rocca va riconosciuto, senza dubbio, il saper mettersi al servizio degli altri
grazie anche al suo impegno nel Rotary Club "Parchi Alto Milanese" dove ha ricoperto anche
ruoli di prestigio. Ad affiancarlo in questo viaggio, un altro uomo di Palio: Andrea Monaci. Già
Capitano della Contrada Sant'Erasmo e oggi Vice Gran Maestro del Collegio dei Capitani;
definito dal Gran Maestro: "il mio braccio destro di straordinaria qualità". L'avventura di Pippo
La Rocca inizia dopo la Traslazione della Croce del Palio 2019, avvicinato Andrea Monaci e
sentita l'approvazione della Contrada Biancoazzurra, Monaci accetta questo incarico nel mese
di Giugno 2019. Con loro, alcuni amici e oggi componenti del Consiglio Direttivo; presenti alla
conferenza stampa soltanto: Carlo Barclocco, Alessandro Airoldi, Raffaele Bonito, Paolo
Cristiani e Giancarlo Alberti. "Avremmo voluto che insieme a noi ci fosse qualche altro
candidato alla carica; questo non l'abbiamo trovato e nesiamo molto dispiaciuti, confida La
Rocca che prosegue: "Qui non comanda nessuno" e rivolgendosi ai giornalisti presenti e con
cui vorrebbe che venisse instaurato un rapporto stretto ed una collaborazione proficua,
precisa: Noi, siamo al servizio delle Contrade e della città. La mia sarà una gestione a
disposizione del Palio e della città. Il Palio è l'unica e vera manifestazione storica che ricorda
un fatto realmente accaduto. Non dimentichiamo che quello che noi oggi celebriamo è la
rievocazione storica della Battaglia di Legnano del 29 Maggio 1176 e questo fa della città di
Legnano una realtà importante, come sottolineato da La Rocca. Il programma "Il nostro
obiettivo vuol essere quello di andare oltre i confini cittadini e di raggiungere la metropoli; per
fare questo però, evidenzia il Gran Maestro, bisogna migliorare l'appil della manifestazione e
consolidarne i valori. Oltre ad essere passione, il Palio è cultura, è patrimonio inestimabile e
un insieme di valori da far conosceree tramandare. Un nostro obiettivo sarà quello di curare
una pubblicazione, su "Le spade dei Capitani"; sulla base di quello che è già stato fatto
dall'Oratorio delle Castellane con il libro sulle Corone. Sarà curato un attento studio sulla
sfilata: la più bella d'Europa, lavorando quindi in sintonia con tutti gli "attori" che ruotano
intorno a questo mondo: l'Oratorio delle Castellane (a cui abbiamo già concesso il Cenobio per
la loro Assemblea), i Cerimonieri del Palio (uomini di grande responsabilità all'interno della
manifestazione), la Famiglia Legnanese, l'Ufficio Palio, il Cavaliere del Carroccio. Tutti insieme
con impegno, passione e tempo da dedicare, conclude il Gran Maestro. All'interno del
programma vi sono poi degli obiettivi più ambiziosi e che quindi richiederanno più tempo:
Saranno riprese quelle serate, già introdotte dal Past Gran Maestro Alberto Oldrini, sulla
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"cultura paliesca" trasmessa ai giovani. Verrà dedicata una mostra, all'interno del Castello,
per lapresentazione del Peso del Palio; ovvero il simbolo della vittoria che dal 1992 viene dato
al Gran Priore la sera della Traslazione della Croce (post Palio) e custodito all'interno del
Maniero. "Sono opere, che ricorda La Rocca, hanno un altissimo valore". "Portare il Palio a
Milano mi rendo conto non è facile ma se aumentiamo la visibilità, quindi con l'affissione di
totem, cartelloni pubblicitari nei punti strategici come l'Aeroporto di Milano Malpensa,
l'Aeroporto di Linate, l'autostrada Milano -Laghi ed ancora la cura del sito dedicato al Palio e la
pagina Facebook riusciremo a creare una bella cassa di risonanza. Il nostro Palio merita di
essere visibile, è la manifestazione principale della Regione Lombardia"!, spiega il Gran
Maestro, che prosegue: "Vorremmo anche riuscire ad appoggiarci al FAI, (Fondo Ambiente
Italiano) ed entrare nel suo circuito e portare con noi anche tutti quei monumenti ed opere
d'arte che la città dispone. Una nostra idea sarebbe anche quella di riuscirea trasmettere la
Santa Messa sul Carroccio, della domenica del Palio, sulla televisione nazionale. Occuparsi di
Palio è bello! Noi siamo qui tutti per imparare da tutti, per cercare di trovare delle buone
soluzioni. Siamo al servizio delle Contrade non perché debbano crescere grazie a noi; loro
possiedono già una capacità di crescita straordinaria ma soltanto. Se crescono le Contrade,
centri aggregativi importanti per la città, cresce il Palio e nello stesso tempo cresce Legnano.
Tutto questo, precisa il Gran Maestro, seguendo il solco tracciato dai nostri predecessori.
Come per esempio, non mancheremo di occuparci dei più bisognosi come la distribuzione dei
buoni spesa nel periodo natalizio, oppure educare i giovani alla cultura paliesca, partendo
dalle scuole". Un argomento a parte è stato dato alla sezione cavalli e pista "Questo, ricorda
La Rocca, è l'unico Palio corso con cavalli di razza puro sangue e la nostra pista è certificata
per effettuare gare con i puro sangue. Sarannocreati dei tavoli di lavoro in cui verranno
espletati tutti gli argomenti che ruotano intorno a questo. Un obiettivo potrebbe essere quello
di accogliere delle gare anche con cavalli mezzo sangue, quindi aprirsi ad Asti e Fucecchio. È
in fase di definizione la convenzione firmata con il Centro Etrea per quanto riguarda l'uso della
pista. Amministrazione Comunale e il Palio Pochi giorni fa, come già scritto, si è tenuto un
incontro con il Commissario Prefettizio, Cristiana Cirelli e il Vicario Dottor Giuseppe
Mele. "Sono entusiasti, afferma il Gran Maestro, di essere stati introdotti in una nuova realtà.
Probabilmente, spiega La Rocca, il nuovo Cavaliere del Carroccio potrebbe essere ancora un
uomo uscito dalle fila del Collegio dei Capitani. Anche per quanto riguarda la prossima Veglia
della Croce, ci potrebbero essere delle novità. Prima di concludere, ricorda La Rocca che
l'Investitura del nuovo Gran Maestro si terrà Venerdì 25 Ottobre, alle ore 19, presso la Chiesa
diSant'Ambrogio, con un corteo che partirà da Palazzo Malinverni e lì vi farà ritorno. "La
cultura è il mezzo per migliorare la qualità della vita e noi siamo qui perché in questa cosa ci
crediamo", questo il pensiero del nuovo Gran Maestro in conclusione dei lavori. E, mutuando
una frase simbolo di Felice Musazzi ripresa oggi dal nuovo Gram Maestro, con "va là batel ca
sem sù tuti", auguriamo a La Rocca e alla sua squadra di proseguire uniti nell'obiettivo
comune di far splendere il nostro amato Palio. Benarrivati e buon lavoro! Jessica Urbani
Galleria fotografica
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La stagione di prosa inizia con Giacomo Poretti Al via la nuova Stagione teatrale di prosa. Il
programma e le novità dell'edizione 2019/2020 ed è legato a molte realtà associative teatro
di varese varese Parte il 22 ottobre al Teatro di Varese con lo spettacolo "Fare un'anima" di
Giacomo Poretti la nuova Stagione di prosa varesina organizzata dall'Associazione culturale
Teatro Stabile d'Insubria e sostenuta dal Comune di Varese. Un programma ricco che porterà
in città testi classici rivisitati da una generazione di importanti artisti contemporanei. Tra le
principali novità c'è il coinvolgimento del mondo associativo locale e del terzo settore:
ciascuno dei sette spettacoli in cartellone, infatti, è stato "adottato" da un'associazione di
volontariato e ogni serata sarà dedicata a una realtà della scena sociale varesina. Le
associazioni, a ogni appuntamento, sensibilizzeranno il pubblico presentando le finalità e i
progetti da loro promossi, creando una sinergia virtuosa tra cultura esolidarietà. E così i Lions
Club Varese Città Giardino, Varese Europa, Varese Europae Civitas, Varese Sette Laghi e
Varese Prealpi, tutti aderenti a The International Association of Lions Club - Distretto 108 Ib1,
saranno presenti il 22 ottobre al primo spettacolo Fare un'anima; si prosegue il 12 novembre
con il Rotary Club Varese Ceresio e La Scuola delle mogli di Molière; l'A.N.D.O.S (Associazione
Nazionale Donne Operate al Seno) affiancherà il 26 novembre Lo zoo di vetro di Tennessee
Williams; il 10 dicembre con La Locandiera di Goldoni sarà di scena l'A.G.U.A.V. (Associazione
Genitori ed Utenti Audiovestibologia Varese); la Fondazione Renato Piatti onlus e l'Anffass
Varese onlus il 4 febbraio si abbineranno a I promessi sposi alla prova di Giovanni Testori; il
25 marzo con Macbeth, le cose nascoste sarà la volta di Eos (Centro di ascolto e di
accompagnamento contro la violenza e il maltrattamento alle donne); mentre la croce Rossa
Italiana Comitato di Varese concluderà ilcartellone il 21 aprile al fianco de Le allegre comari di
Windsor di Shakespeare. "Un grande cartellone - afferma il sindaco Davide Galimberti - per un
grande progetto sociale: il teatro che fa del bene, a Varese mai come quest'anno. Come
amministrazione non possiamo che incoreggiare la sinergia tra le diverse realtà che operano
nel nostro territorio; poterle vedere tutte unite in un'unica grande rassegna è uno spettacolo
nello spettacolo". Ulteriore novità di questa edizione è la partecipazione di altre realtà culturali
cittadine: musei, associazioni, rassegne, personalità dell'ambito culturale. Un'apertura che ha
consentito di realizzare una rete dalla quale nasceranno una serie di appuntamenti, laboratori
e iniziative rivolte alla cittadinanza, con una particolare attenzione verso gli studenti e i
giovani. Per informazioni sulla stagione, abbonamenti e biglietti è possibile consultare il sito
teatrodivarese.altervista.org. Sono previsti anche agevolazioni e abbonamenti per glistudenti.
di Redazione redazione@varesenews.it Pubblicato il 11 ottobre 2019 Tweet
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L'arte "democratica" nei murales di Ravo L'artista si racconta in una serata organizzata dal
Rotary club di Sesto Calende, Angera e del Lago Maggiore andrea ravo mattoni murales rotary
lago maggiore andrea ravo mattoni travedona monate Facciate cieche di palazzi, muri di
edifici abbandonati e pareti dimenticate. Per l'artista varesino Andrea "Ravo" Mattoni questi
non sono altro che "non-luoghi": realtà cittadine che i passanti considerano normali, ma che
possono trasformarsi all'improvviso in opere d'arte. A partire dalla copia della Cattura di
Cristo del Caravaggio realizzata su un pilastro di Viale Belforte di Varese nel 2016, da quel
momento in poi Ravo ha continuato a riprodurre sulle pareti trascurate delle città italiane e
straniere i più importanti capolavori dell'arte. L'artista ha raccontato la sua esperienza alla
conferenza organizzata dal Rotary club di Sesto Calende, Angera e del Lago Maggiore giovedì
10 ottobre 2019 al Golf dei laghi di Travedona Monate. Spesso associatealle azioni vandaliche
di alcuni writer, le bombolette spray possono sembrare una tecnica strana per riprodurre i
grandi classici dell'arte. «Sono nato - ha raccontato Ravo - in una famiglia di artisti e già da
bambino ho potuto sperimentare coi colori. Da ragazzo iniziai a utilizzare le bombolette, ma è
quando sono entrato all'Accademia di Brera che mi sono avvicinato all'arte. La tecnica delle
bombolette è molto diversa da quelle tradizionali, ad esempio: non si possono mischiare i
colori, non ci sono le comodità di lavorare in atelier e devo convincere i sindaci a tenere i
lampioni accesi tutta la notte per poter dipingere». Le opere di Ravo sono capaci di
trasformare il volto di una città, ma il vero obiettivo dell'artista è diffondere l'amore per l'arte
e la cultura. «Il mio vero lavoro - ha fatto sapere Ravo - è insegnare la storia dell'arte
attraverso le mie opere. In questo modo riesco a tenere delle lezioni che bambini e ragazzi
non dimenticheranno mai e che li aiuteranno aconoscere meglio il proprio patrimonio
culturale. Inoltre, chiunque passi per strada può osservare i quadri che riproduco: dal critico
d'arte alla persona meno istruita e che teme di non avere le competenze per apprezzare le
opere all'interno dei musei. Col mio lavoro cerco di diffondere la passione per l'arte e magari
convincere alcune persone a trovare il coraggio di visitare proprio quelle case della cultura che
sono i musei». «Non riproduco solamente i grandi classici - ha poi aggiunto Ravo -. A volte
realizzo copie di opere realizzate da artisti locali: pittori interessanti ma a volte sconosciuti dai
loro stessi concittadini. In altri casi cerco di restituire alla comunità opere scomparse. A
Novara per esempio ho riprodotto gli "Angeli sognanti" di Gaudenzio Ferrari, un'opera rubata
nel 1974 e mai più trovata. Secondo me se un furto al museo non provoca un danno solo alla
struttura che lo subisce ma tutta la comunità». «Prima di realizzare le mie opere - ha
concluso a fine serataRavo - scelgo sempre un muro senza particolari problemi strutturali o di
infiltrazioni. Al termine della pittura aggiungo poi un fissativo, che protegge i pigmenti dai
raggi del sole. Se il comune si occupa di compiere periodicamente un po' di manutenzione, i
miei lavori possono durare anche più di trent'anni. Non mi è mai capitato di vedere altri writer
rovinare le opere che realizzo, ma secondo me, più che al rispetto del mio lavoro, questo è
dovuto al timore reverenziale che solamente le opere dei grandi artisti del passato sono
capaci di trasmettere». Leggi anche Somma Lombardo - Ravo abbellisce il centro. Strade
gremite per 'La Carità' Somma Lombardo - Fiera del Castello 2019, dal murale di Ravo agli
artisti di strada Somma Lombardo - Ravo "ingentilisce" il Sempione a Somma Lombardo
Angera - Nella "pinacoteca" di Ravo c'è anche la Scapigliata Angera - Ravo: «Farò vedere
quello che oggi il pubblico non vede» Amboise - Francia - Andrea Ravo Mattoni incontra
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Macron e MattarellaGavirate - Romeo e Giulietta sulla parete della scuola, il murales è firmato
Andrea Ravo Mattoni di Alessandro Guglielmi Pubblicato il 11 ottobre 2019 Tweet
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Serata spettacolare al Maniero di Via Canazza Che spettacolo di serata!. Al Maniero di Via
Canazza, risate per solidarietà a favore dell'Associazione legnanese "A... per non
dimenticare", per la cura dell'Alzheimer.!. Presenti oltre ai numerosi comici, la balleria Oriella
Dorella, i soci del Rotary Club "Parchi Alto Milanese", il Gran Maestro La Rocca con il suo Vice
Monaci e il Presidente della Famiglia Legnanese. Legnano - Una cena molto particolare
durante la quale gli oltre 200 commensali presenti hanno potuto gustare le pietanze proposte
dalla nostra cucina, nel contesto di un vero e proprio spettacolo teatrale. Sul palco, infatti, si
sono succeduti diversi famosi comici (molti di loro hanno trascorso anni da protagonisti nel
programma televisivo Zelig) come Diego Parassole, Claudio Batta, Italo Giglioli, I Fatti Così,
Giorgio Verducci, Urbano Moffa & Fazio. Un cast eccezionale radunato come sempre grazie
all'aiuto del nostro caro amico e contradaiolo Max Pisu, che ogni annofornisce per questa
serata dei veri e propri campioni di risate e comicità. Alla serata hanno partecipato anche dei
graditi ospiti come i numerosi soci del "Rotary club Parchi Alto Milanese", con a capo il loro
presidente Gianluca Azario, omaggiato per l'occasione con la nostra nuova Corvaccia (la
borraccia ecologica del corvo) e con il libro della nostra XIII vittoria. Altra graditissima e
famosissima ospite è stata Oriella Dorella, ballerina classica italiana, solista del corpo di ballo
del Teatro la Scala nel 1972, prima ballerina nel 1977 e, a partire dal 1986, étoile. Inoltre,
proprio ieri sera, Giuseppe la Rocca e Andrea Monaci hanno fatto la loro prima uscita ufficiale
rispettivamente come Gran Maestro e vice Gran Maestro, gustandosi pienamente l'ospitalità
tipica dei contradaioli del corvo. Assieme a loro, anche il presidente della Famiglia Legnanese
Gianfranco Bononi. Insomma, a conti fatti un mercoledì sera davvero eccezionale e fuori dagli
schemi, caratterizzato sì dalconsueto clima familiare, su cui potete sempre contare nel
maniero di Via Canazza, ma accompagnato anche da tanta cultura, risate e comicità senza
dimenticare la solidarietà, ieri sera diretta all'associazione legnanese "A... per non
dimenticare" per la cura dell'Alzheimer. La redazione Galleria fotografica
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Varese: in scena la solidarietà La solidarietà va in scena. Al via la nuova Stagione teatrale di
prosa. Il programma e le novità dell'edizione 2019/2020. Varese - Parte il 22 ottobre al Teatro
di Varese con lo spettacolo Fare un'anima di Giacomo Poretti la nuova Stagione di prosa
varesina organizzata dall'Associazione culturale Teatro Stabile d'Insubria e sostenuta dal
Comune di Varese. Un programma ricco che porterà in città testi classici rivisitati da una
generazione di importanti artisti contemporanei. Tra le principali novità c'è il coinvolgimento
del mondo associativo locale e del terzo settore: ciascuno dei sette spettacoli in cartellone,
infatti, è stato "adottato" da un'associazione di volontariato e ogni serata sarà dedicata a una
realtà della scena sociale varesina. Le associazioni, a ogni appuntamento, sensibilizzeranno il
pubblico presentando le finalità e i progetti da loro promossi, creando una sinergia virtuosa
tra cultura e solidarietà. E così i Lions Club Varese CittàGiardino, Varese Europa, Varese
Europae Civitas, Varese Sette Laghi e Varese Prealpi, tutti aderenti a The International
Association of Lions Club - Distretto 108 Ib1, saranno presenti il 22 ottobre al primo
spettacolo Fare un'anima; si prosegue il 12 novembre con il Rotary Club Varese Ceresio e La
Scuola delle mogli di Molière; l'A.N.D.O.S (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno)
affiancherà il 26 novembre Lo zoo di vetro di Tennessee Williams; il 10 dicembre con La
Locandiera di Goldoni sarà di scena l'A.G.U.A.V. (Associazione Genitori ed Utenti
Audiovestibologia Varese); la Fondazione Renato Piatti onlus e l'Anffass Varese onlus il 4
febbraio si abbineranno a I promessi sposi alla prova di Giovanni Testori; il 25 marzo
con Macbeth, le cose nascoste sarà la volta di Eos (Centro di ascolto e di accompagnamento
contro la violenza e il maltrattamento alle donne); mentre la croce Rossa Italiana Comitato di
Varese concluderà il cartellone il 21 aprile al fianco de Le allegre comaridi Windsor di
Shakespeare. "Un grande cartellone - afferma il sindaco Davide Galimberti - per un grande
progetto sociale: il teatro che fa del bene, a Varese mai come quest'anno. Come
amministrazione non possiamo che incoreggiare la sinergia tra le diverse realtà che operano
nel nostro territorio; poterle vedere tutte unite in un'unica grande rassegna è uno spettacolo
nello spettacolo". Ulteriore novità di questa edizione è la partecipazione di altre realtà culturali
cittadine: musei, associazioni, rassegne, personalità dell'ambito culturale. Un'apertura che ha
consentito di realizzare una rete dalla quale nasceranno una serie di appuntamenti, laboratori
e iniziative rivolte alla cittadinanza, con una particolare attenzione verso gli studenti e i
giovani. Per informazioni sulla stagione, abbonamenti e biglietti è possibile consultare il
sito teatrodivarese.altervista.org. Sono previsti anche agevolazioni e abbonamenti per gli
studenti. La redazione
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Al maniero di via Canazza, una serata... spettacolare giovedì 10 ottobre 2019 Davvero una
serata spettacolare, nel vero senso del termine, quella che si è svolta mercoledì sera 9
ottobre presso il salone principale del maniero di via Canazza. Una cena molto particolare
durante la quale gli oltre 200 commensali presenti hanno potuto gustare le pietanze proposte
dalla nostra cucina, nel contesto di un vero e proprio spettacolo teatrale. Sul palco, infatti, si
sono succeduti diversi famosi comici (molti di loro hanno trascorso anni da protagonisti nel
programma televisivo Zelig) come Diego Parassole, Claudio Batta, Italo Giglioli, I Fatti Così,
Giorgio Verducci, Urbano Moffa & Fazio. Un cast eccezionale radunato come sempre grazie
all'aiuto del nostro caro amico e contradaiolo Max Pisu, che ogni anno fornisce per questa
serata dei veri e propri campioni di risate e comicità. Alla serata hanno partecipato anche dei
graditi ospiti come i numerosi soci del "Rotary club Parchi Alto Milanese",con a capo il loro
presidente Gianluca Azario, omaggiato per l'occasione con la nostra nuova Corvaccia (la
borraccia ecologica del corvo) e con il libro della nostra XIII vittoria. Altra graditissima e
famosissima ospite è stata Oriella Dorella, ballerina classica italiana, solista del corpo di ballo
del Teatro la Scala nel 1972, prima ballerina nel 1977 e, a partire dal 1986, étoile. Inoltre,
proprio ieri sera, Giuseppe la Rocca e Andrea Monaci hanno fatto la loro prima uscita ufficiale
rispettivamente come Gran Maestro e vice Gran Maestro, gustandosi pienamente l'ospitalità
tipica dei contradaioli del corvo. Assieme a loro, anche il presidente della Famiglia Legnanese
Gianfranco Bononi. Insomma, a conti fatti un mercoledì sera davvero eccezionale e fuori dagli
schemi, caratterizzato sì dal consueto clima familiare, su cui potete sempre contare nel
maniero di Via Canazza, ma accompagnato anche da tanta cultura, risate e comicità senza
dimenticare la solidarietà, ieri sera direttaall'associazione legnanese "A per non dimenticare"
per la cura dell'Alzheimer. Contrada S.Erasmo

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

456

La proprietÃ intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa Ã¨ da intendersi per uso privato

Al maniero di via Canazza, una serata... spettacolare

08/10/2019
Sito Web

giornaleditreviglio.it

Giornata del volontariato a
Treviglio Prandina "Persone
che hanno saputo vincere la
tentazione dell'indifferenza"
La
"Giornata
del
Volontariato", giunta
quest'anno alla sua nona
edizione, è ormai un
appuntamento consolidato
per il Comune di Treviglio.
Giornata del volontariato a
Treviglio Stessa squadra ma
nuovo
il
format:
l ' As s esso r a to ai Se rvizi
Sociali insieme al Servizio
per le politiche giovanili del
Comune di Treviglio
"Pre.gio.", in stretta
collaborazione con i
referenti delle Associazioni,
hanno fatto vivere al
territorio un sabato ricco di
emozioni, riflessioni,
incontri e convivialità. La
giornata si è svolta sabato
5 ottobre e ha preso il via al
mattino con un incontro al
Teatro Nuovo Treviglio che
ha visto la partecipazione di
numerosi referenti delle
Associazioni trevigliesi e di
150 studenti di scuole del
territorio di Treviglio tra cui
ISIS "Zenale Butinone",
ISIS "Oberdan", IS "Simone
Weil", IS "Archimede" e

Istituto Agrario Statale
"Cantoni". Al saluto
delSindaco Juri Imeri è
seguita una mattinata
intensa iniziata con la
proiezione
di
un
significativo cortometraggio
dal titolo "Give into Giving".
Poi una riflessione più
tecnica sui significati
profondi del volontariato da
parte del dott. Massimo
Rotini dell'Impresa Sociale
"Spazio
Giovani".
S u c c e s s i v a m e n t e
la mattinata è approdata a
momenti di grandissima
commozione ed emozione
nell'incontro con Giada
Mulazzani, graditissima
ospite che ha presentato il
suo libro "Ricomincio dal
mio sorriso", accompagnata
dall'operatore Paolo de
Gregorio. Molto toccanti i
momenti di lettura animata
offerti dai ragazzi della
Cooperativa Insieme,
intervallati da brevi
intermezzi musicali. Ha
accompagnato la chiusura
dell'incontro
la
presentazione del concorso
"Disegna il logo del
volontariato trevigliese ",
indirizzato ai giovani e
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f o r t e m e n t e
voluto dall'Assessorato ai
Servizi Sociali, dalle
Associazioni partecipanti
alla nona "Giornata del
Volontariato" e patrocinato
da "Rotary Club Treviglio e
dellaPianura Bergamasca".
A chiusura l'intervento
del vicesindaco-Assessore
Pinuccia
Zoccoli
Prandina sul delicato tema
dell'Amministrazione di
Sostegno. Nel pomeriggio,
in piazza Garibaldi, le
Associazioni aderenti hanno
esposto i loro progetti e i
loro obiettivi. È seguito un
brindisi gentilmente offerto
dalla
Cooperativa
"Pensionati trevigliesi", una
merenda/pizza offerta
dal panificio Testa e dei
dolci offerti dai volontari
della "Quercia di Mamre". Si
ringrazia Treerre di
Redaelli per aver omaggiato
la fornitura di 100 pettorine
identificatrici della Giornata
del volontariato.L'intera
giornata si è conclusa con la
Santa Messa del volontario
nella Basilica di San Martino
dedicata a chi ha preso
parte alla coinvolgente
edizione 2019. Leggi anche:
457

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Giornata del volontariato a Treviglio
LINK: https://giornaleditreviglio.it/attualita/giornata-del-volontariato-a-treviglio/

08/10/2019
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Gay e etero insieme contro
l'omofobia: ecco Cives
Calcio Bergamo Prandina
"Persone che hanno saputo
vincere la tentazione
dell'indifferenza" Il
Vicesindaco Pinuccia
Prandina visibilmente
soddisfatta per la riuscita
della
giornata
ha
volutosottolineare: «Oggi
ho incontrato e conosciuto
persone che hanno
testimoniato con segni
concreti la solidarietà e
hanno saputo vincere la
tentazione dell'indifferenza,
il pensare solo a se stessi,
sapendo far emergere il
desiderio, tra i più belli nel
c u o r e d el l ' u o mo, di f ar
sentire amata una persona
fragile. L'ingresso di Giada
"la ragazza che può vivere
solo nel passato", come si
definisce nel suo libro,
accompagnata dai volontari
che l'assistono e si
prendono cura di lei, ha
rappresentato momenti di
grande commozione, nella
stupenda cornice del teatro
gremito all'inverosimile. Il
pubblico, in religioso
silenzio, ha ascoltato la
voce di Giada che, attaccata
a un respiratore, ha
raccontato brevemente i
momenti della sua "vita
spezzata". Una prova che
ha dimostrato di aver scelto
di guardare avanti e di
essere
testimone
dell'importanza della vita.
Toccante la lettura di un
brano del libro dove Giada
racconta i suoi "non posso"

giornaleditreviglio.it
che ha fatto molto riflettere.
R i n g r a z i o
a
nomedell'Amministrazione e
de lla co mu n it à t u t t e le
Associazioni che hanno
aderito alla manifestazione
e Giada che con la sua
testimonianza ha dato una
grande lezione di vita».
TORNA ALLA HOME
TagGiornata
del
volontariato,Pinuccia
Prandina,treviglio
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Attualità ANACI, allo studio le norme per la ricarica delle auto elettriche nel condominio 7
Ottobre 2019 Paola Brambillasca L'hanno intitolato "ready to run" il convegno dell'ANACi
(Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) che si è tenuto venerdì 4
ottobre in autodromo. E gli oltre 500 amministratori di condominio aderenti all'associazione
che si sono riuniti per seguire l'evento di formazione sono più che mai pronti a correre. Il
presidente brianzolo dell'associazione Marco Bonato sta infatti preparando il terreno affinché
gli amministratori condominiali siano al passo con i tempi negli ambiti più svariati ma in
particolare per quanto riguarda la mobilità elettrica. "Il 90% delle ricariche delle auto
elettriche vengono effettuate in casa o in ufficio. La mobilità elettrica e la sua gestione - ha
affermato Marco Bonato, presidente ANACI MB- rappresenta quindi una nuova frontiera per i
condomini del futuro. Come ANACi ci stiamo muovendo anche con il Comandodei Vigili del
Fuoco e con l'Ordine degli ingegneri per non farci trovare impreparati davanti a questa
innovazione a livello normativo e di infrastrutture. Abbiamo accolto con piacere la notizia della
prossima installazione, in città, di colonnine per la ricarica di auto elettriche: segnale che
anche l'amministrazione comunale sta guardando in questa direzione". Proprio su questo
tema, ANACI Monza e Brianza ha partecipato settimana scorsa, come membro del comitato
scientifico, a "E-Mob", convegno nazionale che, a Milano, ha affrontato il tema della mobilità
elettrica. Nel corso del convegno all'autodromo "Ready to Run" gli amministratori hanno
seguito gli interventi di avvocati e professionisti relativamente l'approfondimento delle nuove
normative in campo giuridico. Anche in questa occasione l'ANACI ha confermato la
collaborazione con gli ordini professionali del territorio, tra cui l'Ordine e la Fondazione
Forense degli Avvocati di Monza e il Collegio dei Geometri e dei GeometriLaureati di Monza e
Brianza. Ad aprire la giornata i saluti istituzionali del presidente ANACI MB Marco Bonato, del
presidente ANACI Lombardia Renato Greca e del presidente ANACI nazionale Francesco
Burrelli. Presenti anche il sindaco di Monza Dario Allevi e l'assessore alla Cultura e al Turismo
Massimiliano Longo. "La nostra associazione continua a crescere - ha commentato Bonato Lo dimostrano i numeri degli iscritti, oltre duecento nella sola nostra provincia. Oltre a una
costante formazione professionale, ci stiamo impegnando per consolidare le collaborazioni
avviate già da qualche tempo con gli ordini professionali del nostro territorio. Ma non solo:
siamo fieri di lavorare anche a fianco dell'amministrazione comunale per affrontare le sfide
che il futuro ci impone: l'efficientamento energetico degli edifici e la mobilità elettrica". Non
solo attenzione alla sostenibilità ambientale per Anaci Monza e Brianza che la scorsa
settimana ha preso parte alla cena di gala a favore delprogetto Polio Plus, la campagna dei
Rotary che si propone di eradicare a livello mondiale la poliomielite.
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ANACI, allo studio le norme per la ricarica delle auto elettriche nel
condominio

05/10/2019
Pag. 5 Ed. Brianza

diffusione:35402
tiratura:54856

Cinquecento amministratori e le sfide dei condomìni del futuro
- MONZA - PER IL TERZO anno consecutivo Anaci Monza e Brianza (Associazione nazionale
amministratori condominiali e immobiliari) ha radunato in Autodromo oltre 500 amministratori
di condominio, avvocati e geometri provenienti da tutta Italia, per il convegno "Ready to
Run". Una giornata dedicata alla formazione professionale e all'approfondimento delle nuove
normative. Ciò grazie anche alla collaborazione con l'Ordine e la Fondazione Forense degli
Avvocati di Monza e il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Monza e Brianza. «La
nostra associazione continua a crescere - ha commentato il presidente di Anaci Mb, Marco
Bonato -. Lo dimostrano i numeri degli iscritti, oltre 200 nella provincia». Anaci Brianza ha
partecipato settimana scorsa a "E-Mob", convegno nazionale che, a Milano, ha affrontato il
tema della mobilità elettrica. «Il futuro che ci aspetta è la mobilità elettrica. Le auto elettriche
saranno ricaricate, principalmente, negli spazi comuni dei condomini e nei garage privati. Per
questo noi amministratori dobbiamo farci trovare pronti al cambiamento, epocale». Attenzione
anche al sociale. Ieri sera allo Sporting Club si è svolta la cena di gala a favore del progetto
Polio Plus, la campagna dei Rotary che si propone di eradicare a livello mondiale la
poliomielite. Presenti il Rotary Monza Est e i Rotary milanesi 2041 e 2042.
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MONZA CONVEGNO DI ANACI IN AUTODROMO

03/10/2019 20:36
Sito Web

mondopressingsalute.com

I dati definitivi del progetto pilota Occhi Preziosi di Vision+Onlus Posted on 3 ottobre 2019 3
ottobre 2019 Author Redazione Dati definitivi dell'indagine pilota "Occhi Preziosi"Screening
dedicato a circa 500 bambini delle scuole dell'infanzia 'Occhi preziosi'-Ambioplia: occhio
all'occhio pigro! Con il progetto pilota 'Occhi Preziosi', VISION+ Onlus in questa fase,salva la
vista di 53 bambini. Da marzo a maggio 2019 Vision+ Onlus, in collaborazione con cinque
scuole dell'infanzia di Milano e dell'hinterland milanese grazie anche al sostegno e
al contributo di Fondazione UBI Banca Popolare Commercio & Industria, ha realizzato il
progetto pilota "Occhi Preziosi", volto ad offrire ai bambini dai 3 ai 6 anni uno screening della
vista gratuito, al fine di evidenziare eventuali patologie o carenze visive. Sono stati eseguiti
test visivi su 480 bimbi, di età compresa tra i 3 ed i 6 anni, in cinque scuole dell'infanzia di
Milano e hinterland e precisamente: - Milano ViaMantegna, Ponte Sesto, Quinto Stampi,
Sesto Ulteriano di San Giuliano Milanese e Zivido di San Giuliano Milanese. Dall'analisi dei dati
è emerso che solo il 41% dei bambini era stato visitato da un oculista, valore decisamente
modesto vista l'importanza della vista per il loro futuro. Poco più del 15% dei bambini
sottoposti al test è stato invece inviato ad una vera e propria visita oculistica , in quanto sono
stati riscontrati difetti visivi o strabismi. Da sottolineare il dato che il 73% di questi bambini
non era mai stato sottoposto ad alcun test visivo. Già con questo piccolo progetto pilota
possiamo affermare che abbiamo contribuito a garantire una buona visione a 54 bimbi che
avrebbero avuto da adulti, importanti problemi di vista da adulti se non seguiti
adeguatamente da un oculista. La funzionalità visiva, - afferma il Dott. Sebastiano Accetta,
Segretario Vision + Onlus, Primario U.O. Oculistica Istituto Clinico Sant'Ambrogio e
responsabile Progetto Pilota 'Occhi Preziosi', -si completa nell'arco dei primi anni di vita, nel
periodo denominato "plastico": l'integrità delle strutture oculari come cornea, cristallino,
vitreo e retina, e la presenza di un continuo stimolo visivo, sono i presupposti fondamentali
per il suo completo e corretto sviluppo. Le alterazioni visive, se non diagnosticate e corrette in
età prescolare, possono portare ad un quadro di importanti riduzioni della vista: evidenziare
quindi la presenza dell'ambliopia, di vizi di refrazione come miopia, ipermetropia ed
astigmatismo, oltre ad altre patologie oculari, è importantissimo, per garantire il
raggiungimento della piena acuità visiva, poiché la correzione delle alterazioni visive, se prese
per tempo, è pressoché totale". "La percezione delle famiglie al cui figlio viene diagnosticata
l'ambliopia, il così detto 'occhio pigro', - incalza il Prof. Francesco Bandello, Direttore della
Clinica Oculistica Università Vita-Salute San Raffaele, - risulta essere molto negativa, poiché,
aigenitori che vorrebbero che la patologia rilevata in età scolare potesse essere risolta, si
risponde con 'purtroppo il problema andava risolto prima dei 6 anni...'. E quando succede,
peraltro con una certa frequenza, il percepito dei genitori è: 'ma, scusi... perché non è stato
fatto nulla prima dei 6 anni? Perché non c'è stato nessuno in grado di visitarlo quando era il
momento?" "Il 'costo opportunità', - spiega Garattini Livio Direttore di CESAV, Centro di
Economia Sanitaria - Istituto Mario Negri, - è il costo di un'alternativa a cui si deve rinunciare
avendo investito risorse finanziarie in un'altra azione. In pratica, se spendo 5 euro da una
parte, non posso spendere 5 euro da un'altra e quindi, quei 5 euro dovrei spenderli nel
migliore dei modi. Il 'buon senso' (tradotto anche in senso economico) porta a pensare che
'prevenire sia meglio che curare': spendendo in prevenzione e diagnosi precoce, si riducono
drasticamente i costi presenti e futuri indotti dalle cure dellepatologie, migliorando anche la
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I dati definitivi del progetto pilota Occhi Preziosi di Vision+Onlus

03/10/2019 20:36
Sito Web

mondopressingsalute.com
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qualità di vita della persona-paziente. Gli 'screening di massa in età pediatrica' hanno quindi
un'alta probabilità di ricadute positive sia sociali che economiche su tutte le eventuali
patologie che si possono diagnosticare precocemente". Vision+Onlus è un'organizzazione non
lucrativa di utilità sociale (ONLUS),apolitica, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.
Persegue in via esclusiva, finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza
sociosanitaria, per il miglioramento della cura e dell'assistenza nel campo delle malattie
oculari, a favore di soggetti svantaggiati e bisognosi. Vision+ Onlus è stata costituita nell'anno
2005 dai Rotary Club Milano Est e Milano San Babila, dal Distretto 2040 del Rotary
International e da un gruppo di Soci Rotariani. Attualmente, l'Associazion e Vision + Onlus
presieduta dal Prof. Demetrio Spinelli, conta 16 soci come persone fisiche, 3 soci onorari e 8
Rotary Club: Belgioioso S. AngeloLodigiano,Milano Ca'Granda, Milano Est, Milano Fiera, Milano
San Babila, Milano Settimo, Milano International NET, Monza, il Distretto 2041 del Rotary
International , il Distretto 2042 del Rotary International e Vision Group Spa. Filosofia di base :
la solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e sociosanitaria per il miglioramento
della prevenzione, della cura e dell'assistenza nel campo delle malattie oculari; sconfiggere le
forme evitabili di cecità e di disabilità fisica in tutti i Paesi del mondo, con particolare riguardo
a quelli più poveri, senza distinzione di razza, sesso e religione. A tale scopo, Vision+ Onlus
pone in atto programmi e progetti di prevenzione e cura; informa e sensibilizza l'opinione
pubblica sulle più importanti e più frequenti malattie oculari che provocano cecità o disabilità
visiva; informa e sensibilizza sulle condizioni di vita delle persone cieche e disabili,
coinvolgendo la comunità nazionale ed internazionale nella lotta alla cecità ealla disabilità
visiva evitabili, sia nei paesi industrializzati, sia nei paesi in via di sviluppo. Vision+ Onlus si
attiene ai principi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nella lotta contro ogni
forma di cecità prevenibile e curabile e con la quale collabora attivamente.

03/10/2019 17:10
Sito Web

Visita del governatore: "Il Rotary connette il mondo" Di Redazione - 03/10/2019 Tempo di
lettura: 1 minuto Giuseppe Nevarini in visita al Rotary Club Lecco "Stiamo lavorando bene,
ma possiamo fare di più" LECCO - "Il Rotary connette il mondo", è così che ha iniziato il suo
discorso Giuseppe Navarini, governatore del distretto 2042, che nella serata di mercoledì 2
ottobre ha visitato il Rotary Club Lecco. Il governatore è una figura imprescindibile del Rotary
, poiché permette l'incontro tra il Rotary Club Lecco e il Rotary International, al fine di
cooperare per progetti umanitari. "Il Rotary connette il mondo" è il nuovo slogan che
rappresenta i valori del Rotary, annunciato da Mark Daniel Maloney presidente del Rotary
International. "Dobbiamo essere connessi a livello interno nel Rotary Club Lecco, tra gli altri
club presenti nel territorio e soprattutto connessi con il mondo, ovvero con i bisogni delle
persone - ha dichiarato il governatore - noi siamo un'associazione di servizio egrazie alla
Fondazione Rotary possiamo contribuire concretamente a progetti mondiali e progetti
territoriali". Anche nel nostro territorio c'è bisogno dell'aiuto del Rotary, per questo motivo
Giuseppe Navarini ha consigliato a tutti i membri del Rotary Club Lecco di occuparsi sempre in
maggior misura di progetti locali, ringraziando comunque il club per il contributo a progetti
mondiali, ad esempio il progetto per la riduzione della poliomielite nei paesi affetti. "Stiamo
lavorando bene, ma possiamo fare di più", è questo l'invito del governatore: donare sempre di
più per i progetti a favore della comunità. Scarica il PDF pagina

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

463

La proprietÃ intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa Ã¨ da intendersi per uso privato

Visita del governatore: "Il Rotary connette il mondo"

02/10/2019 11:18
Sito Web

corrierealtomilanese.com

Rotary e Rotaract Club Magenta presenti alla 24^ "Festa delle Associazioni" di Domenica 29
Settembre 2019. written by Francesco Maria Bienati 2 Ottobre 2019 Riceviamo e
pubblichiamo Appuntamento fisso, come ogni anno, l'ultima domenica del mese di Settembre,
sotto la regia della Pro Loco Magenta, la piazza Liberazione si è animata di stand associativi
locali, tra questi, il Rotary Club Magenta affiancato dai suoi giovanissimi e intraprendenti
ragazzi del Rotaract. Un'occasione non solo per prendere contatto con le numerose proposte
che rendono interessate e vivace la vita cittadina in ambito culturale, sportivo, sociale, ma
anche collaborazioni tra associazioni e supporto reciproco, "servire al di sopra dei propri
interessi personali". Rotary e Rotaract hanno fatto conoscere ad una vasta platea di fruitori
l'impegno costante di un'intraprendente realtà associativa in continua evoluzione,
presentando quanto è stato realizzato in questi anni e quanto verrà realizzato prossimamente,
tracui le numerose iniziative in collaborazione con le scuole locali. Il Presidente RY, Raffaella
Mastaglia e Laura Bachmann, Presidente RAC, ringraziano Elena Tarantola e la sua
commissione per la realizzazione dei coloratissimi volantini informativi, il Presidente della Pro
Loco Magenta, Pietro Pierrettori e l'Amministrazione Comunale per la consegna dei tradizionali
attestati di partecipazione, inaugurando di fatto, la ricca stagione di eventi, "mantieni le tue
radici, diffondi le tue idee". Rotary e Rotaract Club Magenta presenti alla 24^ "Festa delle
Associazioni" di Domenica 29 Settembre 2019. was last modified: ottobre 2nd, 2019 by
Francesco Maria Bienati
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Rotary e Rotaract Club Magenta presenti alla 24^ ?Festa delle
Associazioni? di Domenica 29 Settembre 2019.

02/10/2019
Sito Web

Un premio speciale è stato attribuito anche a Andrei Leshkin: il riconoscimento alla memoria
di Giulio Confalonieri riservato al più giovane semifinalista straniero. Il premio speciale
sponsorizzato dal Rotary Se.De.Ca. è andato al pianista ucraino Oleksii Kanke. Redazione
online
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Seregno: il concorso Pozzoli va all'uzbeko Konnov, successo di
pubblico

01/10/2019 22:46
Sito Web

Cultura Seregno, Concorso pianistico Pozzoli vince Evgeny Konnov 2 Ottobre 2019 Fonte
Esterna Evgeny Konnov è il vincitore della 31.esima edizione del Concorso Pianistico
Internazionale Ettore Pozzoli. Così ha deciso la Giuria al termine della serata finale celebratasi
martedì primo ottobre nella prestigiosa cornice del Teatro San Rocco. Sin dalle prove
eliminatorie il ventisettenne pianista nativo dell'Uzbekistan ha dimostrato di avere qualità e
maturità artistiche importanti e, in finale, ha convinto i giurati (ma anche il pubblico in sala,
che massicciamente ha votato per lui facendogli vincere il premio speciale messo a
disposizione da Casa Ricordi) con una bella esecuzione del Concerto in si bemolle opera 23 di
Ciajkovskij. Konnov ha regolato gli altri due finalisti, Andrei Leshkin ed Elia Cecino. Entrambi i
giovanissimi contendenti (ventun anni il russo, diciotto il trevigiani) sono stati protagonisti di
una prestazione molto apprezzata, ma hanno dovuto cedere il passo al piùmaturo Konnov. E'
toccato a Leshkin aprire la serata della finale, anche lui impegnato con il Concerto in si
bemolle opera 23, mentre Cecino ha proposto il Concerto in sol maggiore opera 58 di
Beethoven. Nelle esecuzioni della finale, i solisti del pianoforte sono stati accompagnati
dall'Orchestra Antonio Vivaldi di Morbegno diretta da Lorenzo Passerini. Vincitore del Pozzolino
2018 (il concorso per pianisti Under 18 che viene proposto ad anni alterni rispetto al Concorso
Pozzoli), Elia Cecino ha ricevuto un sostegno particolare dal pubblico ed ha ricevuto una ricca
sequenza di premi speciali: Premio "Angelo e Mons. Giuseppe Biella" per la migliore
esecuzione degli studi di Ettore Pozzoli, premio "Luigi Pontiggia" al più giovane semifinalista
italiano, premio speciale offerto dall'Istituto Italiano di Cultura di Budapest al miglior
classificato italiano. Un premio speciale è stato attribuito anche ad Andrei Leshkin: il
riconoscimento alla memoria di Giulio Confalonieri riservato alpiù giovane semifinalista
straniero. Un altro riconoscimento speciale, sponsorizzato dal Rotary Se.De.Ca., è stato
attribuito al pianista ucraino Oleksii Kanke. "Certamente la migliore edizione del Concorso
Pozzoli a cui ho assistito da quando seguo la manifestazione", ha detto il giurato e
componente del Comitato Esecutivo Vincenzo Balzani. Il pubblico, presente numeroso a tutte
le prove (molta curiosità ed attenzione ha riscosso anche il maxischemo allestito per
l'occasione in piazza Risorgimento) e molto partecipe nella serata finale, ha confermato di
aver particolarmente apprezzato la qualità artistica complessiva della manifestazione. Credit
foto: Maurizio Esni
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Seregno, Concorso pianistico Pozzoli vince Evgeny Konnov

30/09/2019 16:57
Sito Web

Clusone, il sentiero dei Cassinelli avrà un percorso accessibile a non vedenti e ipovedenti
Dietro al progetto c'è il Rotary Club di Clusone di Gioia Masseroli - 30 Settembre 2019 - 16:57
Più informazioni su Ottime notizie per il sentiero dei Cassinelli situato ai piedi della Regina
delle Orobie, la Presolana. Nei giorni scorsi hanno ufficialmente preso il via i lavori lungo il
sentiero in modo da rendere il percorso accessibile alle persone non vedenti e ipovedenti. Un
progetto al quale il Rotary Club di Clusone sta lavorando da diversi mesi: si tratta di un'opera
molto impegnativa sia dal punto di vista economico che organizzativo. Il sentiero dei
Cassinelli, ai piedi della Presolana Il risultato dei primi giorni di lavoro è buono e l'invito del
club clusonese, guidato dal presidente Antonio Gonella, è quello di sostenere l'iniziativa
percorrendo il sentiero nel corso di questo mese in modo da poter apprezzare il "prima" e il
"post" lavori. Il sentiero che porta al Rifugio CarloMedici è accessibile partorendo dal Passo
della Presolana e si snoda lungo un percorso di 2.300 metri con 230 metri di dislivello. ©
Riproduzione riservata
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Clusone, il sentiero dei Cassinelli avrà un percorso accessibile a non
vedenti e ipovedenti

30/09/2019
Sito Web

Seregno: ecco i tre pianisti in finale al concorso internazionale Pozzoli Definiti i tre finalisti del
concorso pianistico internazionale Pozzoli di Seregno. L'appuntamento con Elia Cecino, 18
anni e il più giovane concorrente in gara, Evgeny Konnov e Andrei Leshkin è per martedì sera
al teatro San Rocco. Saranno accompagnati dall'orchestra. Tre sono i giovani pianisti che
martedì sera, dalle 20.30 al teatro San Rocco di Seregno, cercheranno di sfoderare il meglio,
durante la quarta e ultima prova con orchestra per tentare di scrivere il loro nome nell'albo
d'oro della 31esima edizione del concorso pianistico internazionale Ettore Pozzoli. La giuria
presieduta dal cinese Dan Zhao Yi e composta da Vincenzo Balzani, Barbara Tolomelli, Antonio
Di Cristofano, dal russo Yuri Bogdanov, dalla giapponese Fumiko Eguchi, dall'ucraino Boris
Bloch, dopo la terza prova, che si è svolta in doppia sessione, tra i sette concorrenti che
l'hanno affrontata, dei ventisei iniziali, ha ammesso allasessione finale l'italiano Elia Cecino,
18 anni, trevigiano, il più giovane concorrente in gara; Evgeny Konnov, 26 anni, uzbeco, e il
russo Andrei Leshkin, 20 anni. Seregno: il russo Andrei Leshkin, 20 anni, durante l'esecuzione
della prima parte della terza prova copn piano, violino, violoncello ( foto Volonterio) (Foto by
Paolo Volonterio) Ad accompagnare i tre finalisti nella quarta prova sarà l'orchestra Antonio
Vivaldi di Morbegno diretta dal maestro Lorenzo Passerini. I pianisti dovranno suonare un
pezzo di 40 minuti, con brani tratti dalle musiche di uno dei seguenti autori: Mozart,
Beethoven, Chopin, Schumann, Liszt, Brahms, Tchaikovsky, Rachmaninov. Al termine si
svolgerà la proclamazione dei vincitori. Al vincitore è stato riservato un premio di 15mila euro,
oltre a dieci concerti, da eseguire in varie città italiane e a Mosca in Russia; al secondo
classificato toccheranno 6mila euro, al terzo 3mila euro. Premi speciali: al miglior interprete
degli studi di Pozzoli; RotarySedeca a un semifinalista; al più giovane semifinalista: al più
giovane straniero semifinalista; al miglior classificato italiano, con un concerto a Budapest,
messo a disposizione dell'istituto italiano di cultura; al finalista scelto dal pubblico in sala
durante la serata finale, e l'abbonamento per un anno, ai tre finalisti, a una biblioteca online
di spartiti. Paolo Volonterio
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Seregno: ecco i tre pianisti in finale al concorso internazionale
Pozzoli

28/09/2019
Sito Web

giornaleditreviglio.it

A Soncino la poesia al centro di un importante progetto culturale Realizzato dal Comune con
l'Istituto comprensivo Giovanni XXIII, l'oratorio San Paolo, il Chinaski Libri e Caffè e la
biblioteca. Il nuovo progetto culturale, "Per il Verso Giusto", dedicato interamente alla poesia,
è promosso dal Comune di Soncino, in collaborazione con l'Istituto comprensivo Giovanni
XXIII, l'oratorio San Paolo, il Chinaski Libri e Caffè e la biblioteca comunale. Il progetto sulla
poesia Il progetto trae ispirazione da un'iniziativa culturale della Regione che due anni fa
organizzò a Soncino due momenti dedicati alla poesia. L'ospite d'eccezione fu Davide Rondoni,
uno dei maggiori poeti italiani contemporanei. La sera del 10 dicembre 2017 tenne uno
spettacolo poetico nella ex Filanda e, nel corso della mattina seguente, un incontro con gli
studenti dell'Istituto comprensivo Giovanni XXIII. L'iniziativa si rivelò molto positiva, tanto che
lo scorso anno la medesima scuola ha invitato nuovamente il poetaromagnolo a tenere un
secondo incontro. Nel frattempo gli studenti si erano dedicati alla stesura di significativi testi
poetici, per cui si è potuta realizzare una certa continuità nell'approfondimento della scrittura
in versi. Il nuovo progetto si pone quindi l'obiettivo di continuare a coltivare un terreno
favorevole alla poesia, coinvolgendo gli attuali studenti del terzo anno, ma anche alcuni
studenti degli anni scorsi, che ora frequentano le scuole superiori. La collaborazione con
diverse realtà del territorio ha inoltre permesso di dare una dimensione di comunità al
progetto stesso. Preziosa è anche la collaborazione con il Centro di poesia contemporanea
dell'Università di Bologna, con la Casa della Poesia di Como e con la Casa della Poesia di
Monza. Oltre all'approfondimento svolto in ambito scolastico (con il supporto del Centro di
poesia di Bologna) si prevede un'importante "due giorni" conclusiva (sabato 19 e domenica 20
ottobre prossimi) in cui si terranno diverseiniziative in vari luoghi del centro storico, che
avranno per protagonista la poesia e che rappresenteranno anche un significativo omaggio
alla poesia "L'infinito" di Giacomo Leopardi, a 200 anni della sua stesura. Il progetto va
pertanto a inserirsi in "Infinito200", il palinsesto di eventi a livello nazionale Leggi anche:
Youtuber novantenni danno lezioni di dialetto on line L'assessore Tosetti: "Orgogliosa e felice"
"Come responsabile della cultura del Comune di Soncino sono orgogliosa e felice di questo
progetto" - dichiara Roberta Tosetti - orgogliosa perché, grazie all'aiuto di Cristina Cappellini,
Soncino potrà beneficiare di un evento poetico importante e sinergico con tante altre agenzie
educative. Felice poiché dare la possibilità ai nostri giovani di conoscere la poesia è
sicuramente un valore aggiunto per il loro futuro. Devo ringraziare Cappellini per aver pensato
e costruito il progetto, l'artista Aldo "Jona" Gallina, poeta ma anche ideatore del logo,
Giovanni Deste, peril suo tutoraggio nella scuola. Inoltre, tutti i membri del nostro comitato,
da don Fabrizio Ghisoni a Fabio Maestri, da Gessica Martinelli a Elena Nicolini, dall'architetto
Flavio Cassarino a Silene Rosin. Un pensiero a Piergiorgio Torriani. Ringrazio infine il Rotary
Club Soncino per il patrocinio". "Il titolo del progetto non è stato scelto a caso - spiega
Cristina Cappellini - il comitato organizzativo approvò subito l'idea del compianto Torriani di
usare un gioco di parole per esprimere l'intento di avvicinare i ragazzi alla poesia, prendendoli
"per il verso giusto", offrendo loro un'offerta formativa non puramente didattica e
invogliandoli a coltivare talenti e passioni. Con grande impegno si è riusciti a concretizzare un
progetto ambizioso e di grande spessore che spero possa proseguire anche negli anni futuri.
Ringrazio tutti i compagni di viaggio e in particolare Tosetti e il sindaco Gabriele Gallina per
aver sostenuto un lavoro significativo a vantaggio dei nostri ragazzi ein generale della
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Tanto interesse da parte della cittadinanza per la serata per le manovre pediatriche per la
disostruzione, promossa dal Rotary Lomazzo dei laghi con la Croce Rossa lomazzese.
L'obiettivo è stato quindi quello di allestire un incontro formativo sulle principali manovre
salvavita per neonati e bambini.
«Un'iniziativa che è stato possibile promuovere grazie alla disponibilità del Comune, che ha
gentilmente messo a disposizione una delle sale dell'ente locale e alla preziosa presenza dei
Vigili del fuoco lomazzesi - sottolinea Simone Ranieri presidente del Rotary Lomazzo dei laghi
Distretto 2042 - i partecipanti alla serata sono stati principalmente coppie giovani con figli,
che hanno appreso le informazioni principali relative alla disostruzione infantile ed alla
prevenzione della morte in culla» .
Gli esperti della Cri cittadina hanno illustrato le principali tecniche di disostruzione da
soffocamento sia per lattanti (da 0 a 1 anno) che per bambini (con oltre 1 anno d'età):
spiegando in particolare come prevenire, e comprendere il pericolo, nonché come intervenire
in attesa dell'intervento dei soccorsi.
I partecipanti hanno inoltre potuto provare le manovre apprese grazie all'ausilio di manichini
appositamente predisposti.
Infine, sono state spiegate le regole principali e fondamentali per prevenire la Sids, la
cosiddetta morte in culla.
«L'informazione e la prevenzione- dice il presidente Ranieri -sono sempre le migliori armi per
evitare l'insorgere di situazioni pericolose, e a volte purtroppo fatali».
Per questo la Croce rossa organizza corsi sistemamicamente.
«Con la Croce Rossa abbiamo quindi inteso impegnarci concretamente - conclude Ranieri - nel
diffondere insieme la cultura della conoscenza su argomenti che riteniamo siano di
fondamentale importanza» • G. Sai.
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Il Rotary Club dona un defibrillatore ai Vigili del Fuoco di Laveno L'importante apparecchio è
stato donato alla squadra, grazie ad una donazione del Rotary Club di Laveno-Luino Alto
Verbano Si è tenuta nella serata di giovedì, la consegna di un defibrillatore alla sede dei Vigili
del Fuoco di Laveno Mombello. L'importante apparecchio è stato donato alla squadra, grazie
ad una donazione del Rotary Club di Laveno-Luino Alto Verbano, alla cerimonia ha partecipato
il presidente Alessandro Rossi che ha avuto parole di elogio e riconoscenza per le attività di
soccorso svolte quotidianamente. Presente anche il sindaco Ercole Ielmini. Galleria fotografica
Vigili del Fuoco Laveno Mombello 4 di 7 Il DAE, defibrillatore automatico esterno, è un
dispositivo in grado di riconoscere e interrompere tramite l'erogazione di una scarica elettrica
le aritmie maligne responsabili dell'arresto cardiaco, quali la fibrillazione ventricolare e la
tachicardia ventricolare, quindi un presidio salvavita.L'apparecchio sarà istallato nella caserma
di via Monteggia, a disposizione della popolazione residente. I Vigili del Fuoco di Laveno
Mombello ringraziano il Rotary Club Laveno-Luino Alto Verbano per l'impegno che permetterà
di migliorare ulteriormente la riposta di soccorso a favore della popolazione. di Redazione
redazione@varesenews.it Pubblicato il 27 settembre 2019 Tweet
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Il 5 ottobre torna la Giornata del volontariato trevigliese Appuntamento al Tnt e in piazza
Garibaldi per conoscere da vicino la realtà associativa di Treviglio. (nella foto la Festa del
volontariato 2018) Il 5 ottobre torna la nona edizione dellla Giornata del volontariato
trevigliese: tanti appuntamenti in agenda per dare spazio alle associazioni. La Giornata del
volontariato trevigliese Torna, anche quest'anno, la Giornata del volontariato trevigliese
organizzata e promossa, come sempre, dal Comune di Treviglio attraverso l'Assessorato ai
Servizi alla Persona. L'evento si svolgerà sabato 5 ottobre al TNT in piazza Garibaldi: sarà un'
occasione d'incontro e riflessione per tutte le associazioni e persone che offrono con gratuità il
proprio tempo e il proprio impegno a chi è meno fortunato. Il programma della nona edizione
La giornata si svolgerà in due momenti: il primo è dedicato principalmente ai giovani che,
nella mattinata dalle 10 alle 12 al TNT, potranno confrontarsiattraverso testimonianze, mentre
il secondo è rivolto a tutta la città. Nel pomeriggio, infatti, in piazza Garibaldi, ci sarà la
presentazione di tutte le associazioni che hanno aderito. A conclusione dell'iniziativa, in
Basilica alle 18.30 si potrà partecipare alla Santa Messa. Giada Mulazzani presenta il suo libro
Particolare attenzione sarà riservata alla giovane relatrice concittadina Giada Mulazzani che,
nella mattinata presenterà il libro: "Ricomincio dal mio sorriso", accompagnata da letture dei
ragazzi della Cooperativa Insieme. Giada è nata a Treviglio e risiede a Inzago. Ragazza vivace
che, dopo un gravissimo incidente automobilistico a diciotto anni, è costretta a vivere su una
sedia a rotelle. Questo non le ha negato di regalare gioia a chi la incontra perché oltre al suo
sorriso i suoi occhi parlano. Giada che, forse, potrebbe essere utente di opere di volontariato,
dà, invece, un fortissimo esempio d'impegno. Insieme allo staff della Fondazione Sacra
Famiglia di Inzagovisita scuole e associazioni raccontando la propria esperienza e storia di
riscatto. Leggi anche: Il nuovo dirigente del "Grossi" si presenta alla città Volontari in prima
fila Gli invitati della prima fila saranno ragazzi e ragazze che testimonieranno come le azioni di
volontariato possono aiutare non solo chi ha bisogno ma soprattutto chi lo fa: "Il sentirmi utile
mi fa star bene" racconta Matteo, un volontario. Durante l'incontro saranno presentate le
iniziative di Pre-Gio (Servizio Comunale per le Politiche Giovanili) e sarà annunciato un
concorso "Disegna il logo del volontariato trevigliese", promosso e sostenuto dal Rotary Club
locale. A conclusione della mattinata sarà illustrato il corso per volontari sul tema
dell'Amministratore di sostegno. TORNA ALLA HOME Tagassociazioni,giada mulazzani,Giornata
del volontariato,treviglio
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Il 5 ottobre torna la Giornata del volontariato trevigliese
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"Museo coi nonni" torna l'iniziativa del Rotary Bergamo Sud La presidente dell'anno
2019/2020 Maria Grazia Arditi e Paola Brambilla, respossabile dei progetti illustrano gli
obiettivi dell'esperienza culturale di Redazione - 25 Settembre 2019 - 11:56 Più informazioni
su "Continua l'impegno di Rotary Club Bergamo Sud nella progettazione di interventi e
iniziative sostenibili e solidali, a favore del territorio e di tutte le sue componenti sociali,
nell'ottica dell'inclusione dei giovanissimi e dei non più giovani nella fruizione di arte, cultura e
servizi sanitari", così ci racconta Maria Grazia Arditi, presidente per l'anno rotariano
2019/2020 per ribadire lo scopo del club e la visione con la quale gli oltre cinquanta soci
lavoreranno quest'anno. In particolare proprio a settembre 2019 riparte l'esperienza positiva
di "Museo con i nonni", iniziativa alla quarta edizione, dedicata a bambini e nonni dei Comuni
più lontani dall'offerta culturale cittadina. "Rotary Club Bergamo Sud,consapevole di questi
ostacoli e deciso a rimuoverli a partire dalla comunità territoriale - spiega l'avvocato Paola
Brambilla, responsabile della Commissione Progetti del club - da orami tre anni ha incluso
nella sua progettazione l'offerta al territorio di visite guidate ai musei cittadini, anche sotto
forma di laboratori esperienziali e interattivi, a classi di bambini della scuola dell'infanzia e
primaria, che appartengano a Istituti compresivi localizzati in aree diverse dal capoluogo, e
come tali meno agevolate nel raggiungimento a costi sostenibili delle istituzioni museali;
requisito del progetto è che i bambini portino con sé una rappresentanza dei loro nonni, uno
ogni tre bambini circa." Il progetto e il finanziamento del Rotary Bergamo Sud si propongono
infatti di incentivare tanto la modalità di apprendimento che il museo offre (learning by doing)
nei settori scientifico, artistico, visuale, storico, quanto il ritorno dei nonni alla frequentazione
dei luoghi di cultura eal contatto con le più recenti teorie dell'evoluzione e dell'antropocene,
con le nuove correnti artistiche contemporanee, con le nuove forme del racconto della Storia;
oltre alla creazione di un legame tra i nonni e le giovanissime generazioni, fondato
sull'apprendimento e la curiosità comune, ispirato al programma Unesco Lifelong Learning. ©
Riproduzione riservata
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Operazione carriere sempre più innovativa, al via l'edizione 2020 lunedì 23 settembre 2019
L'anno è appena cominciato ma il Rotary Club è già al lavoro per i giovani studenti alle prese
con la scelta del corso universitario. É stata infatti presentata all'hotel Le Robinie la 41esima
edizione di Operazione Carriere, che sarà in scena l'11 marzo 2020 come sempre al Liceo
Galilei di Legnano. Ospite d'eccezione della serata l'ex ministro Marco Bussetti che ha
tracciato un quadro generale del sistema scolastico con la speranza che il nuovo governo
prosegua il cammino iniziato dal suo ministero: «Lo scorso anno ci sono stati 37mila
pensionamenti, io avevo risolto il problema del precariato con l'immissione in ruolo tramite
concorso, ma poi i 5 Stelle hanno bloccato tutto. Svrei voluto mettere in ordine il sistema
scuola, ma è stato dato un freno alla nostra amministrazione. Quello di cui vado sicuramente
fiero, nel mio anno e mezzo al ministero, è il rapporto creato con le organizzazionisindacali,
con le quali c'era una bella intesa che avrebbe portato a migliorare la vita del nostro
personale scolastico». Tornando ad Operazioni Carriere, la grande novità dell'edizione 2020,
annunciata dal responsabile del progetto Luca Roveda, sarà l'innovativo sistema di
registrazione grazie al quale gli studenti riceveranno sul proprio smartphone una card digitale:
sarà così possibile per loro velocizzare e tracciare tutte le successive operazioni di accredito ai
corsi. In 40 edizioni sono stati coinvolti 1.843 relatori con una partecipazione di 28.376
studenti. Soci del progetto il Rotary Parchi Alto Milanese e Rotaract La Malpensa. Grazie
all'iscrizione tramite sondaggio Google, è stato possibile recuperare 646 contatti degli studenti
che hanno aderito all'iniziativa lo scorso anno: 607 ragazzi si sono iscritti al primo turno di
colloqui, alle ore 15, e 493 al secondo turno delle ore 16. Si sono poi presentati agli incontri
del primo turno 372 ragazzi, pari al 61,3% degliiscritti, mentre al secondo hanno partecipato
135 studenti pari al 27,4%. Le professioni più richieste sono sate come sempre il criminologo,
lo psicologo, il medico, il biologo, il social media strategist e il dirigente d'azienda. (Manuela
Zoni)
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La Millegradini è inclusiva anche nel suo voler essere una camminata per tutti. Per questo, da
cinque anni, anche chi si trova in carrozzina può prendere parte alla giornata grazie alla
Zerogradini, un percorso assistito da mezzi di trasporto che tocca gli stessi luoghi degli altri
percorsi. L'inclusione della Millegradini e della Zerogradini passa anche dai volontari, più di
mille impegnati a vario titolo. Si tratta di enti, associazioni, privati cittadini, persone con
disabilità che aiutano i partecipanti al percorso Zerogradini e studenti delle scuole secondarie,
che si posizionano lungo il percorso per fare da ciceroni a chi cammina fra i luoghi storici della
città. Inclusivo è anche il progetto che quest'anno la manifestazione ha deciso di sostenere,
devolvendo parte della quota di iscrizione. In questo modo gli organizzatori, in collaborazione
con la parrocchia di Sant'Andrea, l'Università e il Rotary Club Bergamo Nord, si occuperanno
della costruzione di un servoscalaportacarrozzine sulla scalinata interna del teatro
Sant'Andrea in Città Alta, pronto a riaprire il prossimo 9 ottobre, dopo la ristrutturazione del
Centro universitario teatrale. Eppen vuole immortalare questa festa. Puoi mandare la tua foto
o il tuo video (massimo 30 secondi) via Whatsapp al numero 334/6710288 oppure via Fb
scrivendo eppeneventi, via mail a millegradini@eppen.it. In Instagram puoi condividere i tuoi
contenuti con l'hastag #millegradini2019.
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Istituzioni | 21 Settembre 2019 Al Rotary Bu.Ga.Le "Castellanza" presentato Operazione
Carriere 2019 con la presenza dell'ex Ministro Bussetti: il mondo del lavoro chiama, la scuola
risponde Interessante e costruttiva, la prima conviviale "ufficiale" di Ambrogio Castelli, neopresidente del Rotary Club Bu.Ga.Le "Castellanza". Presenti il Ministro dell'Istruzione del
Governo Conte 1 Marco Bussetti e l'Ispettrice Gisella Langè. La serata è stata l'occasione per
presentare la 41^ Operazione carriere, progetto seguito da Luca Roveda che ha portato alle
Robinie tutti i dirigenti dell'Altomilanese. Finale con appassionato intervento del Ministro e gli
imprenditori: "La scuola deve avere dignità". Busto Arsizio - "Ringrazio i Rotary per questa
iniziativa che insieme ai progetti messi in atto dal Ministero, hanno l'obiettivo di avvicinare la
Scuola al Mondo del Lavoro". Sono queste le parole del Ministro alla Pubblica istruzione del
Governo Conte 1 ed attuale provveditore agli studi di Milanoe Provincia, invitato dal
presidente Ambrogio Castelli al meeting annuale e con i docenti delle scuole superiori
dell'Altomilanese e Varesotto (area Bustocca), insieme all'Ispettrice Gisella Lange', legnanese
doc ed esperta internazionale per le lingue nelle scuole di ogni ordine e grado e presentare il
progetto Operazione carriere, giunto alla 41^ edizione seguito dal responsabile Luca Roveda.
Il ministro gallaratese, ai nostri microfoni si è raccontato a tutto tondo, con la presentazione
di questi 14 mesi appassionati: del progetto che gli è stato più a cuore e di qualche
"incompiuto". Mentre la dott.ssa Langè ha dichiarato: "Oggi non si può' prescindere dalle
lingue (non solo la lingua inglese!), perché , al di la' delle indicazioni della UE, per il mondo
del lavoro sono strumenti di competenza, conoscenza e che permettono l'inserimento
facilitato nel mondo del lavoro, come gli imprenditori qui presenti, affermano". Il neo
presidente Ambrogio Castelli, soddisfatto per lapresenza del Ministro, ha aggiunto: "Siamo
soddisfatti che anche il Ministro e l'Ispettrice Langè, abbiamo apprezzato il nostro progetto
Operazione carriere. Un modo concreto di avvicinare gli imprenditori al mondo della Scuola!"
E poi la parola al responsabile Luca Roveda. Luca ha affermato: "Operazione Carriere è
l'iniziativa sull'orientamento professionale rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle
scuole superiori. Giunta alla sua 41esima edizione, quest'anno l'iniziativa ha coinvolto 20
Istituti superiori". Novità 2020 Il responsabile poi ha trasmesso la novità dell'edizione 2019 20, ovvero: " L'iscrizione è stata effettuata online tramite Sondaggio Google, per il terzo anno
consecutivo, cliccando sul link. Da metà novembre 2018, sono stati recuperati 646 contatti
degli studenti che hanno aderito all'iniziativa, di cui si ha ora indirizzo e-mail e recapito
telefonico, un grande investimento fatto per il futuro. A la fine di febbraio 2019, quando sono
stati raccolti idati definitivi su cui lavorare, dei 646 studenti iscritti tramite sondaggio Google,
607 ragazzi si erano iscritti al 1° turno di colloqui, alle ore 15, e 493 al 2° turno de le ore 16.
Il 13 marzo 2019 si sono presentati agli incontri del primo turno 372 ragazzi, pari al 61,3%
degli iscritti del primo turno, mentre al secondo, hanno partecipato 135 studenti pari al
27,4%. Nel corso delle edizioni sono state registrate: 11.249 prenotazioni/presenze effettive
tra 1a e 2a scelta; 759 prenotazioni di media all'anno. Inoltre, sono stati offerti 50 settori
professionali diversi tra cui scegliere. Cos'è cambiato dalla scorsa edizione? Nel 2019 si sono
iscritti 646 studenti contro i 614 del 2018, circa il 5,2% in più. Di questi al primo turno del
2019 si sono presentati 372 studenti contro i 255 del 2018, il 45,9% in più. Al secondo turno
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del 2019 i presenti sono stati 135 contro i 67 del 2018, per un 101% in più. La scuola che ha
mandato più studenti è stato l'IS carlo Dell'Acqua di Legnano.Step Operazione Carriere 2020
Dal 31 Ottobre 2019: Consegna alle scuole di modulo cartaceo da distribuire agli studenti
Iscrizione e registrazione attraverso il sito Scelta online dei colloqui a cui partecipare
l'11/3/2020 presso il Liceo Galilei di Legnano Febbraio 2020: Comunicazione agli studenti
delle professioni rappresentate l'11/3/2020 Marzo 2020: Invio tramite email o sms o
consegna cartacea delle informazioni riguardante aula, professionista, orario, etc sito di
Operazione Carriere Sarà presto online il nuovo sito web dedicato a Operazione Carriere,
l'iniziativa sull'orientamento professionale rivolta agli studenti degli ultimi tre anni delle scuole
superiori. Grande novità dell'edizione 2020: La grande novità dell'edizione 2020 sarà
l'innovativo sistema di registrazione grazie al quale, gli studenti aderenti al progetto
riceveranno sul proprio smartphone una card digitale. Sarà così possibile velocizzare e
tracciare tutte le successive operazioni di accredito ai corsi enotificare avvisi in modo veloce
ed efficace con semplici messaggi push. A fine serata tante domande poste al Ministro, ma
anche suggerimenti per Luca Roveda. Ad esempio, dare dei crediti agli studenti, proposto da
Gianmaria Caironi, oppure Un rapporto più stretto con le associazioni di categoria come le
iniziative di Confindustria Altomilanese ( vedi imprese aperte ecc. suggerito da Giuseppe
Scarpa, past presidente . Possibilità di intervenire sui programmi a fronte di una maggiore
interazione con le proposte del mondo del lavoro(Roveda) Qui il ministro, ha chiosato "la
scuola deve svolgere la sua mission. Dobbiamo formare cittadini liberi ed indipendenti, dove il
lavoro è una componente importante. Al centro il ruolo ed i docenti, ai quali bisogna restituire
dignità. Dignità per tutta la scuola nel suo complesso". A fine serata brindisi e tanta voglia di
collaborare. Lo dimostrano le "capannelle" che si sono formate a fine serata alle Robinie, tra i
presidi ( ed alcuni docenti), egli imprenditori lungimiranti. Enzo Mari Enzo Mari Enzo Mari ha
da sempre tra la sue passioni principali la valorizzazione del territorio, tramite progetti ed idee
volte al bene dell'asse del Sempione. Dopo le passate esperienze da direttore in altre testate
dal 2016 è direttore del quotidiano online Sempione News. Articoli Correlati
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Il Canavese.it

Mostra internazionale nell'ex chiesa della Trinità Realizzata dal Rotary Club Cuorgnè e
Canavese, insieme a FR Istituto d'Arte Contemporanea Mostra internazionale nella chiesa
della Trinità a Cuorgnè. Mostra internazionale Una mostra internazionale destinata a rimanere
nella storia della città delle due torri e del nostro territorio. Giovedì scorso, 12 settembre, a
Cuorgnè nell'ex chiesa della Santissima Trinità è stata inaugurata l'attesa rassegna «Pablo
Atchugarry e i principali Movimenti Artistici italiani del XX secolo». Si tratta di un evento
culturale di alto livello, frutto della felice sinergia tra pubblico e privato. Gli organizzatori La
mostra è stata, infatti, realizzata dal Rotary Club Cuorgnè e Canavese, insieme a FR Istituto
d'Arte Contemporanea, con il sostegno di CEFI srl e della Fondazione Pablo Atchugarry, e il
Patrocinio del Comune di Cuorgnè, della Città Metropolitana di Torino e della Regione
Piemonte. Al taglio del nastro, tra gli altri, hanno partecipato ilsindaco, Giuseppe Pezzetto, e
l'assessore alla cultura di Cuorgnè, Lino Giacoma Rosa, il consigliere delegato alla cultura,
Giovanna Cresto, il consigliere regionale, Mauro Fava, il presidente 2019-2020 del Rotary Club
Cuorgnè e Canavese, Alberto Prono, il past president, Roberto Romagnoli. La suggestiva
ouverture si è svolta alla presenza dello scultore uruguaiano, Pablo Atchugarry, le cui opere
sono esposte in molti famosi musei in tutto il mondo. L'incontro con gli studenti Nel
pomeriggio l'artista ha incontrato un gruppo di studenti dell'Istituto XXV Aprile-Faccio di
Castellamonte e Cuorgnè. «L'Italia è la culla dell'arte - ha commentato lo scultore
sudamericano, che vive diversi mesi all'anno a Lecco - Il 50-60 % del patrimonio artistico
mondiale è in Italia, che dà la possibilità alla cultura di crescere facendo vedere e respirare
arte alla sua gente. L'impegno della cultura e dell'arte è di rendere l'essere umano più libero e
bello, orientato verso un mondo in cui ci si puòamare e capire nonostante le nostre
differenze». A rubare l'occhio regalando emozioni ai tanti visitatori intervenuti all'ouverture
della mostra, oltre alla creazioni in marmo di Atchugarry, ci hanno pensato una ventina
abbonante di capolavori di straordinari artisti come Giacomo Balla, Giorgio De Chirico, Filippo
De Pisis, Mario Sironi, Renato Guttuso e Antonio Ligabue. Leggi anche: Raduno Alpini sabato
21 settembre a Robassomero Cuorgnè capitale dell'arte Al pari, per una volta, dei grandi
centri come Milano, Roma e Venezia. «Siamo onorati come città e come territorio tutto di
poter ospitare un così intenso momento d'arte - ha detto il sindaco del paese delle due torri,
Beppe Pezzetto - Abbiamo aperto questa finestra di cultura sul mondo grazie alla
lungimiranza del Rotary club Cuorgnè e Canavese, di alcuni collezionisti e alla disponibilità di
un artista eccezionale». La mostra sarà aperta al pubblico da venerdì 13 settembre fino al 6
ottobre, con il seguente orario: dal lunedì alvenerdì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle
18.00; sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Tag13enne Cuorgnè
coma etilico Capodanno,Mostra internazionale
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LINK: https://www.leccoonline.com/articolo.php?idd=47191&origine=1&t=Lecco%3A+con+il+Rotary+un+video+di+promozione+della+tutela+ambientale
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Scritto Venerdì 20 settembre 2019 alle 12:25

Lecco: con il Rotary un video di promozione della tutela ambientale
Lecco

Un club sempre più green, rispettoso dell'ambiente e attivo nella promozione della sua tutela: questa l'importante sfida che il Rotary
Lecco Manzoni si prefigge per questo nuovo anno, e non solo. Per trasformare il 'volere' in 'potere', il club guidato dal Presidente
Elena Vaccheri contribuisce assieme al Politecnico di Lecco ad un progetto educativo che riguarda le scuole: si tratta di un video di
promozione della tutela ambientale attraverso la divulgazione dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS/SDGs, Sustainable
Development Goals) promossi dall’ONU e approvati da più di 150 paesi, per contribuire allo sviluppo globale, promuovere il benessere
umano e proteggere l’ambiente.
All’interno delle attività del corso “Integrated Modification Methodology (IMM) for the Built Environment”, tenuto dal Prof. Massimo
Tadi nel Corso di Laurea Magistrale in Building and Architectural Engineering presso il Polo Territoriale Lecco del Politecnico di
Milano, un gruppo di 25 studenti ha prodotto uno storytelling digitale sotto forma di un video di 5 minuti con l'obiettivo di promuovere il
ruolo di SDG nella nostra vita quotidiana e di aumentare la consapevolezza della gente comune sul tema dello sviluppo
sostenibile.

Il video è quindi parte di un più ampio progetto di partnership con l’ONU che vede anche la collaborazione di Brianzacque, API
Milano e ResilienceLab, ed è già disponibile su internet a questo link; verrà proiettato nelle classi proprio a partire da quest'anno e
sarà oggetto di discussione finalizzata all'azione proattiva.
“Il video presenta un'esperienza quotidiana di due giovani studenti, il giorno prima del ballo universitario, e ha lo scopo di mostrare
come semplici decisioni quotidiane possono fare la differenza per il nostro comune futuro sostenibile”, precisa il prof. Tadi, che è
anche socio del Rotary Club Lecco Manzoni. E sempre in un'ottica di sostenibilità ambientale, appunto, il Lecco Manzoni ha in
programma anche un altro progetto, questa volta in collaborazione con il Comune di Lecco e attualmente in via di definizione. La
svolta green del club è quindi in atto: la sensibilità nei confronti della tematica la si è potuta osservare anche in occasione del
Festival dell'Ambiente e della Sostenibilità che si è tenuto a Lecco nelle giornate del 13-14-15 settembre, al quale ha presenziato
con materiale informativo e divulgativo. Al servizio verso il prossimo, che è l'obiettivo principale della realtà rotariana, il Rotary Lecco
Manzoni sceglie quindi di affiancare una sfida ancora più ampia e ormai indifferibile, quella ambientale, che completa l'impegno a
favore di un mondo più vivibile.
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Merateonline > Cronaca > dal territorio Scritto Venerdì 20 settembre 2019 alle 15:05 Sordità:
tutti possono tornare a sentire con 'l'orecchio bionico'. Importante convegno del Rotary con
medici e testimonianze Imbersago, Merate Una serata di estremo interesse scientifico e
sociale quella trascorsa ieri sera al conviviale del Rotary club Merate presso il ristorante Il Lido
di Imbersago. Ospiti d'eccezione hanno infatti presentato il tema della sordità e della
possibilità di ripristinare l'udito, un argomento che ha tenuto tutti i soci ed i presenti attenti
nonostante l'ora tarda. Il presidente Giuseppe Martinelli "spilla" il nuovo membro Sergio
Casati Prima di iniziare la cena, il presidente Giuseppe Martinelli ha letto ai soci i saluti
pervenuti dal Maggiore dei Carabinieri Roberto De Paoli, recentemente trasferito a Macerata,
che ha descritto il periodo trascorso a Merate "gratificante dal punto di vista professionale e
umano" ed ha ringraziato il Rotary per i momenti di convivialitàtrascorsi insieme, definendo il
club vicino all'arma dei Carabinieri "per la condivisione dei valori unanimi di vicinanza e
sostegno alla comunità". Ha fatto seguito poi l'ingresso di un nuovo membro nel club, il
padernese Sergio Casati che si è detto "onorato di entrare a dare il contributo a questo Club
che sostiene continuamente la comunità locale". Un altro membro del Rotary, il meratese
Daniele Bianchi, ha introdotto -al termine della cena- il tema della serata, annunciando gli
interventi della moglie Beatrice Cusmai, della dott.ssa Eliana Cristofari, responsabile del
dipartimento di audiovestibologia dell'ospedale di Varese e del rettore dell'Università Cattaneo
di Castellanza Federico Visconti. Daniele Bianchi "Le mie bambine sono nate undici anni fa
premature. Vittoria pesava 630 grammi e Sofia era 480 grammi, credo che lei sia ancora la
bambina più piccola salvata all'ospedale di Lecco" ha detto il signor Bianchi, "avevano una il
60% di possibilità di sopravvivenza e l'altracirca il 25%. Hanno affrontato tutti i problemi
relativi alla prematuri, ma una volta superati abbiamo scoperto che erano sorde. L'ospedale di
lecco ci ha detto di rivolgerci ad una struttura di terzo livello, indicandoci di andare ovunque
tranne che a Varese. Sarà che noi siamo stati un po' testardi, ma ci siamo rivolti proprio a
quella struttura, capendo che quello era proprio l'unico centro in cui dovevamo recarci". In
quel momento la vita dei due genitori è cambiata, la moglie ha dovuto lasciare il lavoro ed è
entrata nel mondo delle associazioni. Beatrice Cusmai La parola è poi passata a Beatrice
Cusmai, vice presidente di AGUAV (associazione genitori e utenti audiovestibologia di Varese)
e membro del consiglio direttivo di EUROCIU (European Association Of Cochlear Implant
Users). "I sordi presenti al mondo oggi, secondo i dati dell'OMS dell'anno scorso, sono 466
milioni. Nel 2030 si prevede saranno 630 milioni e nel 2050 probabilmente saranno 900
milioni. Significa che tutti gliStati devono pensare a prendere dei provvedimenti per gestire
questa emergenza" ha detto la signora Cusmai, "in Italia al momento abbiamo tantissimi
ospedali che si stanno cingendo nella pratica dell'impanto cocleare, il cosiddetto orecchio
bionico, ma non hanno la competenze e la capacità di preparare il cervello a gestire
l'impianto. C'è difficoltà a gestire la diagnosi. Se viene identificato questo problema su di un
bambino in modo precoce, questi comincia ad andare dal pediatra che forse gli consiglia di
andare da un audiologo che forse gli consiglia di vedere un logopedista che forse lo gestisce o
gli dice che può aspettare fino ad un anno. Oppure la mamma di questo bambino si sente
presa in giro, le viene detto che è una mamma un pochino psicopatica, che il bambino non ha
nessun problema". La dott.ssa Eliana Cristofari La bella notizia data successivamente dalla
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vicepresidente di AGUAV è rappresentata dall'eccellenza dell'equipe della dott.ssa Cristofari
dell'Ospedale di Varese,un'eccellenza tutta italiana riconosciuta in Europa. "Un grande esperto
del Belgio mi ha detto che Varese è l'unico ospedale in Europa dove si cura la sordità. Noi di
AGUAV vogliamo che si cambi l'idea della sordità, che viene vista come una disabilità. La
sordità si può superare attraverso la tecnologia e la riabilitazione". Galleria immagini (clicca
su un'immagine per aprire l'intera galleria): Possono tutti i sordi tornare a sentire? Si. Questa
è stata l'affermazione della dott.ssa Cristofari, responsabile del reparto di audiovestibologia di
Varese. Una rivelazione quasi scioccante per molti, abituati a pensare al sordo come un
soggetto destinato a vivere solo grazie agli occhi e alla lingua dei segni; ed è proprio questa
idea sbagliata della sordità che Aguav e l'equipe dell'Ospedale di Varese -a cui si rivolgono
soggetti di tutte le età provenienti da tutta Italia e non solo- vogliono sfatare, promuovendo
la cultura dell'impianto cocleare. La dottoressa, prendendo la parola, haillustrato ai presenti
tramite slide il funzionamento dell'orecchio umano, già in grado di sentire alla 26esima
settimana di gestazione all'interno del grembo materno, definito dalla relatrice come "la porta
che accende il nostro cervello, che se chiusa non ci permette di vivere". Scientificamente è
stato appurato che le nostre orecchie sono collegate all'ippocampo (zona del cervello in cui si
concentrano le attività cognitive e organizzative) e all'amigdala (zona sede delle emozioni):
"cosa vuol dire, che i sordi non hanno emozioni?", ha detto la dott.ssa Cristofari, "no
ovviamente, solo non potranno mai provare l'emozione nel sentire la voce della loro mamma,
del marito, della moglie, insomma non possono sentire la vita perchè tutto questo gli è
negato". E per avvalorare questa sua ultima affermazione, la dottoressa ha mostrato dei
filmati, che hanno commosso tutta la sala, di bambini che -grazie all'impianto coclearesentono i rumori e le voci dei genitori per la prima volta:vedere i loro movimenti fermarsi per
un istante, con lo sguardo stupito e fisso verso la voce della loro mamma, per scoppiare poi in
una risata, è un momento unico nella vita che i dottori dell'equipe di Varese vedono ogni
settimana, non solo sui bambini, dal 1992, quando hanno impiantato il primo orecchio
bionico. "Ho l'udito come se avessi 15 anni" ha detto in un video un uomo di 85 anni, sordo
grave da diversi anni, in lacrime, "il 30 di luglio ho fatto l'intervento e come per un miracolo
ho cominciato a sentire benissimo. Adesso riesco a sentire tutti i suoni, anche il ticchettio
dell'orologio di casa che chissà da quanti decenni non riuscivo a sentire". Questo orecchio
bionico è applicabile a tutti quei soggetti affetti da sordità grave che non è possibile aiutare
con le protesi: si impianta un elettrodo nella coclea e un recettore sotto pelle, collegati ad un
microfono situato dietro l'orecchio. La durata del dispositivo è di circa 30 anni "pensate che il
nostro primo bambino,impiantato nel 1992, ha ancora lo stesso orecchio da allora". L'equipe
della dottoressa Cristofari collabora da anni con l'università Cattaneo di Castellanza (VA), ieri
sera rappresentata dal rettore Federico Visconti. Il rettore della LIUC Federico Visconti "A
Castellanza c'è una cultura vicino al mondo industriale e quindi c'è un'idea di concretezza, che
abbiamo cercato di dare non solo agli studenti ma anche al mondo della sanità. I miei colleghi
di ingegneria hanno un indirizzo che è collegato al management sanitario e al management
delle tecnologie in sanità, così che i nostri tirocinanti vanno negli ospedali a portare un
contributo di metodo per il buon management di questi reparti ospedalieri. Con l'ospedale di
Varese abbiamo anche collaborato per la sensibilizzazione dei problemi di udito per gli anziani
che si trovano nelle residenze".

19/09/2019 16:33
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giornaledilecco.it

Il rettore del Poli ospite del Rotary Club Lecco La professoressa Manuela Grecchi ha illustrato
il progetto "POLIS la città sostenibile". Ieri, mercoledì 18 settembre 2019 il Rotary Club
Lecco ha ospitato Manuela Grecchi, prorettore del Polo di Lecco del Politecnico di Milano che
ha illustrato il progetto "POLIS la città sostenibile". Il rettore del Poli ospite del Rotary Club
Lecco "Il Politecnico di Lecco presenta oltre 20 laboratori di ricerca" ha spiegato la
professoressa Grecchi. "Il polihub è l'incubatore di ricerche e svolge la funzione di legame con
le imprese". La ricerca del Politecnico è una ricerca applicata che che spazia in diverse aree:
riabilitazione, nautica, mitigazione rischio e infrastrutture, robotica per le costruzioni ed
efficienza degli edifici. La mission dell'ateneo è quella di creare legami con scuole territoriali:
da qui è nato il progetto "POLIS la città sostenibile". LEGGI ANCHE Il Poli è la migliore
università italiana Polis la città sostenibile L'ideaparte dal 2010 con "Poli to kids" con
l'obiettivo di avvicinare i ragazzi più piccoli a temi scientifici e tecnici. Nel corso del 2019 il
progetto si evolve in "POLIS la città sostenibile" e consiste nell'invitare i ragazzi di diverse
scuole della quinta elementare ad avvicinarsi a temi specifici, perché come ha spiegato
durante l'incontro al Rotay il prorettore Manuela Grecchi "un buon cittadino deve essere
formato sin da piccolo". Leggi anche: Post scuola a Merate, al via un progetto sperimentale
Si tratta di un percorso che si svolge nell'arco di un quadrimestre, che ripercorre e simula le
tappe di un vero percorso di laurea. I temi fondamentali del percorso sono gli stessi coinvolti
nella città sostenibile: ambiente, alimentazione, persona, mobilità ed energia e vengono
spiegati ai bambini attraverso laboratori pratici. Domenico Salvadore, presidente di Silea spa,
ha rinforzato l'idea che i bambini possono spesso aiutare i genitori alla sensibilizzazione
ambientale, per cui èfondamentale far capire loro come comportarsi per migliorare il territorio
e il rapporto con gli altri. I membri del Rotary Club Lecco, entusiasti di questo progetto,
sosterranno il tema dell'educazione dei bambini delle scuole elementari, contribuendo al
finanziamento del progetto e alla sua promozione sul territorio Ai sensi dell'Art. 7 del
Regolamento EU 679/2016, dichiara di aver preso visione dell'informativa ed esprime
liberamente il consenso al Trattamento da parte del Titolare. * Pedalando lungo il Naviglio
della Martesana 19 Settembre 2019 19 Settembre 2019 18 Settembre 2019 19 Settembre
2019 19 Settembre 2019 19 Settembre 2019 Nell'incidente costato la vita a Fabio Buzzi
"miracolato" il lecchese Mario Invernizzi, sbalzato dalla barca Domani il raduno di Pontida.
Salvini: "Sarà il più partecipato di sempre" Si schianta sulla barca a Venezia: morto Fabio
Buzzi della Fb Design VIDEO Orrore in Brianza: accoltellato alla testa in mezzo ai bimbi al
parco giochi: è gravissimoTragedia a Venezia: con Fabio Buzzi morto anche l'oggionese Luca
Nicolini Incentivi green dal comune di Lecco anche per comprare bici a pedalata assistita | 15
Settembre 2019 15 Settembre 2019 6 Settembre 2019 15 Settembre 2019 15 Settembre
2019 6 Settembre 2019 15 Settembre 2019 15 Settembre 2019 6 Settembre 2019 15
Settembre 2019 15 Settembre 2019 6 Settembre 2019
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Monza e Leonardo, quello che non tutti sanno Monza rende omaggio al genio Da Vinci con una
serie di conferenze fino a dicembre Un grandissimo omaggio al genio di Leonardo, artista,
inventore, precursore e grande conoscitore del corpo umano. Monza vuole raccontare Da
Vinci in occasione dei 500 anni dalla morte e lo fa con una serie di appuntamenti che ne
indagano proprio le mille anime e abilità. Senza dimenticare di svelare qualche curiosità sul
suo legame con Monza. L'evento Lo storico Ettore Radice è riuscito nell'impresa di unire una
ventina di associazioni e sodalizi per orchestrare una ricca programmazione da settembre a
dicembre (tra cui Mnemosyne, Aido, Amici del Musei, Associazione Mazziniana, Amici della
Musica, Centro Ricerca Ccr, Centro Studi Agorà, Collegio Architetti e ingegneri, Coro Anthem,
Casa della Poesia, Fidapa Modoetia Corona Ferrea, Italia Nostra, Lions Club Monza Host, Parco
Letterario Regina Margherita, Rotary Club Monza Est, Università Popolare di Monza
).Conferenze, rappresentazioni teatrali e musicali, libri, laboratori per bambini faranno
conoscere il Leonardo artista, scrittore, ingegnere, scienziato. Gli appuntamenti Ad anticipare
il ricco elenco di conferenze, una passeggiata poetica leonardesca che si terrà domenica alle
17 ai Giardini Reali (partecipazione libera) alla scoperta dell'attrazione di Leonardo per l'acqua
e dei suoi studi di botanica, con reading poetico. Si prosegue giovedì 26 settembre alle 18 in
sala Maddalena per indagare il Leonardo ingegnere e architetto e il fiume Adda. «Si potranno
conoscere molte curiosità, come il fatto che Leonardo esplorò le terre di Monza e della
Brianza. Ludovico il Moro aveva chiesto a Lorenzo il Magnifico un ingegnere per sistemare le
acque del ducato. A Milano così arrivò il trentenne Leonardo - racconta Radice - Ebbe
l'incarico di riordinare i navigli milanesi e collegarli col Ticino per aprire una nuova via
commerciale. Pensò di farlo attraverso il Lambro e per questo esplorò leterre di Monza.
Furono suoi i primi disegni dei laghi briantei e una mappa del Lambro - ha spiegato Radice Passando in città, sistemò con chiuse la zona dei Mulini a Sud del castello viscontee, ma
purtroppo sono andate perdute». Il programma completo è disponibile presso la Pro Monza di
piazza Carducci.
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Operazione Carriere 2020: l'ex ministro Bussetti alla presentazione
Operazione Carriere 2020: l'ex ministro Bussetti alla presentazione mercoledì 18 settembre
2019 Parte venerdi prossimo, 20 ottobre, al Centro Congressi dell' Hotel Le Robinie, la 41°
edizione di Operazione Carriere Operazione Carriere è l'iniziativa più longeva del Rotary
"Castellanza" gestita in collaborazione col Rotary Parchi Alto Milanese e il Rotaract La
Malpensa. E' un'iniziativa riservata agli studenti del triennio delle Scuole Medie Superiori: ben
16 sono gli Istituti del comprensorio di Legnano, Busto Arsizio, Parabiago e comuni
limitrofipartecipanti all'iniziativa. La formula è quella classica: .l'avvio avviene con la
presentazione ufficiale .il finale si tiene a marzo al Liceo Galileo Galilei di Legnano quando gli
studenti avranno l'opportunità di incontrare professionisti di aree da loro scelte per
un'opportunità di grande valenza che li può aiutare a orientare le proprie scelte lavorative
future. In mezzo sei mesi di lavoro organizzativo: sin dal 1979 il Rotary portaavanti con
grande impegno la volontà di far incontrare i giovani con il mondo del lavoro; l'iniziativa
riscuote sempre grande successo e interesse fra gli studenti. Quest'anno, per essere sempre
in linea con i cambiamenti in atto della vita sociale e studentesca, c'è una novità: Luca
Roveda, padre "putativo" dell'iniziativa, organizzerà un sistema "misto" per l'iscrizione e la
comunicazione di conferma di partecipazione degli studenti: cartaceo ed elettronico con il
rilascio di una card a ogni studente e relatore. Nella serata di venerdi prossimo all'Hotel Le
Robinie, insieme ai Rotariani, ci saranno due ospiti d'eccezione: .il dr. Marco Bussetti,
gallaratese, politico e docente, ex ministro del MIUR Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca nel Governo Conte I e Provveditore agli Studi di Milano; a lui si deve anche il
"tentativo" dell'introduzione obbligatoria dell'Educazione Civica nelle scuole italiane, di cui
abbiamo letto in questi giorni. .la dr.ssa GisellaLangè, ispettrice tecnica di lingue straniere del
MIUR; fa parte di diversi Comitati Scientifici e Gruppi di lavoro nazionali e internazionali. In
qualità di esperta presso la Commissione Europea si è occupata anche di ricerca e
progettazione di percorsi plurilingue per lo sviluppo professionale dei docenti. Carlo Mescieri
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Mangiacinema: in arrivo la settimana più golosa dell'annoTweet Salsomaggiore Terme,
Salsomaggiore terme (PR) - TERME BERZIERI (Salonr delle Feste) e altre strutture dal 25
settembre 2019 al 02 ottobre 2019 di Luigi Bellucci Articolo georeferenziato Dal 25
settembre al 2 ottobre a Salsomaggiore Terme tanti imperdibili appuntamenti
SALSOMAGGIORE TERME (Parma) - Da Laura Morante a Umberto Galimberti, da Enrico
Beruschi al regista Francesco Barilli (che 55 anni fa interpretò "Prima della rivoluzione"),
da Omar Pedrini a Ricky Gianco, da Andrea Mirò a Vincenzo Zitello, da Gianni Mura allo
chef Daniele Persegani. Sono solo alcuni dei nomi del cast di Mangiacinema 2019 - Festa del
Cibo d'autore e del Cinema goloso, in programma a Salsomaggiore Terme da mercoledì
25 settembre a mercoledì 2 ottobre. Saranno otto giorni stuzzicanti e imperdibili, con
tante degustazioni gratuite, spettacoli, show cooking, proiezioni appetitose, incontri con
artisti, laboratori "Crea & Gusta", visite guidate,i Premi Mangiacinema - Creatori di
Sogni, Mangiacinema Pop e Mangiacinema - Made in Salso (realizzati dall'artista Lucio
Nocentini), eventi extra a Cantù (Como) nelle settimane successive. La sesta edizione (anno
zero) del Festival diretto dal giornalista Gianluigi Negri è dedicata a Bernardo Bertolucci (e al
suo legame con Salsomaggiore), dopo quella dello scorso anno che ha avuto come evento
speciale "I 50 anni di cinema dei fratelli Avati", quella del 2017 dedicata a Fellini e quelle
del 2016 a Sordi, del 2015 a Totò e del 2014 a Tognazzi. Attori, registi, intellettuali, scrittori,
artisti, musicisti, chef, giornalisti: a Mangiacinema (Festival pop tra i più imitati in Italia) la
cultura del cibo diventa intrattenimento e spettacolo per tutti. Una festa per gli occhi, una
festa per il palato. E una ricetta perfetta: il pubblico, insieme alle star del Gusto e dello
Spettacolo, è protagonista di assaggi unici e invitanti, alla scoperta della bontà, genuinità e
ricchezzadell'enogastronomia Made in Salso e italiana. Buona visione e buon appetito. E,
come sempre, #guardagustagodi I PARTNER DI MANGIACINEMA 2019 Il main partner della
sesta edizione (anno zero) di Mangiacinema, dedicata a Bernardo Bertolucci, è Gas Sales
Energia. Tra i media partner, Radio 24 (con il programma "La rosa purpurea" di Franco
Dassisti, da sempre al fianco di Mangiacinema fin dalla prima edizione del 2014), Film
Tv, Sentieri Selvaggi, InformaCibo, Italia a Tavola, Stadiotardini.it. e Tv Salso. Il Festival si
svolge con il sostegno e patrocinio di Comune di Salsomaggiore Terme, Consorzio Terme
Berzieri, Cinema Odeon, Confagricoltura, Ascom, Confesercenti, Cna, Confartigianato, Rotary
Club Salsomaggiore. E con il patrocinio di Parma 2020 - Capitale italiana della cultura e
Provincia di Parma. La grafica di Mangiacinema è firmata dall'illustratore Victor Cavazzoni.
Pubblicato il 17 settembre 2019 in Travel Letto 157 volte
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A Operazione Carriere anche l'ex Ministro Bussetti e l'Ispettrice Langè Partirà nella serata di
Venerdì 20 Settembre, presso il Centro Congressi dell' Hotel Le Robinie la 41° edizione di
Operazione Carriere, appuntamento alle ore 20.00. Per l'occasione anche l'ex Ministro
dell'Istruzione, il gallaratese Dottor Marco Bussetti e l'Ispettrice tecnica di lingue straniere del
MIUR, Dottoressa Gisella Langè. Castellanza - Operazione Carriere è l'iniziativa più longeva
del Rotary "Castellanza" gestita in collaborazione col Rotary Parchi Alto Milanese e il Rotaract
La Malpensa. E' un'iniziativa riservata agli studenti del triennio delle Scuole Medie Superiori:
ben 16 sono gli Istituti del comprensorio di Legnano, Busto Arsizio, Parabiago e comuni
limitrofi partecipanti all'iniziativa. La formula è quella classica. L'avvio avviene con la
presentazione ufficiale Venerdì 20 Settembre, alle ore 20.30, presso il Centro Congressi dell'
Hotel Le Robinie. Il finale si tiene a marzo al LiceoGalileo Galilei di Legnano quando gli
studenti avranno l'opportunità di incontrare professionisti di aree da loro scelte per
un'opportunità di grande valenza che li può aiutare a orientare le proprie scelte lavorative
future. In mezzo sei mesi di lavoro organizzativo: sin dal 1979 il Rotary porta avanti con
grande impegno la volontà di far incontrare i giovani con il mondo del lavoro; l'iniziativa
riscuote sempre grande successo e interesse fra gli studenti. Quest'anno, per essere sempre
in linea con i cambiamenti in atto della vita sociale e studentesca, c'è una novità: Luca
Roveda, padre "putativo" dell'iniziativa, organizzerà un sistema "misto" per l'iscrizione e la
comunicazione di conferma di partecipazione degli studenti: cartaceo ed elettronico con il
rilascio di una card a ogni studente e relatore. Nella serata di venerdì prossimo all'Hotel Le
Robinie insieme ai Rotariani ci saranno due ospiti d'eccezione: Il Dottor Marco Bussetti,
gallaratese, politico e docente, exministro del MIUR Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca nel Governo Conte I e Provveditore agli Studi di Milano; a lui si deve anche il
"tentativo" dell'introduzione obbligatoria dell'Educazione Civica nelle scuole italiane, di cui
abbiamo letto in questi giorni. La dr.ssa Gisella Langè, ispettrice tecnica di lingue straniere
del MIUR; fa parte di diversi Comitati Scientifici e Gruppi di lavoro nazionali e internazionali.
In qualità di esperta presso la Commissione Europea si è occupata anche di ricerca e
progettazione di percorsi plurilingue per lo sviluppo professionale dei docenti. La redazione

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

11

La proprietÃ intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa Ã¨ da intendersi per uso privato

A Operazione Carriere anche l'ex Ministro Bussetti e l'Ispettrice
Langè

15/09/2019 08:40
Sito Web

Caiolo, 15 settembre 2019 |
Cronaca Premiazioni Orobie
Circuit Valtellina L'Orobie
Circuit Valtellina si è
ufficialmente chiuso sabato
14 Settembre a Caiolo con
la bella festa di fine estate.
Messo in archivio l'edizione
"di prova" del circuito di
gare
in
montagna
organizzato dal Rotary Club
di Sondrio con il supporto
della
Polisportiva
Albosaggia, di PoliFaedo,
del AS Caiolo e della
ProLoco Piateda e con il
sostegno di Edison. Quattro
gare distribuite 4 comuni
(Piateda, Faedo, Albosaggia
e Caiolo) che nei mesi estivi
hanno fatto conoscere e
valorizzato il territorio
Orobico Valtellinese. Un
notevole
impegno
organizzativo in cui la
Polisportiva Albosaggia società sportiva che da anni
organizza competizioni e
manifestazioni nazionali ed
internazionali - è stata
supportata dal dinamico e
motivato staff dell'AS
Caiolo, della ProLoco di
Piateda e della Polifaedo.
Un circuito per gli atleti più
competitivi ma anche per i

giovani sportivi che si sono
avvicinati alla corsa in
montagna edanche per
coloro che volevano solo
fare delle camminate in
montagna. La cerimonia di
Caiolo inizia con Marco
Caprari - delegato del
Rotary Club di Sondrio - e
mente del Circuito, che
presenta al folto pubblico il
team e gli staff ed i
volontari delle Società
Sportive che hanno
permesso la riuscita della
manifestazione. Un breve
discorso di ringraziamento
in particolare ad Edison che
ha supportato il Circuito ed
al Rotary Club di Sondrio
sempre attento a seguire e
finanziare progetti rivolti ai
giovani ed alla tutela del
territorio. È la volta di
Franco Parolo che prende in
mano la parte sportiva
evidenziando gli importanti
numeri del Circuito: più di
350 i partecipanti al Circuito
di cui oltre 70 giovani.
Quindi le premiazioni:
vengono premiati tutti i
giovani che hanno
partecipato ad almeno 2
gare e di seguito i finisher
(coloro che hanno

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

terminato 3 gare). Di
seguito si passa agli atleti
"senior"; i finisher femminili
e maschili ed infine la
premiazione delle prime 10
donne e 15uomini.
Conquistano la vittoria
dell'Orobie Circuit Valtellina
i 2 portacolori della
Polisportiva Albosaggia;
Gaia Bertolini (vincitrice di
2 prove) e Francesco Leoni
(vincitore di ben 3 prove).
Al femminile completano il
podio Debora Giugni
(Polisportiva Albosaggia) e
Raffaella Rossi (GP Rupe
Magna) mentre il podio
maschile è tutto targato
Polisportiva Albosaggia con
i 2 giovani skialper
entrambi del 2003 Luca
Vanotti e Tommaso
Colombini.
ULTIMI
ARTICOLI
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Si è chiuso l'Orobie Circuit
Valtellina Quattro i comuni
coinvolti nella kermesse.
L'Orobie Circuit Valtellina si
è ufficialmente chiuso
sabato 14 settembre a
Caiolo con la bella festa di
fine estate. In una calda
serata di fine estate viene
messo in archivio l'edizione
"di prova" del circuito di
gare
in
montagna
organizzato dal Rotary Club
di Sondrio con il supporto
della
Polisportiva
Albosaggia, di PoliFaedo,
del AS Caiolo e della
ProLoco Piateda e con il
sostegno di Edison. Orobie
Circuit Valtellina Quattro
gare distribuite 4 comuni
(Piateda, Faedo, Albosaggia
e Caiolo) che nei mesi estivi
hanno fatto conoscere e
valorizzato il territorio
Orobico Valtellinese. Un
notevole
impegno
organizzativo in cui la
Polisportiva Albosaggia società sportiva che da anni
organizza competizioni e
manifestazioni nazionali ed
internazionali - è stata
supportata dal dinamico e
motivato staff dell'AS
Caiolo, della ProLoco di

Piateda e della Polifaedo.
Un circuito per gli atleti più
competitivi maanche per i
giovani sportivi che si sono
avvicinati alla corsa in
montagna ed anche per
coloro che volevano solo
fare delle camminate in
montagna. La cerimonia di
Caiolo inizia con Marco
Caprari - delegato del
Rotary Club di Sondrio - e
mente del Circuito, che
presenta al folto pubblico il
team e gli staff ed i
volontari delle Società
Sportive che hanno
permesso la riuscita della
manifestazione. Un breve
discorso di ringraziamento
in particolare ad Edison che
ha supportato il Circuito ed
al Rotary Club di Sondrio
sempre attento a seguire e
finanziare progetti rivolti ai
giovani ed alla tutela del
territorio. Leggi anche:
Scocca l'ora di Mgm 2000 e
Olympic Morbegno 350
partecipanti È la volta di
Franco Parolo che prende in
mano la parte sportiva
evidenziando gli importanti
numeri del Circuito: più di
350 i partecipanti al Circuito
di cui oltre 70 giovani.
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Quindi le premiazioni:
vengono premiati tutti i
giovani che hanno
partecipato ad almeno 2
gare e di seguito i finisher
(coloro chehanno terminato
3 gare). Di seguito si passa
agli atleti "senior"; i finisher
femminili e maschili ed
infine la premiazione delle
prime 10 donne e 15
uomini. Conquistano la
vittoria dell'Orobie Circuit
Valtellina i 2 portacolori
della
Polisportiva
Albosaggia; Gaia Bertolini
(vincitrice di 2 prove) e
Francesco Leoni (vincitore
di ben 3 prove). Al
femminile completano il
podio Debora Giugni
(Polisportiva Albosaggia) e
Raffaella Rossi (GP Rupe
Magna) mentre il podio
maschile è tutto targato
Polisportiva Albosaggia con
i 2 giovani skialper
entrambi del 2003 Luca
Vanotti e Tommaso
Colombini. Dopo le foto di
rito e l'arrivederci
all'edizione del 2020, la
festa procede con il pranzo
curato degli amici di Caiolo
a base di pizzoccheri ed
altri prodotti del territorio
13
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Si è chiuso l'Orobie Circuit Valtellina
LINK: https://giornaledisondrio.it/sport/si-e-chiuso-lorobie-circuit-valtellina/

15/09/2019
Sito Web

Merateonline > Cronaca > Merate attualità Scritto Domenica 15 settembre 2019 alle 10:46 I
deserti del mondo nel racconto al Rotary club Merate dell'esploratore Maurizio Levi Merate
Serata magica al Rotary Club Merate Brianza, ovvero un incontro sui viaggi nei deserti di tutto
il mondo. "Ogni deserto è unico. Ne ho attraversati molti, se non tutti, quasi. Il più bello, con
le sue sabbie rosse e le forme infinite, è, per me, quello algerino, totalmente disabitato.
Imperdibile anche il deserto del Sudan, dove potete incontrare almeno cento piramidi". Da
sinistra Elena Vallata, Maurizio Levi espoloratore, Giuseppe Martinelli presidente Rotary Club
Merate Brianza, la moglie, Massimo Gianquitto Così Maurizio Levi, ha proposto, al Rotary Club
Merate Brianza, la sua personale "classifica" dei deserti di tutto il mondo. I deserti erano
infatti il tema dell'incontro con l'"esploratore", come l'ha definito Massimo Gianquitto
presentandolo ai soci riuniti nella conviviale al "Lido" di Imbersago.Un incontro che, a molti
deve essere sembrato interessante, perchè l'evento proposto da Giuseppe Martinelli,
presidente in carica, è stato partecipatissimo. Ben 130 i Paesi visitati da Levi. "Come accade a
tanti - ha esordito l'ospite - ho cominciato a viaggiare perchè amavo l'avventura. Partecipavo
anche al Camel Trophy. Che, a metà degli anni ottanta, vinsi. Interviste, televisioni, media.
Cominciai a pensare che la vita forse poteva cambiare, e la passione diventare un lavoro.
Iniziai così a organizzare viaggi, Poi con mia moglie, Elena Vallata, scegliemmo il Sudan, dove
vent'anni fa abbiamo aperto un resort. E' lei ad occuparsene. Massimo Gianquitto Da Milano,
io continuo ad organizzare viaggi. Cerco di scoprire nuove location. L'ultima è il deserto del
Mengystan, che arriva al Mar Caspio. Deserti - ha continuato Levi - se ne possono incontrare
in tutti i continenti". Per citarne alcuni tra quelli raccontati, con una narrazione appassionata (
molte poi le domande) Afghanistan,Iran, Sudan, Botswana, Egitto, Equador, la catena delle
Ande, Iran, la Cina ai confini con la Mongolia, la Nubia, la Tunisia e il Sahara. Nel 2005 il
Bangladesh. "Naturalmente - sottolinea Levi - abbiamo lasciato, per ora, i deserti della Libia e
della Siria. Ultimo viaggio negli Stati Uniti. Bello certamente, ma io cerco qualcosa di diverso,
fuori dalla piste. E non è vero che nel mondo tutto è già stato scoperto". Ancora oggi, nel
2019, questo modo di viaggiare si chiama avventura.
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I deserti del mondo nel racconto al Rotary club Merate
dell'esploratore Maurizio Levi

14/09/2019
Pag. 16

tiratura:18000

Il Rotary Sedaca ha ricevuto la visita del governatore del distretto 2042, Giuseppe Navarrini
del club Colli Briantei, il quale ha ricordato che il motto dell'anno è "informarsi per essere
informati" e che il grande impegno deve essere quello di comunicare.
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Governatore in visita
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Lecco: è mancata Ramona Villa, della famiglia della storica SAL
LINK: https://www.leccoonline.com/articolo.php?idd=47042&origine=1&t=Lecco%3A+%26egrave%3B+mancata+Ramona+Villa%2C+della+famiglia+della+storica+SA...

Leccoonline > Cronaca >
dal territorio Scritto Sabato
14 settembre 2019 alle
16:12 Lecco: è mancata
Ramona Villa, della famiglia
della storica SAL Lecco
Ramona Villa Si celebra
lunedì 16 settembre, alle
14.30, nella basilica di San
Nicolò, il funerale di
Ramona Villa, 71 anni, figlia
dell'ingegner Reale Villa,
che ha legato il suo
cammino professionale alla
storica SAL, Società
Automobilistica Lecchese,
che dall'inizio del Novecento
ha avuto le prime linee
extra urbane sulle strade
del territorio lecchese, dal
lago alle valli. Ramona Villa
si era diplomata nell'anno
1965/1966 al civico istituto
"Bertacchi" di Lecco, dove
era preside il prof. Sergio
Spini.
Aveva
poi
intensamente collaborato
con l'attività del genitore
che, oltre al notevole
impegno direzionale della
SAL, era presente in diverse
altre realtà istituzionali,
turistiche e del tempo libero
del territorio lecchese.
Reale Villa è stato, infatti,
nel direttivo dell'Unione
industriali Lecchesi,
presidente per lungo
periododell'Azienda
Soggiorno e Turismo di
Barzio-Valsassina, avendo

al suo fianco il compianto
direttore Oreste Ruffinoni
(che è stato anche vice
sindaco di Barzio). Villa è
stato console nel territorio
del Touring Club Italiano,
particolarmente impegnato
nelle
celebrazioni
centenarie del 1994, con
diverse serate svoltesi
all'allora rinomato Clubino
di Cremeno. Ramona Villa
aveva anche assunto la
direzione della Saltours,
l'agenzia turistica che aveva
uffici nella centralissima
piazza della Stazione,
dover, per quasi tutto il
Novecento, la SAL aveva
avuto il deposito autobus
delle varie linee. Era
componente del Rotary Club
Lecco le Grigne, facendo
ancher parte del Consiglio
Direttivo, dove l'attuale
presidente è Pietro
Gomarabico. Era coniugata
con il lecchese Franco Villa.
Lascia figlia e nipoti. La
tumulazione, al termine
della cerimonia funebre in
San Nicolò, avrà luogo
presso
il
cimitero
monumentale di via Parini
in Lecco.
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Millegradini: le scalette più suggestive di Bergamo Rampe, scale, percorsi e salite: l'evento
del 22 settembre è l'occasione perfetta per riscoprire le bellezze della città. Un gradino dopo
l'altro / FOTOGALLERY Ogni anno in occasione della Millegradini un bergamasco si sveglia e sa
che dovrà arrampicarsi su e giù per le scalette della città per rispondere a una sola e
fondamentale domanda: quanti sono veramente i gradini di Bergamo? Al di là del valore
culturale, artistico e sportivo dell'evento podistico - che cade quest'anno il 22 settembre - ce
n'è infatti uno numerico. Così, la manifestazione diventa l'occasione per trovare una soluzione
a questo annoso dilemma e percorrere alcune delle più belle scalinate tra la parte alta e bassa
della città. Se non vedete l'ora di mettere alla prova il vostro fiato, abbiamo un paio di consigli
per voi: recatevi presso i Centri Informazione della città, procuratevi una mappa e (se
disponibile) anche l'interessantissimo libretto dedicato allescalette della città a cura del
Servizio Attuazione Strategie Turistiche e Culturali del Comune di Bergamo. Una volta fatto,
non vi resta che mettervi in cammino. Volete un'anteprima? Date un'occhiata alla nostra
gallery, dedicata ad alcune delle scalette più frequentate e suggestive di Bergamo. Scaletta
della Noca Lunghezza: 260 metri Dislivello: 29 metri Per trovare il principio della Scaletta
della Noca, è sufficiente recarsi in piazza Giacomo Carrara dove sorgono l'Accademia Carrara
e la GAMeC. Sulla sinistra della facciata dell'Accademia comincia c'è la salita di via della Noca:
un percorso ombreggiato, con pendio dolce e gradoni ampi di facile percorrenza. Salendo, i
gradini lasciano spazio a una salita in acciottolato, con una vista esclusiva su Porta
Sant'Agostino. Da qui in pochi metri si sbuca su via Pignolo, nei pressi dell'Università degli
Studi di Bergamo. Via Cornasello Lunghezza: 206 metri Dislivello: 15 metri Scendendo da
Porta Sant'Agostino lungo via Vittorio EmanueleII, dopo circa 350 metri sulla sinistra, si apre
anche la scaletta di via Cornasello. Meno frequentata e battuta rispetto alle sue sorelle,
questa scalinata dà accesso a un angolo pittoresco ed estremamente tranquillo di Bergamo.
Protetta da muretti in pietra, alberi e rampicanti, la discesa offre vedute deliziose e segrete di
Città Alta, passando nei pressi di splendide ville Liberty e neoclassiche. Lungo il tragitto, che
alterna fondo in pietra, ciottoli e asfalto, in breve si raggiunge via Monte Ortigiara. Salita della
Scaletta Lunghezza: 230 metri Dislivello: 48 metri Se si prosegue lungo via Vittorio Emanuele
II fino alla funicolare, si incontra invece la pittoresca via Salita della Scaletta. Questa è forse
la più frequentata e diretta via d'accesso a Città Alta. Sono infatti moltissimi gli studenti,
universitari, turisti, podisti e corridori che si avventurano ogni giorno lungo i suoi gradini,
complice l'accesso privilegiato alle mura veneziane. Dopo una rampa di scale e uncorridoio
fiancheggiato tra muri, si apre la salita vera e propria, che dopo pochi metri lascia spazio ai
gradini. Il sentiero si biforca in corrispondenza di un'edicola, scendendo a sinistra e salendo
con un'ulteriore rampa a destra. Con un ultimo strappo, si giunge in via Sant'Alessandro e poi
al cospetto di Porta San Giacomo. Scalinata Sant'Alessandro Lunghezza: 80 metri Dislivello:
27 metri Con una deviazione verso sinistra, scendendo lungo Via Sant'Alessandro per poco più
di 200 metri, si incrocia sulla destra anche il principio della Scalinata di Sant'Alessandro. Un
percorso in linea retta non particolarmente lungo, ma decisamente impegnativo se percorso in
senso inverso. La scalinata è dominata da due rampe in cemento nella parte alta e gradoni in
pietra e ciottoli in quella più bassa, con struttura estremamente regolare e ampia. Dedicata al
santo patrono di Bergamo, questa scalinata fu inaugurata nel 1902, dopo l'abolizione del
nucleo abitativo del Paesetto. Scaletta di viaSanta Lucia Vecchia Lunghezza: 340 metri
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Dislivello: 61 metri Se dalla fine della Salita della Scaletta si prosegue poco oltre l'inizio di via
Tre Armi, sulla sinistra si apre invece via Santa Lucia Vecchia: una lunga scalinata dotata di
200 gradini di ciottoli. Dopo la prima curva, il viottolo si allarga progressivamente tra muretti
sovrastati dal verde e sprazzi alternati di luce e ombra. Un'arteria dominata da una quiete tale
da far dimenticare per un attimo il caos del centro cittadino. Ma bastano pochi minuti di
discesa per ritrovarsi nuovamente tra i rumori del traffico. La parte finale della scalinata è
infatti situata in corrispondenza della rotonda all'incrocio tra via Antonio Rosmini, via Santa
Lucia e via Alberto Riva Villasanta. Scaletta del Paradiso Lunghezza: 390 metri Dislivello: 90
metri Trecento metri di pianura più in là lungo via Alberto Riva Villasanta è possibile trovare il
principio della Scaletta del Paradiso, sul lato destro della carreggiata. Un nome risalentealla
Comunità religiosa del Paradiso che aveva sede in questa zona nel XVII secolo e che oggi
denota una salita composta da 250 gradini e un discreto dislivello. Dopo una prima rampa in
cemento, la via prosegue in leggera salita per il tratto iniziale, diventando via via più dura
lungo il cammino. Ai lati, il sentiero resta rigorosamente incastonato tra muri in pietra, sopra i
quali fa capolino una rigogliosa vegetazione. Ad un certo punto si incontra un bivio,
appositamente segnalato da una piccola lapide sovrastata da un fontanino e una santella. A
destra si prosegue fino a porta San Giacomo, mentre a sinistra la via conduce verso Colle
Aperto. Prendiamo la sinistra percorrendo il ripido Vicolo del Paradiso, che rispunta verso la
parte alta di Via Tre Armi. Via e Scalinata al Castello Lunghezza: 302 metri Dislivello: 36
metri Prendendo la funicolare verso il Castello di San Vigilio in Largo di porta S. Alessandro o
proseguendo lungo Via San Vigilio a piedi, si raggiunge lapanoramicissima salita verso
l'ingresso del parco da cui si gode di una delle migliori visuali su Città Alta. Nei pressi del
cancello di ingresso al parco, non è difficile individuare l'ampio scalone di accesso alla parte
più alta della fortezza. Dopo le prime rampe, il cemento lascia nuovamente spazio
all'acciottolato. Dopo una curva e una nuova salita si arriva fino ai balconi del castello, dove lo
sguardo viene abbracciato da una vista esclusiva sui colli di Bergamo. Salita dello Scorlazzone
Lunghezza: 500 metri Dislivello: 77,5 metri Scendendo nuovamente verso la funicolare, che si
supera, alla chiesetta di San Vigilio si imbocca l'inizio della Scaletta dello Scorlazzone.
Quest'ultima costituisce (se presa in senso inverso) la prosecuzione naturale della Salita dello
Scorlazzino e con il suo mezzo kilometro di lunghezza rappresenta anche la scaletta più lunga
dell'intero itinerario. Si lascia alle spalle la bellissima vista di Città Alta, per intraprendere un
itinerario piuttostoripido che alterna tratti in discesa ai 162 gradini che la compongono. Ben
presto le panoramiche del complesso di Astino e del Colle di San Sebastiano lasciano spazio a
un tratto incastonato tra muretti a secco: siamo ormai nei pressi di via Sudorno. Salita dello
Scorlazzino Lunghezza: 345 metri Dislivello: 57,5 metri Come anticipato, la Salita dello
Scorlazzino altri non è che la sorella minore della Salita dello Scorlazzone, oltre che suo
naturale proseguimento. La scaletta inizia su via Sudorno ed è una delle arterie più
rappresentative e pittoresche di tutta la rete di saliscendi di Bergamo. Lungo la sua discesa
ripida e costante, offre infatti alcune delle visuali e scorci paesaggistici più suggestivi
dell'intera rete: si apre infatti su un anfiteatro pianeggiante straordinario, ampissimo, dove
nelle giornate limpide la vista arriva a toccare gli Appennini. Punteggiata di lampioni, la Salita
dello Scorlazzino prosegue affiancata da muretti a secco, affacciandosi su orti, fruttetie
giardini, prima di cedere il passo a un corridoio gradinato finale e subito dopo una rampa che
conduce su via San Martino della Pigrizia. Scaletta delle More Lunghezza: 290 metri Dislivello:
68 metri Si prosegue in discesa a sinistra lungo via San Martino della Pigrizia, per poi
imboccare via Borgo Canale. Da qui, si svolta a destra fino all'inizio della Scaletta delle More,
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contrassegnata da un apposito cartello. Il sentiero incorniciato da muri passa dopo pochi passi
al di sotto di uno splendido balconcino e, nel primo tratto, è piuttosto stretto e pittoresco.
Proseguendo, la vista si apre a destra, in un bellissimo spaccato panoramico sulla pianura
sottostante. Nella parte finale dominano invece giardini privati, campi coltivati, orti e
cancellate che offrono un quadro bucolico da assaporare passo dopo passo, prima di sbucare
su via dello Statuto. Scaletta Fontanabrolo Lunghezza: 450 metri Dislivello: 109 metri Una
volta arrivati in via Statuto, nella zona delle piscine, si giraa sinistra proseguendo in piano fino
all'inizio di via Fontanabrolo. Dopo una prima parte asfaltata affiancata dalle abitazioni, la via
prende quota rapidamente attraverso una scalinata in acciottolato piuttosto esposta. Più
avanti, un canale cinquecentesco accompagna lo sviluppo dei gradini. La fatica della salita è
ripagata interamente dalla bellezza del panorama circostante, che si offre alla vista per buona
parte del percorso, prima di perdersi nuovamente tra i muri delle case circostanti. I 301
gradini portano i passi dei viandanti nuovamente su via degli Orti, dove termina la scalinata.
Scalone del Teatro di Sant'Andrea Per concludere, all'interno di questa guida non potrebbe
mancare uno scalone fuori dalle rotte tradizionali, ma che per la Millegradini si carica di un
significato davvero speciale. La manifestazione, in collaborazione con la Parrocchia di
Sant'Andrea, l'Università degli Studi di Bergamo e il Rotary Club Bergamo Nord, promuove
infatti un progetto per ilfinanziamento della creazione di un servoscala portacarrozzine
all'interno del Teatro di Sant'Andrea, in via Porta Dipinta (ne abbiamo parlato
dettagliatamente qui). Della quota versata da ogni partecipante per l'iscrizione all'evento,
0,50 EUR verranno devoluti per l'intervento di eliminazione della barriera architettonica.
Iscrizioni: https://www.ecodibergamo.it/stories/eppen/outdoor/millegradini_1317679_11/
Sito: https://millegradini.ecodibergamo.it/ SeguiSegui SeguiSegui
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Successo per il concerto della Fanfara III Reggimento Carabinieri Lombardia Grande successo
ed entusiasmo per il concerto della Fanfara del III Reggimento Carabinieri Lombardia
organizzato da A.N.C. Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Varese. Varese - La
stupenda Sala Napoleonica di Ville Ponti a Varese ha ospitato il grande Concerto "Note nel
Cuore". organizzato dall'A.N.C. Sezione di Varese presieduta da Roberto Leonardi. Con la
perfetta programmazione dei Soci volontari dell'Associazione e in una sala al completo, la
Fanfara dell'Arma dei Carabinieri, diretta dal Maresciallo Capo Andrea Bagnolo, ha eseguito un
applauditissimo concerto spaziando da brani classici e istituzionali a pezzi tradizionali e anche
di musica moderna che ha entusiasmato tutti. La serata è stata condotta con estrema bravura
da Monica Terzaghi, giornalista molto nota. Tra gli autori dei dei brani eseguiti: J. Strauss, G.
Verdi, J. Williams. Numerose sono state le autorità e personalità presentialla manifestazione:
il Prefetto di Varese S.E. Enrico Ricci, il Sindaco Davide Galimberti, il Questore Giovanni Pepè,
il Comandante della Guardia di Finanza Gen. Marco Lainati e naturalmente il Comandante
Provinciale dell'Arma dei Carabinieri Col. Claudio Cappello. Presenti anche il Presidente del
Consiglio Comunale e il Vice Sindaco di Varese. Tra i sostenitori dell'iniziativa si evidenziano
U.N.C.I. Unione Nazionale Cavalieri d'Italia con il Presidente Danilo F. Guerini Rocco e il Vice
Presidente Carlo Massironi, Socio A.N.C. Inoltre hanno partecipato gli esponenti di Fondazione
Comunitaria del Varesotto Onlus, Lions Club, Rotary Club e di altri Enti. Il Prefetto di Varese,
S.E. Enrico Ricci, ha sottolineato i valori della cultura e della musica come mezzo di
aggregazione e coesione sociale della Comunità. Il Col. Claudio Cappello ha messo in rilievo la
costante collaborazione tra gli appartenenti all'Arma in servizio e in pensione sempre rivolta,
nei rispettivi ruoli, al bene deicittadini. Il Presidente dell'A.N.C. Varese, Roberto Leonardi
ringraziando tutti e presentando le finalità ed attività dell'Associazione ne ha valorizzato i
contenuti umanitari e sociali. Infatti la serata è stata finalizzata oltre che all'ascolto della
grande musica anche a scopi benefici e filantropici a favore dell'Associazione l'Arcobaleno di
Nichi. I genitori di Nichi, un bambino la cui vita si è spenta da circa un anno per una grave
malattia, hanno presentato le iniziative poste in atto per onorarne la memoria. Con la
collaborazione della Fondazione Ascoli Onlus sono impegnati a raccogliere fondi da destinare
alla realizzazione di una struttura che possa ospitare temporaneamente genitori di bambini
ricoverati presso l'ospedale di Varese per il periodo delle cure necessarie. Si è trattato di un
momento particolarmente toccante di una serata straordinaria. Il Presidente Leonardi ha
inoltre consegnato la tessera di Socio A.N.C. al Cav. Danilo F. Guerini Rocco per l'impegno e
ladisponibilità dimostrati in campo sociale e umanitario. Le note musicali de Il Canto degli
Italiani Inno Nazionale Italiano ha concluso lo splendido evento seguito da un brindisi
celebrativo con Autorità, Ospiti e Volontari A.N.C. La redazione Galleria fotografica
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Successo per il concerto della Fanfara III Reggimento Carabinieri
Lombardia
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i giovani e l'alcol 9 settembre 2019 - 15:55 Bergamo, al volante dopo aver bevuto: la pena
scontata come volontari nel gruppo «Safe driver» Il progetto fuori dai locali con l'associazione
Atena e in accordo con il Serd di Bergamo. Un buono per chi risulta sobrio, un taxi o un
guidatore diverso per chi ha bevuto di Michela Offredi A-A+ Il gruppo Safe Driver fuori dal
Bolgia nello scorso weekend shadow Stampa Email Dall'interno della discoteca arriva il
pompare delle casse. La porta, che si apre in continuazione, lascia intravedere i giochi di luce
della pista. Musica, risate, corpi in movimento. Eppure l'appuntamento è fuori, almeno per un
gruppetto di persone. Hanno fra i 20 e i 50 anni (qualcuno anche di più), sorriso aperto, mano
pronta ad allungarsi verso chi capita al banchetto. I loro venerdì e sabato sera li passano così:
fuori da bar, discoteche, locali della movida estiva di Bergamo (una trentina in totale, ai quali
si aggiungono il Bolgia e il Setai in provincia), a informarei presenti sugli effetti dell'alcol. A
distribuire materiale informativo, gadget ed etilometri monouso. Sono i volontari di Safe
Driver-Il guidatore designato. «Il progetto è nato - spiega il coordinatore Andrea Noventa del
SerD di Bergamo - per ridurre il numero di persone che si mettono alla guida dopo aver
bevuto, spiegando i rischi connessi a questo comportamento e le possibili alternative». «Oltre
a un servizio informativo - aggiunge la coordinatrice dei volontari Paola Pesenti Bolognini -,
offriamo la possibilità di misurare, in forma anonima e gratuita, il tasso alcolemico». Se risulta
zero, la persona riceve un buono valido per un ingresso omaggio o per una consumazione
analcolica. In alternativa è invitata a chiamare un taxi o a scegliere un «safe driver» (un
amico che non abbia alzato il gomito). Il progetto, che rientra nell'iniziativa «Notti in
Sicurezza», è coordinato dal SerD di Bergamo e formato da diverse realtà del territorio (Asst
Papa Giovanni XXIII, Ats Bergamo,Polizia stradale di Bergamo, Croce Rossa, Rotary Club
Dalmine Centenario, Bolgia, Dj's from World, associazione Genitori Atena e con la
collaborazione dell'Aci, della Polizia locale Bergamo, del Comune di Bergamo e dall'Ascom). In
sei anni è cresciuto e si è consolidato (in Facebook, alla pagina Notti in Sicurezza-Safe Driver,
si possono vedere le foto delle tante serate). «Siamo sempre alla ricerca di nuove persone
perché vorremmo coprire un territorio più vasto - prosegue Noventa -. Rispetto allo scorso
anno abbiamo avuto un incremento. Nel 2018 abbiamo registrato 35 uscite totali e 2.482
misurazioni. A oggi, per il 2019, siamo già a 50 uscite e 5.457 misurazioni». Merito della
quarantina di volontari, di tutte le età e provenienti dall'intera provincia, che prestano
servizio. Nel gruppo ci sono anche Chiara, 21 anni, Fabrizio, 26, e Mauro, 44. Al progetto sono
arrivati perché, «grazie alla collaborazione con l'associazione Genitori Atena - racconta il
coordinatore -, ogni annovengono accolte 10 persone in regime di lavori di pubblica utilità, in
seguito al ritiro della patente». La loro pena (pecuniaria e detentiva) per guida in stato di
ebbrezza è stata convertita in un monte ore di lavoro, da svolgere nel corso di diversi mesi.
Affiancati da un tutor, hanno affrontato un percorso di formazione, durante il quale si sono
ritrovati a essere testimoni, «a parlare dei rischi e delle situazioni che hanno vissuto in prima
persona», aggiunge la vicepresidente dell'associazione Lucrezia Martino. Fra coetanei il
linguaggio è diretto, l'empatia scatta più facilmente. «Il nostro scopo - conclude Martino - è
mostrare che esiste un modo diverso di stare insieme e divertirsi». E la musica rimane in
sottofondo, i bicchieri restano lontani, sul bancone, all'interno del locale. 9 settembre 2019 |
15:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Al volante dopo aver bevutoPena scontata come volontari

03/09/2019
Sito Web

eppen.ecodibergamo.it

Se la Millegradini abbatte le
barriere architettoniche La
camminata
del
22
settembre sarà anche
Zerogradini per chi ha
problemi di deambulazione
e avrà come obiettivo la
creazione di una rampa
d'accesso al Teatro di
Sant'Andrea Fra i tanti
significati culturali e
sportivi, la Millegradini ne
ha anche uno civile, che
riguarda tutti. È la mobilità,
che per la Treccani è la
condizione di ciò che è
mobile, ma è anche
l'attitudine e la capacità di
muoversi con facilità.
Insomma la possibilità di
spostarsi liberamente e
senza intoppi in un luogo o
da un luogo all'altro. Un
concetto tanto teorico
quanto pratico che durante
la Settimana Europea della
Mobilità (quest'anno dal 16
al 22 settembre) si carica di
un'accezione fortemente
orientata alla sostenibilità e
a uno stile di vita più
salutare. Per noi e
l'ambiente. Sono queste le
premesse sulle quali poggia
e si inserisce l'edizione
2019 della Millegradini,

evento podistico per
eccellenza del calendario
settembrino di Bergamo, in
programmaper il prossimo
22
settembre.
La
manifestazione diventa
anche l'occasione per
osservare i nostri spazi
cittadini sotto una nuova
luce: la città deve
ripensarsi, modificarsi ed
evolversi, affinché questa
facilità a muoversi diventi
una condizione necessaria e
irrinunciabile. Per tutti e
quanto più estesamente
possibile. Tutto questo non
è un mero esercizio
retorico, bensì una
condizione che gli
organizzatori della
Millegradini e lo stesso
Comune di Bergamo hanno
deciso di abbracciare
gradino dopo gradino. Del
resto, i bergamaschi sono
persone pratiche. Ecco
allora che accanto ai
finanziamenti delle opere di
abbattimento delle barriere
architettoniche si sono
sviluppate molte altre
iniziative collaterali,
dedicate all'inclusione e alla
partecipazione.
La
Zerogradini Tra i diversi
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percorsi della Millegradini,
da diversi anni fa la sua
comparsa anche la
Zerogradini. Un itinerario
speciale nato dalla sinergia
tra gli organizzatori e il
Progetto Senz|acca,
insieme agli altri gruppi
eassociazioni di volontariato
della città. L'idea e
l'obiettivo del progetto sono
già insiti nel suo nome:
creare un percorso sociale
assistito che abbatta ogni
barriera architettonica,
rendendo fruibili tutti i
principali punti di interesse,
musei e monumenti della
città. Una camminata
accessibile a persone con
disabilità motorie, problemi
di mobilità, anziani, famiglie
con bimbi piccoli e donne in
dolce attesa. Dove ogni
gradino viene sostituito da
rampe, pedane, ascensori,
scivoli e spostamenti con
mezzi dedicati. Lavori in
corso in Città Alta La
mobilità è un ambito che lo
stesso Comune di Bergamo
si sta impegnando a
sostenere sempre di più.
Così, non mancano le buone
notizie: come quella del
finanziamento di oltre
22
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Se la Millegradini abbatte le barriere architettoniche
LINK: https://eppen.ecodibergamo.it/millegradini-barriere-architettoniche-teatro-santandrea/

03/09/2019
Sito Web

centro di aggregazione per
la comunità compresa
travia Porta Dipinta e il
prato della Fara. Da
cineteatro ad oratorio, per
un certo periodo la sala del
locale è stata anche un
campetto di pallavolo,
pallacanestro e calcio.
Questo prima di essere
soppiantata definitivamente
dall'Oratorio del Seminarino
negli anni Novanta. La
svolta arriva però nel 2017,
quando il direttore artistico
Claudio Morandi e il docente
Giuliano Gariboldi del
Centro Universitario
Teatrale si mettono in
comunicazione con don
Giovanni Gusmini e, dalla
loro sede a Loreto,
decidono di trasferire nel
teatro la loro associazione.
Dal 2018 i locali ospitano
periodicamente spettacoli e
saggi del C.U.T., mentre un
finanziamento da parte
della Brembo S.p.A. ha
permesso di sistemare
l'impianto elettrico e di
riscaldamento, i serramenti,
le attrezzature e la
pavimentazione originale.
Prima dell'inaugurazione (il
prossimo 9 ottobre) è
previsto però un ulteriore
intervento, sul quale si
riaffaccia anche la
Millegradini.
La
manifestazione,
in
collaborazione con la
Parrocchiadi Sant'Andrea,
l'Università degli Studi di
Bergamo e il Rotary Club
Bergamo Nord, aderisce
infatti a un progetto sociale
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speciale: il finanziamento
per la creazione di un
servoscala portacarrozzine
per agevolare l'accesso al
Teatro di Sant'Andrea. In
questo modo, lo scalone di
ventitré grossi gradoni che
precede l'ingresso al locale
non sarà più un ostacolo
insormontabile. Della quota
versata
da
ogni
partecipante per l'iscrizione
all'evento, 0,50 EUR
verranno infatti devoluti per
l'intervento di eliminazione
della barriera architettonica.
Come iscriversi alla
Millegradini 2019 Grazie al
suo perfetto bilanciamento
tra sport, turismo cultura e
inclusione, dal 2011 la
Millegradini continua a
crescere e abbattere ogni
record. Questo grazie a un
lavoro continuo e a una
proposta alla quale
collaborano giorno dopo
giorno
moltissime
associazioni, enti e gruppi.
Anche per l'edizione 2019
sono aperte le iscrizioni. Tra
i
diversi
vantaggi
dell'adesione
alla
Millegradini vi sono
l'accesso liberoa musei,
enti, luoghi storici e chiese
aderenti, la possibilità di
usufruire gratuitamente dei
mezzi di trasporto ATB e
TEB per l'intera giornata e il
kit (comprensivo della
maglietta), che sarà
possibile ritirare presso i
centri convenzionati. Per
maggiori informazioni e
iscrizioni è possibile visitare
i l
s i t o :
23
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350mila euro destinato a un
opere pubbliche su larga
scala per la sistemazione
dei percorsi pedonali, la
messa in sicurezza di alcuni
passaggi
critici
e
l'abbattimento di barriere
architettoniche. Tra gli
interventi più significativi
presto sarà realizzato un
nuovoattraversamento alla
porta San Giacomo, oltre
che la sistemazione del
marciapiede in via Simone
Mayr, delle fermate
dell'autobus ATB alla Fara e
in via Osmano e dei
percorsi pedonali di Colle
Aperto. Grande attenzione è
dunque riservata all'area
delle mura di Città Alta,
anche sul piano dell'accesso
a persone con difficoltà
motorie. Da un lato, l'inizio
dei lavori per la costruzione
di una rampa a Porta
Sant'Agostino verso gli
spalti di San Michele è
previsto già per questo
settembre. Dall'altro, pare
sia in fase di valutazione un
progetto volto a favorire il
transito di carrozzine e
passeggini presso la Porta
San Giacomo, uno dei punti
più critici per quanto
riguarda l'accessibilità. Un
teatro per tutti
Recentissima è inoltre la
notizia di una nuova
iniziativa che vede come
protagonista il Teatro di
Sant'Andrea (foto sopra).
L'edificio risale al 1951,
quando il parroco della
parrocchia decise di adibire
la cripta della chiesa a

eppen.ecodibergamo.it
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Giancarlo Mariani è Campione Italiano 2019 Obiettivo centrato dalla Liberi nel Vento a Dervio
sul Lago di Como 3' di lettura 02/09/2019 - Week end di grande vela sul Lago di Como dove
la Liberi nel Vento ha schierato ben cinque timonieri che hanno partecipato all'avvincente
edizione 2019 del Campionato Italiano della Classe 2.4mr. Venerdì 30, prima giornata di
regate, condizionata da vento forte da sud che ha messo a dura prova i timonieri. Brillante
giornata per Giorgio Curzi, della Lega Navale Porto San Giorgio che chiudeva primo nella
classifica provvisoria. Seconda giornata, quella di Sabato 31, condizionata da venti deboli e
con forti oscillazioni dove Giancarlo Mariani, della Liberi nel Vento, risaliva la classifica al
secondo posto. Domenica tutti in acqua alle sette di mattina. Il Comitato di regata viste le
condizioni meteo ha ben sfruttato il vento da Nord, il Tivano, riuscendo a far disputare due
prove. Con un secondo e un primo posto Giancarlo Mariani scalava la classificadistaccando di
molti punti gli altri timonieri vincendo la Regata Nazionale 2.4mr Trofeo Bianchi Albrici e
laureandosi Campione Italiano 2019 della Classe 2.4mr. Secondo classificato Nicola Redavid e
terza posizione per l'ottimo Giorgio Curzi. Buone le prestazioni degli altri atleti della Liberi nel
Vento: Daniele Malavolta, 10mo, Copertari GianLorenzo, 13mo, e Federico Burini, 15mo. Una
trasferta che è stata appoggiata e sostenuta dall'azienda Solettificio Biccirè da sempre vicina
alla realtà sportiva sangiorgese. Enorme la soddisfazione di tutto il team Liberi nel Vento che
è riuscito a concretizzare un obbiettivo che inseguiva da molti anni. "Avere schierato ben
cinque timonieri ed altrettanti imbarcazioni, aver vinto il Campionato Italiano di Classe 2.4mr
con Giancarlo Mariani è frutto di un grande lavoro di allenamenti e assetto delle barche che il
team agonistico, sotto la direzione tecnica dell'istruttore Stefano Iesari, svolge da mesi. Un
brillante risultato che con piacerededichiamo a tutti coloro che animano, credono e
sostengono le finalità associative: il mare e le sue emozioni per tutti!!!" E il 6 - 7 - 8
Settembre, questo fine settimana, sarà ancora grande ed emozionante vela nelle acque
antistanti Porto San Giorgio per la Regata Interonale Hansa303 "Vega Italian Style for Lift".
Grazie alla collaborazione tra Classe Italiana Hansa303 e Federazione Italiana Vela, saranno
presenti istruttori federali e gli atleti paralimpici che saranno impegnati ad Ottobre in
Portogallo per il Campionato Europeo Hansa303. Alla base nautica Liberi nel Vento sono
previste ben 13 imbarcazioni e tanti timonieri che giungeranno da varie parti di Italia per
partecipare, con le gioiose e coloratissime barche Hansa303, alla Regata che farà da
anticipazione al Campionato Italiano Hansa303 che la Libei nel Vento organizzerà a Giugno
2020 in collaborazione con Lega Navale, Croce Azzurra, Protezione Civile e Porto Turistico
Marina Porto San Giorgio. Di cuore ringraziamo gliAmministratori di: Sollini Accessori
Calzature, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Solettificio Biccirè, Guldmann, Triride
Italia Srl, Solgas Fermo, Vega Lift Stile Srl, Rotary Club di Fermo, TreElle, TreValli CooperLat,
Porto Turistico Marina di Porto San Giorgio Spa, Lega Navale di Porto San Giorgio, Centro
Servizi per il Volontariato delle Marche, Croce Azzurra e Protezione Civile di Porto San Giorgio.
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Giancarlo Mariani è Campione Italiano 2019 Obiettivo centrato dalla
Liberi nel Vento a Dervio sul Lago di Como

02/09/2019
Sito Web

Varesenews.it

diffusione:6

Scomparso Raimondo Malgaroli, anima delle lingue classiche a Varese l mondo della scuola e
della cultura varesina è in lutto per la scomparsa, all'età di 96 anni, di Raimondo Malgaroli.
Docente di greco e latino al Cairoli, illustre ellenista e latinista liceo cairoli varese Il mondo
della scuola e della cultura varesina è in lutto per la scomparsa, all'età di 96 anni, di
Raimondo Malgaroli. Docente di greco e latino al liceo classico di Varese, illustre ellenista e
latinista, Malgaroli ricevette nel 1998 il primo Cairolino, il premio che l'associazione Amici del
Cairoli ha istituito per i suoi illustri ex studenti: una associazione di cui Malgaroli fu, peraltro,
il primo presidente. Malgaroli fu anche presidente del Rotary Varese nel biennio 1989-1990, e
ha fatto parte per anni della giuria tecnica al Premio Chiara Giovani. I Funerali saranno
celebrati martedì 3 Settembre alle 10.30 nella Chiesa Parrocchiale di Biumo Inferiore. di
Redazione redazione@varesenews.it Pubblicato il 02settembre 2019 Tweet
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Scomparso Raimondo Malgaroli, anima delle lingue classiche a
Varese

27/08/2019
Sito Web

Intorno Tirano.it

La biblioteca di Bormio è ora intitolata a Milli Martinelli CULTURA E SPETTACOLO - 27 08 2019
- Redazione Domenica 25 agosto, alle ore 17.00, ha avuto luogo la cerimonia di intitolazione
della biblioteca di Bormio a Milli Martinelli. Oltre al nutrito pubblico, costituito da residenti e
turisti che hanno avuto modo di conoscere e apprezzare Milli negli ultimi anni, erano presenti i
figli Guido e Roberta De Monticelli, il nipote Federico, il Sindaco Roberto Volpato e l'Assessore
alla Cultura Luigi Azzalini. La figlia Roberta, attraverso immagini e la lettura di brani tratti da
Con gli occhi di una madre, lavoro scritto negli anni da Milli e primo classificato della sezione
romanzi autobiografici nel quarto premio letterario Rotary Club Bormio Contea, ha regalato un
ritratto inedito di Milli e della sua vita in cui la cultura e i libri hanno sempre avuto un ruolo
preponderante. Come sottolineato dall'assessore Azzalini, il contributo di Milli Martinelli alla
biblioteca di Bormio è statoconsiderevole. Notevole il suo impegno culturale e divulgativo
concretamente dimostrato, dal 2013 sino al 2017, attraverso i cicli di conferenze centrate sui
narratori russi da lei tanto amati. E proprio questo suo amore era tangibile e in grado di
prendere forma nella capacità di raggiungere il pubblico. Milli non creava barriere e non
metteva distanze tra lei e chi la ascoltava; aveva il dono di avvicinare le persone, di
interessarle e di alimentare in ciascuno il desiderio di approfondire gli argomenti proposti e le
conoscenze personali sui grandi temi affrontati. A questo va però aggiunto anche
l'importantissimo contributo umano: fortissimo il suo legame con i volontari della biblioteca e
le persone che la frequentavano. Milli Martinelli ha creduto in una biblioteca intesa come luogo
di incontro tra persone, idee, vissuti; non semplicemente come un luogo di saperi. Nel corso
della cerimonia, l'assessore alla cultura Azzalini ha auspicato che la sua figura possa guidare i
nostriragazzi nella vita e nello studio e li motivi nella ricerca della verità, che maturi in loro la
capacità di critica e il forte senso di giustizia e di libertà tipici di Milli; agli adulti è stato rivolto
l'augurio che, grazie alla preziosa eredità di Milli, possano essere sempre incoraggiati a
coltivare la bellezza del conoscere e il senso etico della vita.
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La biblioteca di Bormio è ora intitolata a Milli Martinelli

26/08/2019
Sito Web

Ultimi rifiniture prima della partecipazione al Campionato Italiano di Classe 2.4mr 2' di lettura
24/08/2019 - Ben cinque atleti parteciperanno alla regata che si svolgerà sul Lago di Como.
Ultimo fine settimana e poi le imbarcazioni saranno posizionate sui carrelli con destinazione
Dervio, sul Lago di Como, per partecipare all'edizione 2019 del Campionato Italiano della
classe 2.4mr. Trasferta molto impegnativa, sostenuta ed appoggiata dall'azienda Solettificio
Biccirè di Porto San Giorgio da sempre vicina alla realtà sportiva che promuovo vela per tutti.
"Importantissimo appuntamento dove gli atleti della Liberi nel Vento cercheranno di dare il
massimo per conquistare l'ambito risultato. Timonieri ed imbarcazioni in questi giorni sono
impegnati negli ultimi allenamenti di rifinitura e poi, mercoledì, si partirà alla volta di Dervio."
E subito dopo il Campionato Italiano, la A.s.d. Liberi nel Vento, in collaborazione con Lega
Navale, Croce Azzurra e Protezione Civile di Porto SanGiorgio organizzerà al Porto Turistico,
dal 6 all'8 Settembre la Regata Interzonale della classe Hansa303 Trofeo "VEGA Italian Style
for Lift". Grazie alla collaborazione tra Classe Italiana Hansa303 e Federazione Italiana Vela,
saranno presenti istruttori federali e gli atleti paralimpici che saranno impegnati ad Ottobre in
Portogallo per il Campionato Europeo Hansa303. La regata sarà anche un valido test di prova
per il Campionato Italiano Hansa303 del 2020 che sarà organizzato a Porto San Giorgio. E a
metà Settembre, il 15, andrà in scena l'ultima prova dell'avvincente Campionato Zonale di
Classe 2.4mr Trofeo 50nario SOLLINI Accessori Calzature 2019. Stagione sportiva che sta
andando a gonfie vele, piena di iniziative e promozione dello sport della vela, che è possibile
realizzare grazie alle aziende che sostengono le finalità associative: il mare e le sue emozioni
per tutti. Di cuore ringraziamo gli Amministratori di: Sollini Accessori Calzature, Fondazione
Cassa di Risparmio diFermo, Solettificio Biccirè, Guldmann, Triride Italia Srl, Solgas Fermo,
Vega Lift Stile Srl, Rotary Club di Fermo, TreElle, TreValli CooperLat, Porto Turistico Marina di
Porto San Giorgio Spa, Lega Navale di Porto San Giorgio, Centro Servizi per il Volontariato
delle Marche, Croce Azzurra e Protezione Civile di Porto San Giorgio.
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Ultimi rifiniture prima della partecipazione al Campionato Italiano di
Classe 2.4mr

22/08/2019
Sito Web

Wainer Vaccari, a Bormio nove quadri per raccontare che cos'è la speranza Michele Fuoco 23
Agosto 2019 Per il ventennale della Milanesiana, la manifestazione che, ideata e diretta da
Elisabetta Sgarbi, dà spazio alla cultura, nei suoi vari aspetti (letteratura, musica, cinema
scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia), Wainer Vaccari è stato invitato a tenere una
mostra a Bormio, nella sede della Banca Popolare di Sondrio. Nove i quadri realizzati
dall'artista modenese che ha affrontato il tema della speranza, in consonanza con il tema
generale dell'evento in chiave multidisciplinare, di visibilità nazionale, al quale collabora il
Rotary club Bormio Contea. E il concetto di "speranza" si estende anche ai motivi legati alla
ricchezza e alla povertà. "Stazioni di paesaggio" titola l'artista i suoi dipinti concepiti come
luoghi di pensiero, di riflessione, di significati anche nascosti. Ogni opera stabilisce una
ragnatela di rimandi, innescando una curiosità crescente da partedell'osservatore. E' un'arte
che accende quesiti, problemi. L'artista elabora una tensione iconografica che fa intravedere
diverse possibilità di lettura, misteriose corrispondenze. Gli stessi titoli delle opere diventano
spiazzanti per una interpretazione unica, sistematica, come mettono in luce negli scritti del
catalogo Roberto Franchini, Vittorio Sgarbi e sua sorella Elisabetta. Ecco allora "dietro casa",
in uno spazio limitato, un clown coltiva, con cura, una pianticella, quasi a richiamare Voltaire
che "bisogna coltivare il proprio giardino". Tutto acquista sospensione di senso: l'uomo
elegante in poltrona non si sottrae al bacio della chimera-gatto, e non si sa se ciò avviene con
partecipazione o con un certo distacco, nella realtà o nel sogno; una sorta di ninfa, che
emerge dalle acque, pare avvinghiarsi ad un monaco orientale per trascinarlo con lei. Come
simbolo della ricchezza si pongono gli alberi di arance proiettati verso un uomo seduto in
poltrona che si accinge acogliere il frutto (oro delle arance). Sorprende il personaggio di
sembianze orientali con una cassettina tra le mani: chiede l'elemosina o custodisce qualcosa
di prezioso in quel recipiente, da cui i passanti possono attingere? Verso casa corre la donna
spaventata che porta sulle spalle il suo bambino, con la speranza di poterlo salvare da un
pericolo in atto. Con "Iris", simbolo della speranza, l'artista identifica una donna (è il ritratto
di Elisabetta Sgarbi) che reca in mano un mazzo di fiori. Con queste opere Vaccari ci
permette, con giocosa benevolenza, di guardare l'uomo in una vasta gamma di situazioni
possibili. Tanti racconti di vivacità pittorica, con personaggi che l'artista presenta con divertita
fantasia, con una sottile ironia, con leggerezza intrigante. Senza rinunciare anche ad una
amarezza al fondo di una fittizia ilarità, in una conciliazione tra il triste e il tenero, tra
pessimismo e ottimismo. -

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

29

La proprietÃ intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa Ã¨ da intendersi per uso privato

Wainer Vaccari, a Bormio nove quadri per raccontare che cos'è la
speranza

21/08/2019 10:06
Sito Web

lamartesana.it

Arnie corazzate tra Sud
Milano e Nord Lodigiano. Ai
lati della Teem nasce la
Città delle api. Nasce la
Città delle api Tangenziale
Esterna SpA ha fondato,
infatti, nelle campagne di
Paullo e Comazzo lambite
dall'Autostrada taglia-file
una struttura con il duplice
obiettivo di salvare migliaia
di operaie e alcune regine
dai pesticidi, che, assieme
ai cambiamenti climatici,
minacciano la specie, e di
creare nuovi posti di lavoro
sul territorio. Il sito scelto
dai volontari di Orti del
Pellicano, l'associazione di
apicoltori locali cui è stato
affidato lo sviluppo del
progetto appena avviato,
per preservare gli insetti
dalla moria registrata in
tutt'Italia e per tenere, da
settembre in poi, corsi di
formazione rivolti ai giovani
si trova vicino l'abbazia
bramantesca di Rossate. La
Città delle api è ubicata
all'interno dell'area,
confinante pure con Liscate
e Merlino, resa accessibile
proprio dalla nuova rete di
percorsi verdi (40 chilometri
complessivi) costruita

attorno ai Caselli diA58T e e m ,
c h e
l a
Concessionaria
ha
riqualificato nell'ambito
d e l l e
o p e r e
d i
compensazione ambientale.
Le sei arnie allestite, del
tipo denominato top-bar
perché caratterizzato da
superfici orizzontali protette
dagli inquinanti e con favi
estraibili dall'alto, sono
state collocate, in parallelo
alle corsie dell'Autostrada
plasmate in rilevato rispetto
al piano-campagna, in un
terreno donato da
Tangenziale Esterna SpA al
Parco Adda Sud. Si tratta
esattamente dello stesso
lotto in cui
vennero
avvistate e fotografate, a
partire dal 2017, le due
famiglie di cicogne bianche
riprodottesi
vicino
all'Autostrada. Leggi
anche: Cascina Triulza
consegnato il cantiere,
partono
i
lavori
L'importanza
del
programma, condiviso da
varie sezioni del Rotary
Club,
può
essere
efficacemente sintetizzata
dalla circostanza che le api,
ritenute addirittura a rischio
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di estinzione in ben
determinati
Paesi,
p r o v v e d o n o
all'impollinazione di almeno
il 70% delle piante utilizzate
per l'alimentazione degli
uomini edegli animali. Il
valore aggiunto della
sperimentazione in atto a
un battito d'ali da A58Teem è riconducibile,
invece, all'impulso che
l'apicoltura fornirà
all'occupazione
di
SudMilano e NordLodigiano
attraverso il coinvolgimento
di ragazzi, alla ricerca di
lavoro in attività sostenibili,
nei corsi di formazione
pianificati da Orti del
Pellicano. TORNA ALLA
HOME PER LE ALTRE
NOTIZIE DI OGGI
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Ai lati della Teem nasce la Città delle api
LINK: https://lamartesana.it/attualita/ai-lati-della-teem-nasce-la-citta-delle-api/
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adriatico24ore.it

Il pianista russo Andreev al FestivaLitz con la grande musica di Beethoven 19 Agosto 2019
GROTTAMMARE - Dopo l'emozionante concerto all'alba, sulla spiaggia antistante piazza
Kursaal, ed il recital del virtuoso Enrico Pace al teatro delle Energie a cui è stato assegnato il
Premio Liszt alla carriera "Le Radici della Musica", il XVII FestivaLiszt prosegue martedì 20
agosto nella chiesa di San Giovanni Battista con un giovane talento internazionale. Si tratta
del pianista russo Igor Andreev, vincitore del 1° Premio Concorso Rina Sala Gallo 2018.
Eseguirà un programma di estremo interesse che spazia da Beethoven, Liszt e Schumann. In
particolare di Beethoven eseguirà la Sonata in mi maggiore op.109 n. 30, di Liszt da Années
de pèlérinage. Deuxième Année. Italie, S 161 Sonetto 104 delPetrarca, dai «12 Études
d'exécution transcendante» n. 8 - Wilde Jagd. Quindi seconda parte del concerto incentrata
su Robert Schumann con il brano "Etudes symphoniques op. 13".
Pianista impetuoso
emusicista sensibile: queste sono le caratteristiche riconosciute al giovane virtuoso del
pianoforte Igor Andreev. Le sue capacità e il suo entusiasmo per la musica sono state
premiate con numerosi riconoscimenti in importanti concorsi pianistici come il Concours de
Genève in Svizzera, il Concorso UNISA in Sud Africa e il Concorso di Hamamatsu in Giappone.
Vincere nel 2018 il prestigioso Concorso Internazionale Rina Sala Gallo di Monza, la cui giuria
era presieduta dal Maestro Vladimir Ashkenazy, è stato però il momento più importante della
sua carriera e gli ha regalato numerosi impegni concertistici in tutta Europa e in Russia.
Igor Andreev è nato a Kaliningrad e ha scoperto la passione per il pianoforte all'età di 5 anni.
Dopo i primi studi nella città natale sotto la guida di Vladimir Slobodyan, Igor è stato
ammesso in giovane età al Conservatorio di San Pietroburgo nella classe di Vladimir Suslov.
Ha proseguito poi gli studi presso l'Università delle Arti di Berna conTomaszHerbut,
dedicandosi contemporaneamente alla Musica da Camera. Nel 2017, Igor ha completato la
specializzazione all'Università delle Arti di Berna conseguendo un Master ricevendo il Premio
Tschumi per il miglior diplomato. Attualmente si sta perfezionando con Konstantin Lifschitz a
Lucerna. Igor si esibisce in tutto il mondo come solista e camerista.
Tiene concerti come
solista con orchestre sinfoniche come l'Orchestra de la Suisse Romande, l'Orchestra Sinfonica
di Milano Giuseppe Verdi, l'Orchestra di Padova e del Veneto, l'Orchestra Filarmonica di
Friburgo, l'Orchestra Filarmonica da Camera Polacca Sopot, Sinfonie Orchestre Biel Solothurn,
ZakharBron Festival Orchestra, Janá?ek Philharmonic Ostrava, Kaliningrad State Symphonic
Orchestra, Kaunas Chamber Orchestra e altre. È sostenuto dalla Fondazione "Russian
PerformingArts" e con una borsa di studio federale della Confederazione svizzera, una borsa di
studio della Fondazione Hirschmann e una della Fondazione Clavarte. Gliè stato anche
assegnato il premio della Fondazione Kiefer Hablitzel e il Premio Rotary Excellence a Lugano.
Oltre che come solista Igor Andreev è molto attivo anche come camerista. In questa veste ha
vinto il concorso internazionale Sviridov a San Pietroburgo (2005), il concorso internazionale
Shostakovich a Mosca (2010) e il concorso internazionale "Tre secoli di romanzi classici" a San
Pietroburgo (2012).
Ha collaborato in veste di accompagnatore con Antonio Meneses e
Tianwa Yang presso l'Università delle Arti di Berna dove lavora dal 2015. Inoltre, ha tenuto
numerosi concerti su fortepiano storico con la violista GertrudWeinmeister. Nel 2018 ha
fondato l'Equilibris Piano Trio con il quale si è esibito nei principali festival in Svizzera e in
Europa. Il repertorio solista di Igor abbraccia tutti gli stili musicali, dalle opere barocche di
ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020
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Il pianista russo Andreev al FestivaLitz con la grande musica di
Beethoven

19/08/2019 19:59
Sito Web

adriatico24ore.it
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Bach e Scarlatti alla musica contemporanea. Pur conservando un animo romantico, Igor rivela
in ogni performance la sua passione per tutti igeneri musicali. La profonda conoscenza dei
diversi stili musicali e delle intenzioni degli autori gli ha permesso di ottenere riconoscimenti
da parte di giurie internazionali presiedute da musicisti eccezionali come Vladimir Ashkenazy,
Martha Argerich e Sergey Babayan.
Significativi a questo proposito sono i premi ottenuti,
tra gli altri, per le esecuzioni rispettivamente del miglior brano barocco al Concorso UNISA,
del miglior brano di compositore giapponese contemporaneo al Concorso di Hamamatsu, della
migliore sonata classica al Concorso di Verona e del brano di Chopin al Concorso del Baltico.
Lo diverte poter scoprire ed eseguire nuove opere di compositori contemporanei come Pierre
Boulez, Dieter Ammann, Pascal Dusapin, Marc-André Hamelin. È anche molto interessato a
condurre ricerche storiche, come testimonia, ad esempio, la sua scoperta dei manoscritti
originali della Sonata per viola di Glinka e le performance storiche da lui tenute su fortepiano.
© Riproduzioneriservata
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La Publino Trail è di Michele
Boscacci e Gaia Bertolini
Successo per la prova
dell'Orobie Circuit Valtellina,
il circuito di gare in
montagna organizzato dal
Rotary Club di Sondrio, con
le società sportive
Polisportiva Albosaggia,
Polifaedo, A.S. Caiolo e
la Proloco Piateda ed il
sostegno di Edison
Redazione 19 agosto 2019
08:34 La premiazione della
cetegoria femminile
Approfondimenti Selvaggia
e con quel fascino solitario
che hanno le amate
montagne orobiche; la 4^
edizione della Publino Trail
4.0 che si è disputata
sabato 17 agosto ha
pienamente confermato le
aspettative. Quest'anno
prova conclusiva nel nuovo
Orobie Circuit Valtellina
patrocinato da Edison. La
prova più impegnativa del
Circuito, sia per sviluppo
che per l'ambiente
selvaggio in cui Tre
differenti tipologie di "gara"
sul medesimo percorso di 9
km e 700 m di dislivello:
alle 8 ha preso il via la
camminata per famiglie e la
junior trail per i giovani
atleti nati successivamente
al 2004, mentre alle 10.30
è partita lacorsa dei senior.
Veniamo ai risultati: vince
con lo strepitoso tempo di
47'48" il campione di

scialpinismo di casa;
Michele Boscacci, che
precede il giovane talento
della
Polisportiva
Albosaggia si svolge, ma
anche quella con più
fascino. La selvaggia valle
del Livrio, il lontano rifugio
Amerino Caprari, il
misterioso canale di Gronda
e il fascinoso lago del
Publino come sempre hanno
attratto
atleti
ed
appassionati. Publino Trail
4.0
2019
La
manifestazione, fortemente
voluta dal Rotary Club di
Sondrio, capofila dell'intero
Circuito, vede il supporto
operativo della Polisportiva
Albosaggia e dell'AS Caiolo.
Luca Vanotti (classe 2003)
49'33" e Francesco Leoni,
vincitore della scorsa
edizione (Polisportiva
Albosaggia) 51'43" nonché
vincitore dell'Orobie Circuit
Valtellina (3 vittorie ed
appunto un 3° posto). Tra
le donne grandissima
performance di Gaia
Bertolini (Polisportiva
Albosaggia) vincitrice
dell'Orobie Circuit Valtellina
che con il tempo di
1h01'46", precede la
Raffaella Rossi(Rupe
Magna) 1h04'55" e Debora
Giugni (Polisportiva
Albosaggia) 1h09'3". Nella
junior trail - che come
rammentiamo si sviluppa
sul medesimo percorso
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della gara dei grandi giungono a pari merito i 3
young skialper della
Polisportiva Albosaggia;
Giulia ed Andrea Pelizzatti
ed Edoardo Corradini.
Grande festa all'arrivo
dove, grazie al supporto
logistico fornito dal Rifugio
Amerino Caprari, gli amici
dell'AS Caiolo hanno
proposto polenta taragna e
salsicce agli atleti ed al
decisamente folto pubblico
che complice la bella
giornata, si è portato al
Publino. Oltre 100 i
partecipanti
alla
manifestazione di cui diversi
alla camminata per famiglie
denotano un forte interesse
verso questa gara che
indubbiamente è particolare
anche solo per il grande
sviluppo chilometrico (9km
andata ed altrettanti al
ritorno) richiesto a coloro
che vogliono avventurarsi in
uno dei luoghi più selvaggi
e remoti delle Orobie. La
Publino Trail si conferma
una bella ed impegnativa
festa in alta montagna.
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La Publino Trail è di Michele Boscacci e Gaia Bertolini
LINK: http://www.sondriotoday.it/sport/corsa-montagna-publino-trail.html

18/08/2019 08:46
Sito Web

Albosaggia, 18 agosto 2019
| Sport Boscacci e Bertolini
vincono la quarta edizione
Publino Trail Nuovo circuito
di gare in montagna
organizzato dal Rotary Club
di Sondrio, insieme alle
società sportive Polisportiva
Albosaggia, Polifaedo, A.S.
Caiolo e la Proloco Piateda
con il sostegno di Edison è
giunto alla 4^ e conclusiva
prova: La Publino Trail 4.0
Michele Boscacci La 4^
edizione della Publino Trail
4.0, si è disputata sabato
17 Agosto, la prova più
impegnativa del Circuito,
sia per sviluppo che per
l'ambiente selvaggio in cui
si svolge, ma anche quella
con più fascino. La
selvaggia valle del Livrio, il
lontano rifugio Amerino
Caprari, il misterioso canale
di Gronda e il fascinoso lago
del Publino come sempre
hanno attratto atleti ed
appassionati.
La
manifestazione, fortemente
voluta dal Rotary Club di
Sondrio, capofila dell'intero
Circuito, vede il supporto
operativo della Polisportiva
Albosaggia e dell'AS Caiolo.

Tre differenti tipologie di
"gara" sul medesimo
percorso di 9 km e700 m di
dislivello: alle 8 ha preso il
via la camminata per
famiglie e la junior trail per
i giovani atleti nati
successivamente al 2004,
mentre alle 10.30 è partita
la corsa dei senior. Vince
con il tempo di 47'48" il
campione di scialpinismo di
casa; Michele Boscacci, che
precede il giovane talento
della
Polisportiva
Albosaggia Luca Vanotti
(classe 2003) 49'33" e
Francesco Leoni, vincitore
della scorsa edizione
(Polisportiva Albosaggia)
51'43" nonché vincitore
dell'Orobie Circuit Valtellina
(3 vittorie ed appunto un 3°
posto). Tra le donne Gaia
Bertolini (Polisportiva
Albosaggia) vincitrice
dell'Orobie Circuit Valtellina
che con il tempo di
1h01'46", precede la
Raffaella Rossi (Rupe
Magna) 1h04'55" e Debora
Giugni (Polisportiva
Albosaggia) 1h09'3". Nella
junior trail giungono a pari
merito i 3 young skialper
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della
Polisportiva
Albosaggia; Giulia ed
Andrea Pelizzatti ed
Edoardo Corradini. Grande
festa all'arrivo dove, grazie
al supporto logistico fornito
dal Rifugio AmerinoCaprari,
gli amici dell'AS Caiolo
hanno proposto polenta
taragna e salsicce agli atleti
ed al decisamente folto
pubblico che complice la
bella giornata, si è portato
al Publino. Oltre 100 i
partecipanti
alla
manifestazione di cui diversi
alla camminata per famiglie
denotano un forte interesse
verso questa gara che
indubbiamente è particolare
anche solo per il grande
sviluppo chilometrico (9km
andata ed altrettanti al
ritorno) richiesto a coloro
che vogliono avventurarsi in
uno dei luoghi più selvaggi
e remoti delle Orobie. La
Publino Trail si conferma
una bella ed impegnativa
festa in alta montagna.
ULTIMI ARTICOLI
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Boscacci e Bertolini vincono la quarta edizione Publino Trail
LINK: http://www.valtellinanews.it/articoli/boscacci-e-bertolini-vincono-la-publino-trail-20190818/
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notizieinunclick.it

LINK: https://www.notizieinunclick.com/malattia-di-pelizaeus-merzbacher-grazie-a-un-ponte-di-solidarieta-luigi-puo-godere-del-mare/

Malattia di PelizaeusMerzbacher, grazie a un
ponte di solidarietà Luigi
può godere del mare 18
Agosto 2019 ra Campania e
Sicilia, le associazioni
UILDM, AIALD ed ELA si
sono mobilitate per aiutare
il piccolo paziente Estate:
tempo di sole, mare e
tintarella, di giochi sulla
spiaggia e rimpatriate con
gli amici, tra scherzi e
gavettoni rinfrescanti.
Purtroppo però, c'è anche
chi di queste gioie estive
non ha mai potuto godere,
almeno fino ad oggi. E' il
caso del piccolo Luigi
Hanthony Noha, affetto da
una patologia genetica rara,
la malattia di PelizaeusMerzbacher (PMD), una
leucodistrofia legata all'X
c a r a t t e r i z z a t a
dall'ipomielinizzazione del
sistema nervoso centrale
(SNC), cioè da una scarsa
produzione di mielina, la
sostanza che ricopre gli
assoni dei neuroni e che ha
un ruolo fondamentale nella
conduzione dello stimolo
nervoso. Inoltre, la pelle del
piccolo è letteralmente

'aggredita' da una forma di
psoriasi guttata. "Per un
anno - racconta la mamma
Mariella - abbiamo fatto
unaterapia cortisonica, con
scarsi risultati. La
dermatologa mi aveva detto
che il bambino aveva
bisogno di sole e mare per
migliorare la sua situazione,
anche a livello respiratorio.
Se fosse stato possibile,
avrebbe dovuto essere
esposto al sole persino di
notte". Tuttavia, pur
vivendo a Messina, per il
piccolo Luigi e la sua
famiglia il mare e il sole
sono sempre stati un
miraggio. La parola
proibita, che sbarra il loro
cammino, è "accessibilità
negata". "Negli anni continua Mariella - abbiamo
v i s t o
r i d u r r e
significativamente i servizi
di assistenza per mancanza
di fondi. Ad esempio,
all'inizio Luigi aveva un
educatore che veniva a casa
tutti i giorni e, per lui,
quest'interazione era
preziosa. Oggi non è più
possibile. Luigi, poi, riesce
ad andare a scuola a
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singhiozzo: avrebbe diritto
a l
s e r v i z i o
d i
accompagnamento
scolastico, ma spesso, per
un insieme di fattori, è
costretto a rimanere a casa.
Noi viviamo in un
monolocale e ci sono le
scale: dovremmo cambiare
casa, ma per ora nonè
possibile. Quando può, mio
marito lo carica in spalla,
per fargli superare le scale,
e lo porta a scuola". A Luigi
viene riconosciuta un'ora di
fisioterapia per cinque
giorni, ma troppo spesso il
suo tempo si trasforma in
una somma di momenti
'vuoti', abitati solo dalla
famiglia, che comunque
profonde molti sforzi per
assisterlo e sostenerlo. "Io
sono malata a mia volta",
spiega Mariella. "Anche se
riesco
ancora
a
deambulare, sono sempre
stanca e convivo con dolori
cronici. Per sottoporre Luigi
agli esami e ai controlli
necessari, dato che
purtroppo non c'è una cura
per la sua malattia, né
chirurgica né genica, e fino
a poco tempo fa non c'era
35
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Malattia di Pelizaeus-Merzbacher, grazie a un ponte di solidarietà
Luigi può godere del mare

18/08/2019
Sito Web

ricerca, della medicina e
dell'assistenza territoriale,
per favorire la creazione di
uno spazio di confronto e di
scambio di informazioni e
buone pratiche. Venute a
c o n o s c e n z a
delleproblematiche del
piccolo Luigi, l'AIALD e l'ELA
si mobilitano e lanciano
immediatamente un
appello, a cui risponde la
sezione territoriale della
UILDM (Unione Italiana
Lotta alla Distrofia
Muscolare) di Arzano, Ischia
e Procida, presieduta da
Salvatore Leonardo e con la
vicepresidenza di Raffaele
Brischetto. "Io e Valentina
Fasano - racconta
Brischetto - ci eravamo
incontrati già in occasione
dell'evento "Io sono
Filippo", nato su iniziativa
della UILDM di Arzano,
Ischia e Procida, LIONS
Club Ischia e ROTARY Club
Ischia. Di fronte alla
situazione del piccolo Luigi,
abbiamo lanciato un
appello, tramite un giornale
Siciliano, per l'acquisto di
una sedia JOB in loco, ma di
fronte al silenzio, abbiamo
provveduto a fornirne una
in prestito, nella versione a
due ruote prodotta dalla
Neatech, che era in
dotazione ad un lido
attrezzato di Ischia, e
l'abbiamo prontamente
spedita". L'obiettivo a lungo
termine della UILDM è
quello di fare in modo che
tutti i lidi possano essere
attrezzati edotati di una
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sedia JOB, mentre quello a
medio termine della sezione
di Arzano, Ischia e Procida,
consiste nel far sì che sia
disponibile almeno un
ausilio in ogni comune
dell'area. La sezione locale
della UILDM ha già
raggiunto importanti
risultati in tale ambito.
Sette anni fa, a Procida,
sono stati posizionati dei
cartelli stradali per indicare
gli stalli dedicati alle
persone con disabilità.
Attualmente, poi, il
territorio di Ischia e Procida
è dotato di 8 sedie JOB:
due acquistate dalla UILDM;
u n a
a c q u i s t a t a
privatamente dal titolare di
un lido balneare (Forio);
una donata dai Club Lions e
Rotary dell'Isola Verde, una
dall'azienda Neatech e una
dagli avvocati Mariagrazia
Di Scala e Giuseppe Di
Meglio; un'altra, infine
acquistata dal Comune
ischitano. Quattro, inoltre,
sono le aree balneari
attualmente attrezzate. Per
essere definibili come
"attrezzati", i lidi devono
essere dotati almeno di un
bagno ad hoc e di una
passerella: accorgimenti di
cui, purtroppo, molte
localitàrisultano ancora
sprovviste. "Il vento, però,
sta cambiando", evidenzia
Brischetto. "Attualmente
stiamo verificando la
possibilità di collaborare con
Telethon che, anche se non
ha progetti specifici dedicati
alle leucodistrofie, sostiene
36
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neanche una diagnosi anzi, il rischio di diagnosi
errata in questo caso è
altissimo - fino ad oggi
siamo riusciti ad andare
presso un centro di
riferimento per le malattie
neurodegenerative situato a
Lecco. Paradossalmente,
infatti, tentare di spostarsi
in altre zone della Sicilia è
molto più difficile e
oneroso". In un simile
contesto,quindi, non
meraviglia che al piccolo
Luigi il mare sia sempre
stato precluso. Il momento
di svolta, però, arriva con il
convegno organizzato a Pisa
dall'ELA, l'Associazione
Europea
contro
le
Leucodistrofie, la cui
sezione italiana è
presieduta da Viviana
Rosati. Una tappa
fondamentale, quella
pisana, per fare il punto
sulle terapie e le strategie
disponibili per migliorare la
qualità di vita dei pazienti.
Qui Mariella, che si sente
sempre più sola e
scoraggiata, incontra
Valentina
Fasano,
presidente dell'AIALD,
l'Associazione Italiana
Adrenoleucodistrofia.
Valentina sa bene come si
senta Mariella: l'AIALD,
infatti, è nata dalla vicenda
di Francesco, il suo
compagno, e dalle
v i c is si tu d i ni p atite . Pe r
questo motivo, Valentina
Fasano ha deciso di creare
una testa di ponte tra le
famiglie e il mondo della

notizieinunclick.it
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proposte affini. Abbiamo,
inoltre,
realizzato
un'iniziativa in cui abbiamo
invitato i sindaci a
percorrere con noi un tratto
di strada in sedia a rotelle:
da allora percepiamo
un'attenzione diversa. Ora
stiamo portando avanti una
battaglia
per
il
riconoscimento della figura
del garante della disabilità.
A Barano e Procida è stata
emessa la delibera. Ad
Ischia è stata fatta anche la
nomina". Attualmente, poi,
la UILDM di Arzano, Ischia e
Procida sta lavorando per
realizzare, ad ottobre, in
occasione della giornata per
l'abbattimento delle
barriere architettoniche
promossa dalla FIAB, un
evento in collaborazione
con la Capitaneria di Porto,
nella persona del Capitano
di vascello Meloni.
"Probabilmente - spiega
Brischetto - la Capitaneria
di
Portometterà
a
disposizione
delle
motovedette per rendere
possibili dei minitour a
persone con disabilità".
Sulle orme di Ischia si sta
muovendo
anche
C a s a m i c c i o l a .
"Combattiamo ogni giorno
contro un'eccessiva
frammentazione, con
un'atmosfera pesante carica
di tensioni familiari e
assenze istituzionali",
sottolinea Brischetto. "Fino
all'anno scorso, qualsiasi
risultato raggiunto a favore
dell'effettivo godimento dei

notizieinunclick.it
diritti mi pareva 'normale',
una tappa necessaria della
propria vita, quasi un atto
dovuto, al pari del
mangiare, lavorare,
divertirsi. Invece, adesso,
provo
una
grande
contentezza interiore,
anche se non la manifesto
all'esterno, per aver
contribuito a risolvere un
problema, rendendo
migliore la vita di un
bambino di appena 7 anni.
Luigi continuerà, purtroppo,
a non poter fare molte
cose, ma la possibilità di
usufruire dei benefici del
mare ha reso felice lui e la
famiglia.
Alleluia!
Moltiplichiamo questi casi!
Ben vengano, poi, quelle
associazioni
che,
inserendosi nel solcodel
nostro operato, riescono ad
ottenere ulteriori risultati".
A fargli eco è mamma
Mariella: "Abbiamo saputo
che la sedia JOB viene
utilizzata e risulta utile
anche ad un altro ragazzo.
La nostra speranza è che
sempre più persone
comprendano la situazione
e offrano il loro prezioso
supporto".

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

37

18/08/2019
Sito Web
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Grande festa alla Publino
Trail L'Orobie Circuit
Valtellina, in nuovo circuito
di gare in montagna
organizzato dal Rotary Club
di Sondrio, insieme alle
società sportive Polisportiva
Albosaggia, Polifaedo, A.S.
Caiolo e la Proloco Piateda
con il sostegno di Edison è
giunto alla 4^ e conclusiva
prova. Selvaggia e con quel
fascino solitario che hanno
le nostre amate montagne;
la 4^ edizione della Publino
Trail 4.0 che si è disputata
sabato 17 agosto ha
pienamente confermato le
aspettative. Publino Trail
gara conclusiva dell'Orobie
Circuit Valtellina Quest'anno
prova conclusiva nel nuovo
Orobie Circuit Valtellina
patrocinato da Edison. La
prova più impegnativa del
Circuito, sia per sviluppo
che per l'ambiente
selvaggio in cui si svolge,
ma anche quella con più
fascino. La selvaggia valle
del Livrio, il lontano rifugio
Amerino Caprari, il
misterioso canale di Gronda
e il fascinoso lago del
Publino come sempre hanno
attratto
atleti
ed

appassionati.
La
manifestazione, fortemente
voluta dalRotary Club di
Sondrio, capofila dell'intero
Circuito, vede il supporto
operativo della Polisportiva
Albosaggia e dell'AS Caiolo.
LEGGI ANCHE: CorriFaedo
ha aperto il nuovo Orobie
Circuit di corse in montagna
FOTO e CLASSIFICHE Gara
Tre differenti tipologie di
"gara" sul medesimo
percorso di 9 km e 700 m di
dislivello: alle 8 ha preso il
via la camminata per
famiglie e la junior trail per
i giovani atleti nati
successivamente al 2004,
mentre alle 10.30 è partita
la corsa dei senior. Veniamo
ai risultati: vince con lo
strepitoso tempo di 47'48" il
campione di scialpinismo di
casa; Michele Boscacci, che
precede il giovane talento
della
Polisportiva
Albosaggia Luca Vanotti
(classe 2003) 49'33" e
Francesco Leoni, vincitore
della scorsa edizione
(Polisportiva Albosaggia)
51'43" nonché vincitore
dell'Orobie Circuit Valtellina
(3 vittorie ed appunto un 3°
posto). Tra le donne
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grandissima performance di
Gaia Bertolini (Polisportiva
Albosaggia) vincitrice
dell'Orobie Circuit Valtellina
che conil tempo di
1h01'46", precede la
Raffaella Rossi (Rupe
Magna) 1h04'55" e Debora
Giugni (Polisportiva
Albosaggia) 1h09'3". Nella
junior trail - che si sviluppa
sul medesimo percorso
della gara dei grandi giungono a pari merito i 3
young skialper della
Polisportiva Albosaggia;
Giulia ed Andrea Pelizzatti
ed Edoardo Corradini. Leggi
anche: Giro Rosa, è il
giorno del tappone
valtellinese Festa all'arrivo
Grande festa all'arrivo
dove, grazie al supporto
logistico fornito dal Rifugio
Amerino Caprari, gli amici
dell'AS Caiolo hanno
proposto polenta taragna e
salsicce agli atleti ed al
decisamente folto pubblico
che complice la bella
giornata, si è portato al
Publino. Oltre 100 i
partecipanti
alla
manifestazione di cui diversi
alla camminata per famiglie
denotano un forte interesse
38
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verso questa gara che
indubbiamente è particolare
anche solo per il grande
sviluppo chilometrico (9km
andata ed altrettanti al
ritorno) richiesto a coloro
che vogliono avventurarsi in
uno dei luoghi più selvaggie
remoti delle Orobie.
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I funerali di Franco Tieghi oggi alle 16 all'Enfapi di Tremezzina, la "sua" scuola Andrea
Bambace 14 Agosto 2019 - 11:16 Lutto nell'imprenditoria comasca per la scomparsa, a 89
anni, lunedì all'ospedale Valduce, di Franco Tieghi. Imprenditore lungimirante, uomo attivo nel
sociale, è stato il primo presidente della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca, ha
guidato il Rotary Como ed è stato nel collegio dei probiviri di Confindustria. Franco Tieghi dai
20 ai 64 anni è stato amministratore delegato - e per un periodo anche socio - della ditta
fondata dal padre Mario, la "Mario Tieghi", che poi negli anni si è trasformata in "Kent Tieghi"
ed ora è "Abb", realtà specializzata negli strumenti di precisione e regolazione destinati alle
aziende del settore petrolchimico. Una impresa che da sempre è sulle rive del lago, tra Lenno
e Ossuccio, che Tieghi non ha mai voluto spostare e che ha avuto anche fino a 600
dipendenti. Non solo: negli anni '70 - sotto questo profilo Tieghi con la sualungimiranza è
stato un precursore - l'imprenditore fondò una scuola di formazione per la mano d'opera
specializzata, proprio quella che ospiterà la cerimonia funebre. L'ultimo saluto è in programma
infatti oggi alle 16 nella scuola Enfapi di Tremezzina, di cui Tieghi fu fondatore negli anni '70.
© Riproduzione riservata Condividi
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I funerali di Franco Tieghi oggi alle 16 all'Enfapi di Tremezzina, la
"sua" scuola
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Shilpa Bertuletti a 'Cultura Panoramica' per mostrare la danza Odissi commenti 1 tweet invia
stampa Stile raffinato e sensuale nato e diffusosi nella regione indiana dell'Orissa, l'Odissi
affonda le radici nella tradizione classica del teatro-danza indiano Spettacolo Bitonto
mercoledì 14 agosto 2019 di La Redazione La location a Bitonto di "Cultura Panoramica" ©
n.c. Domenica 18 agosto, dalle 18 alle 20, la terrazza di "Cultura Panoramica" ospiterà
l'evento Danza Odissi con Shilpa Bertuletti. Stile raffinato e sensuale nato e diffusosi nella
regione indiana dell'Orissa, l'Odissi affonda le radici nella tradizione classica del teatro-danza
indiano. Pur conservando l'impronta religiosa delle origini, essa è oggi una forma d'arte e di
intrattenimento che, uscita dalle sale del tempio, calca i palcoscenici dei teatri e dei festival di
tutto il mondo. Il ricavato della serata sarà devoluto all'associazione Namaste Onlus, che
opera nel sud dell'India per garantire ai bambini e ai ragazzi incondizione di povertà il diritto
allo studio e alla salute, attraverso il sostegno a distanza. Info al numero 342 02 54 200 o
all'indirizzo culturapanoramica@libero.it L'artista Nata in India ma cresciuta a Bergamo,
Shilpa Bertuletti è danzatrice e studiosa del Subcontinente indiano. Ha conseguito un
dottorato di ricerca presso l'università di Bologna, dove si è occupata di danza e identità di
genere nell'India contemporanea. Dopo un percorso ventennale con il balletto classico, Shilpa
si avvicina all'Odissi nel 2011, seguendo lezioni e workshop di insegnanti italiane e guru
internazionali. È stata premiata dal Comune di Bergamo con la borsa di studio «Formare
all'Eccellenza» per apprendere la danza direttamente in India, sotto la guida delle guru di
Nrityagram (Bijayini Satpathy, Pavithra Reddy, Surupa Sen) e della Rudrakshya Foundation
(Sanjukta Dutta e Lingaraj Pradhan), nonché dal Rotary Club Bergamo con il «Premio Morelli»
per portare a termine lo studio di campo della ricercadottorale. Rientrata dall'esperienza
indiana dove si è esibita in spettacoli e festival, Shilpa è oggi invitata a danzare in diverse
città italiane in occasione di manifestazioni culturali di vario genere, perseguendo lo scopo di
diffusione dell'Odissi sul territorio nazionale.
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LINK: https://www.osservatoriomalattierare.it/storie/15116-malattia-di-pelizaeus-merzbacher-grazie-a-un-ponte-di-solidarieta-luigi-puo-godere-del-...

Malattia di PelizaeusMerzbacher, grazie a un
ponte di solidarietà Luigi
può godere del mare
Dettagli Autore: Redazione
, 14 Agosto 2019 Tra
Campania e Sicilia, le
associazioni UILDM, AIALD
ed ELA si sono mobilitate
per aiutare il piccolo
paziente Estate: tempo di
sole, mare e tintarella, di
giochi sulla spiaggia e
rimpatriate con gli amici,
tra scherzi e gavettoni
rinfrescanti. Purtroppo però,
c'è anche chi di queste gioie
estive non ha mai potuto
godere, almeno fino ad
oggi. E' il caso del piccolo
Luigi Hanthony Noha,
affetto da una patologia
genetica rara, la malattia di
Pelizaeus-Merzbacher
(PMD), una leucodistrofia
legata all'X caratterizzata
dall'ipomielinizzazione del
sistema nervoso centrale
(SNC), cioè da una scarsa
produzione di mielina, la
sostanza che ricopre gli
assoni dei neuroni e che ha
un ruolo fondamentale nella
conduzione dello stimolo
nervoso. Inoltre, la pelle del

piccolo è letteralmente
'aggredita' da una forma di
psoriasi guttata. 'Per un
anno - racconta la
mammaMariella - abbiamo
fatto
una
terapia
cortisonica, con scarsi
risultati. La dermatologa mi
aveva detto che il bambino
aveva bisogno di sole e
mare per migliorare la sua
situazione, anche a livello
respiratorio. Se fosse stato
possibile, avrebbe dovuto
essere esposto al sole
persino di notte'. Tuttavia,
pur vivendo a Messina, per
il piccolo Luigi e la sua
famiglia il mare e il sole
sono sempre stati un
miraggio. La parola
proibita, che sbarra il loro
cammino, è 'accessibilità
negata'. 'Negli anni continua Mariella - abbiamo
v i s t o
r i d u r r e
significativamente i servizi
di assistenza per mancanza
di fondi. Ad esempio,
all'inizio Luigi aveva un
educatore che veniva a casa
tutti i giorni e, per lui,
quest'interazione era
preziosa. Oggi non è più
possibile. Luigi, poi, riesce

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

ad andare a scuola a
singhiozzo: avrebbe diritto
a l
s e r v i z i o
d i
accompagnamento
scolastico, ma spesso, per
un insieme di fattori, è
costretto a rimanere a casa.
Noi viviamo in un
monolocale e ci sono le
scale: dovremmocambiare
casa, ma per ora non è
possibile. Quando può, mio
marito lo carica in spalla,
per fargli superare le scale,
e lo porta a scuola'. A Luigi
viene riconosciuta un'ora di
fisioterapia per cinque
giorni, ma troppo spesso il
suo tempo si trasforma in
una somma di momenti
'vuoti', abitati solo dalla
famiglia, che comunque
profonde molti sforzi per
assisterlo e sostenerlo. 'Io
sono malata a mia volta',
spiega Mariella. 'Anche se
riesco
ancora
a
deambulare, sono sempre
stanca e convivo con dolori
cronici. Per sottoporre Luigi
agli esami e ai controlli
necessari, dato che
purtroppo non c'è una cura
per la sua malattia, né
chirurgica né genica, e fino
42
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ricerca, della medicina e
dell'assistenza territoriale,
per favorire la creazione di
uno spazio di confronto e di
scambio di informazioni e
buonepratiche. Venute a
conoscenza
delle
problematiche del piccolo
Luigi, l'AIALD e l'ELA si
mobilitano e lanciano
immediatamente un
appello, a cui risponde la
sezione territoriale della
UILDM (Unione Italiana
Lotta alla Distrofia
Muscolare) di Arzano, Ischia
e Procida, presieduta da
Salvatore Leonardo e con la
vicepresidenza di Raffaele
Brischetto. 'Io e Valentina
Fasano - racconta
Brischetto - ci eravamo
incontrati già in occasione
dell'evento 'Io sono Filippo',
nato su iniziativa della
UILDM di Arzano, Ischia e
Procida, LIONS Club Ischia
e ROTARY Club Ischia. Di
fronte alla situazione del
piccolo Luigi, abbiamo
lanciato un appello, tramite
un giornale Siciliano, per
l'acquisto di una sedia JOB
in loco, ma di fronte al
silenzio,
abbiamo
provveduto a fornirne una
in prestito, nella versione a
due ruote prodotta dalla
Neatech, che era in
dotazione ad un lido
attrezzato di Ischia, e
l'abbiamo prontamente
spedita'. L'obiettivo a lungo
termine della UILDM è
quello di fare in modo che
tutti ilidi possano essere
attrezzati e dotati di una
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sedia JOB, mentre quello a
medio termine della sezione
di Arzano, Ischia e Procida,
consiste nel far sì che sia
disponibile almeno un
ausilio in ogni comune
dell'area. La sezione locale
della UILDM ha già
raggiunto importanti
risultati in tale ambito.
Sette anni fa, a Procida,
sono stati posizionati dei
cartelli stradali per indicare
gli stalli dedicati alle
persone con disabilità.
Attualmente, poi, il
territorio di Ischia e Procida
è dotato di 8 sedie JOB:
due acquistate dalla UILDM;
u n a
a c q u i s t a t a
privatamente dal titolare di
un lido balneare (Forio);
una donata dai Club Lions e
Rotary dell'Isola Verde, una
dall'azienda Neatech e una
dagli avvocati Mariagrazia
Di Scala e Giuseppe Di
Meglio; un'altra, infine
acquistata dal Comune
ischitano. Quattro, inoltre,
sono le aree balneari
attualmente attrezzate. Per
essere definibili come
'attrezzati', i lidi devono
essere dotati almeno di un
bagno ad hoc e di una
passerella: accorgimenti di
cui,purtroppo, molte località
risultano ancora sprovviste.
'Il vento, però, sta
cambiando', evidenzia
Brischetto. 'Attualmente
stiamo verificando la
possibilità di collaborare con
Telethon che, anche se non
ha progetti specifici dedicati
alle leucodistrofie, sostiene
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a poco tempo fa non c'era
neanche una diagnosi anzi, il rischio di diagnosi
errata in questo caso è
altissimo - fino ad oggi
siamo riusciti ad andare
presso un centro di
riferimento per le malattie
neurodegenerative situato a
Lecco. Paradossalmente,
infatti, tentare di spostarsi
in altre zone della Sicilia è
molto più difficile eoneroso'.
In un simile contesto,
quindi, non meraviglia che
al piccolo Luigi il mare sia
sempre stato precluso. Il
momento di svolta, però,
arriva con il convegno
organizzato a Pisa dall'ELA,
l'Associazione Europea
contro le Leucodistrofie, la
cui sezione italiana è
presieduta da Viviana
Rosati. Una tappa
fondamentale, quella
pisana, per fare il punto
sulle terapie e le strategie
disponibili per migliorare la
qualità di vita dei pazienti.
Qui Mariella, che si sente
sempre più sola e
scoraggiata, incontra
Valentina
Fasano,
presidente dell'AIALD,
l'Associazione Italiana
Adrenoleucodistrofia.
Valentina sa bene come si
senta Mariella: l'AIALD,
infatti, è nata dalla vicenda
di Francesco, il suo
compagno, e dalle
v i c is si tu d i ni p atite . Pe r
questo motivo, Valentina
Fasano ha deciso di creare
una testa di ponte tra le
famiglie e il mondo della
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diritti mi pareva 'normale',
una tappa necessaria della
propria vita, quasi un atto
dovuto, al pari del
mangiare, lavorare,
divertirsi. Invece, adesso,
provo
una
grande
contentezza interiore,
anche se non la manifesto
all'esterno, per aver
contribuito a risolvere un
problema, rendendo
migliore la vita di un
bambino di appena 7 anni.
Luigi continuerà, purtroppo,
a non poter fare molte
cose, ma la possibilità di
usufruire dei benefici del
mare ha reso felice lui e la
famiglia.
Alleluia!
Moltiplichiamo questi casi!
Ben vengano, poi, quelle
associazioni che,inserendosi
nel solco del nostro
operato, riescono ad
ottenere ulteriori risultati'.
A fargli eco è mamma
Mariella: 'Abbiamo saputo
che la sedia JOB viene
utilizzata e risulta utile
anche ad un altro ragazzo.
La nostra speranza è che
sempre più persone
comprendano la situazione
e offrano il loro prezioso
supporto'. Di seguito,
l'elenco degli stabilimenti
accessibili ed attrezzati ad
Ischia e Procida segnalati
dalla sezione territoriale
della UILDM: BARANO Lido Belmare**, spiaggia
dei
Maronti
(Tel:
081905655) FORIO - Lido
fratelli Mattera*, via
Spinesante (loc.Chiaia)
Forio, attrezzato con sedia
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JOB propria (E-mail: Questo
indirizzo email è protetto
dagli spambots. È
necessario abilitare
JavaScript per vederlo. Tel: 0813332530 - Mob:
3494915149) - Bagno bar
Viola*, via G.Mazzella,
località Citara (E-mail:
Questo indirizzo email è
protetto dagli spambots. È
necessario abilitare
JavaScript per vederlo. Tel: 081909216) Attrezzato
con ausili propri - Lido Il
Galeone**, via G.Mazzella
59, piazzale di Citara (Tel:
081980404) ISCHIA - Lido
Ippocampo**, via Regina
Elena, loc. spiaggia S.
Pietro (Tel: 081991676) Bagno Di Leva**, via
Spiaggia dei pescatori 76 Bagno San Pietro**, Hotel
Oriente PROCIDA - Sunset
beach**, via C. Colombo 6,
loc.
Chiaiolella
*
Stabilimento
con
at t r ez z at u r e pr iv a t e * *
Stabilimento attrezzato con
sedia JOB offerta in
comodato d'uso da UILDM
Arzano, Ischia e Procida,
sezione Lions Ischia,
sezione Rotary Ischia, e
dagli avvocati Giuseppe Di
Meglio e Maria Grazia Di
Scala, gratuitamente a
disposizione presso lo
stabilimento e per i
bagnanti della eventuale
spiaggia libera attigua. Per
maggiori informazioni: UILDM Ischia: 333-9235758
/ 349-4929763 - UILDM
Procida: 333-2702985 Pagina Facebook di UILDM
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proposte affini. Abbiamo,
inoltre,
realizzato
un'iniziativa in cui abbiamo
invitato i sindaci a
percorrere con noi un tratto
di strada in sedia a rotelle:
da allora percepiamo
un'attenzione diversa. Ora
stiamo portando avanti una
battaglia
per
il
riconoscimento della figura
del garante della disabilità.
A Barano e Procida è stata
emessa la delibera. Ad
Ischia è stata fatta anche la
nomina'. Attualmente, poi,
la UILDM di Arzano, Ischia e
Procida sta lavorando per
realizzare, ad ottobre, in
occasione della giornata per
l'abbattimento delle
barriere architettoniche
promossa dalla FIAB, un
evento in collaborazione
con la Capitaneria di Porto,
nella persona del Capitano
di vascello Meloni.
'Probabilmente - spiega
Brischetto - laCapitaneria di
Porto
metterà
a
disposizione
delle
motovedette per rendere
possibili dei minitour a
persone con disabilità'.
Sulle orme di Ischia si sta
muovendo
anche
Casamicciola. 'Combattiamo
ogni giorno contro
u n ' e c c e s s i v a
frammentazione, con
un'atmosfera pesante carica
di tensioni familiari e
assenze istituzionali',
sottolinea Brischetto. 'Fino
all'anno scorso, qualsiasi
risultato raggiunto a favore
dell'effettivo godimento dei
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"Per evitare gli alberi crollati con le tempeste, bisogna mantenere sane le piante" Intervista a
Daniele Zanzi, agronomo di fama internazionale dpo le centinaia di alberi crollati col
maltempo. E' un fenomeno degli ultimi tempi? Si può evitare? Ecco le sue risposte alberi
abbattuti piante daniele zanzi varese Dopo ogni tempesta nelle nostre zone, gli interrogativi
sono tanti: quello che spaventa di più è il crollo di tanti alberi, che sembrano sempre di più in
questi anni di emergenza ambientale, e creano anche danni. Ma è davvero così? C'è un
motivo, e una soluzione, a una situazione che sembra peggiorare di anno in anno? Abbiamo
provato a chiederlo a un esperto di fama internazionale, il varesino Daniele Zanzi, che prima
ancora di essere vicesindaco del capoluogo è un esperto contattato in tutto il mondo proprio
per andare al capezzale degli alberi malati: «Innanzitutto, abbiamo a che fare con un
patrimonio arboreo che sta invecchiando - preette Zanzi - Ma ci sono anche scelte
nonrazionali nelle nuove piantagioni: quando noi mettiamo alberi non adatti al loro clima, per
esempio, magari sopravvivono e crescono ma lo fanno in uno stato di basso vigore, non
vivono bene, mentre gli alberi sono geneticamente predisposti a vivere centinaia di anni.
Pensi alla strage di alberi sulle dolomiti dell'anno scorso: in realtà a cadere a migliaia sono
stati gli abeti rossi di Norvegia mentre i Larici, più tipici delle nostre montagne, hanno
resistito» Daniele Zanzi La situazione lasciata dal maltempo sul lago Maggiore, però è di
quelle che fanno paura: «Anch'io sono andato a vedere la situazione sul lago Maggiore. A
Baveno, per esempio, c'è stato un disastro: ma il 90 per cento delle piante cadute avevano
difetti preesistenti. Ne ho avuto una prova a Pallanza, dove avevo operato come agronomo:
vicino al monumento a Cadorna c'era un albero di Canfora con un problema e un comitato di
cittadini ci ha interpellato per dare una valutazione e, se possibile, risolverlo. Siamoandati,
abbiamo sistemato la canfora, ma abbiamo anche segnalato al comune delle piante accanto a
quella che erano gravemente compromesse. Non hanno fatto nulla. Morale: l'altro giorno la
canfora è stata su, e le altre piante sono crollate». C'è da dire che a questo punto, il problema
sembra innanzitutto la loro pericolosità: «A dire il vero a me preoccupa questa tendenza ad
abbattere "per precauzione" a fronte dei "cambiamenti climatici". Innanzitutto, i cambiamenti
climatici sono un processo lentissimo e non un'emergenza estiva. Inoltre, sarebbe pure
insensato, all'interno di questo processo, che si abbattesse "per sicurezza" e preventivamente
qualcosa che sarebbe in grado di mitigarne le cause. Poi, abbattere per evitare pericoli è una
scorciatoia poco sensata, specialmente se proposta da "esperti" o "periti": sarebbe come se
un dottore consigliasse la morte di un malato, prima di capire in che stato è, perchè "tanto
deve morire". Certo, la diagnosi è giusta, tanto tutti prima opoi muoiono. Ma chi è esperto
deve prendersi delle responsabilità, e far di tutto perchè si mantenga, o ritorni, sano. Un
ingegnere non è che non costruisce più ponti perchè i ponti "possono cadere". Li costruisce e
si prende la responsabilità di fare in modo di farli stare su». Il segreto, come per tutte le cose
vive, è la manutenzione: «A Varese ci sono sono centinaia di piante per ogni cittadino, ma la
percentuale di quelle che cadono è minima. Le piante hanno bisogno di manutenzione, ma c'è
una grave carenza di controllo da questo punto di vista: ci si ricorda di loro solo quando
cadono e fanno disastri, e diventano dei nemici. Si sta così diffondendo un terrorismo
psicologico che, sopra i 10 metri o vicino alle case, appena possibile gli alberi vengano
abbattuti o potati "per sicurezza". Ormai ad ogni temporale c'è una recrudescenza di richieste
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di abbattimento degli alberi. Vorrei tranquillizzare i proprietari di alberi: sono stati costruiti
per resistere, un albero sano chetrova un problema o una difficoltà lo risolve da solo. In
Liguria ci sono pini piegati a 90 gradi e non cadono. Se alcuni alberi trovano maggiori forze a
loro contrarie si irrobustiscono nel punto dove quella forza è esercitata. Hanno un linguaggio
del corpo e una capacità di adattamento straordinari. Certo che un organismo non sano e che
non va, può cedere. Ma fan piu danni le tegole o i cartelloni pubblicitari, e l'albero si può
capire prima se ha dei problemi». Leggi anche Roma - Daniele Zanzi a Uno Mattina, a parlare
di alberi abbattuti Varese - Il sistema albero: la moderna arboricoltura in pratica con Daniele
Zanzi Varese - Orlando - A Daniele Zanzi l'Award of Merit Varese - Premio negli USA per
Daniele Zanzi Varese - A Daniele Zanzi il Premio Professionalità del Rotary Varese - Alla Ubik
a parlare di alberi con due "homoradix" Varese - Liberi tutti: giochi e divertimento alla
Schiranna COME TENERE RICONOSCERE UN ALBERO IN DIFFICOLTA': INDICAZIONI
PRATICHE «Le piante sono semprecadute coi temporali: i periodi piu sensibili, perchè più
delicati per la pianta sono agosto ma anche la prima primavera, quando escono le foglioline spiega Zanzi - Ma come dicevo è troppo facile abbattere: ci si toglie un sacco di
responsabilità, e quando una pianta è giù non può cadere. Ma il lavoro più serio da fare è
mantenerle in buona salute» C'è un metodo per riconoscere se una pianta ha bisogno di
essere "portata dal medico"? «Si certo, ci sono dei segnali precisi, che chi possiede un albero
dovrebbe verificare: per esempio, se si vedono dei funghi particolari vicino alle loro radici. I
porcini, per esempio, sono benefici alla pianta, ma i chiodini no, perchè è una specie che
demolisce le radici. Un altro segnale da tenere presente è la rarefazione della chioma: un
segnale soggettivo da pianta a pianta, per il quale vale di più il parere del proprietario che
quello di un esperto che non l'ha mai vista prima. Da segnalare anche la colorazione anomala
o la perdita dellefoglie precoce o tardiva, e anche un'emissione di foglie tardiva». Se ci sono
questi sintomi: «E' opportuno interpellare un professionista, possibilmente che non faccia
della paura un'arma di speculazione e non favorisca l'abbattimento facile». di Stefania
Radman stefania.radman@varesenews.it Pubblicato il 14 agosto 2019 Tweet
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Dopo 4 anni il Molina ha di nuovo un direttore generale: Vanni Belli Il suo nome è stato scelto
dopo una serie di scremature, ed entro una terna finale che comprendeva anche il
vicepresidente della fondazione Piatti e il direttore della RSA san Camillo di Carugate
fondazione molina vanni belli varese Il consiglio di amministrazione della Fondazione Molina
ha presentato oggi, 13 agosto 2019, il suo nuovo direttore generale: una figura che mancava
alla Fondazione dal 2015, quando una norma dello statuto precedente l'ha cancellato con un
tratto di penna. Il nuovo cda, presieduto da Guido Bonoldi, ha invece reintegrato questa
figura strettamente operativa e ha affidato il compito a Vanni Belli, in questi giorni noto alle
cronache come presidente della società astrologica Schiaparelli. Da sinistra: il presidente
Guido Bonoldi e il direttore generale Vanni Belli Il suo nome è stato scelto dopo una serie di
scremature. «Si sono presentati, dopo il bando che abbiamo indetto, in una trentina -ha
spiegato il presidente Bonoldi - Il cda ha vagliato tutti i curriculum e ha ascoltato una rosa di
undici aspiranti, tra i quali abbiamo trovato delle storie davvero interessanti. Ma alla fine, la
scelta si è ristretta a una terna, formata da Vanni Belli, dal vicepresidente della fondazione
Piatti Franco Radaelli e da Marco Barazzetta, direttore della rsa san Camillo di Carugate. I
primi due erano pari merito con otto voti ciascuno, cosi alla fine ho deciso, in qualità di
presidente e dopo un ulteriore colloquio, per Vanni Belli». TUTTI GLI ARTICOLI SUL CASO
MOLINA BELLI: "NON SONO UN TECNICO". IL CDA: "L'ABBIAMO SCELTO PERCHE' PACATO,
FARA' GRUPPO E NON FARA' PASSI FALSI" Il curriculum di Belli non vede delle esperienze
professionali in campo strettamente sanitario, ma il Cda del MOlina, secondo le loro stesse
parole, cercava, in questo senso, ben altro: «Vanni Belli è una persona onesta, pacata - ha
spiegato Orlando Vivaldo Rinaldi, vicepresidente della Fondazione, a nome del Cda- L'abbiamo
scelto anche per queste caratteristiche, e quel suo non volersi mettere in mostra a tutti i
costi, oltre al fatto che ha mostrato fin da subito di essere disposto a mettersi totalmente al
servizio della fondazione Molina. Diplomato in 4 anni, laureato in bocconi a 22 anni, con un
master in amministrazione economica e un percorso professionale nelle grandi aziende
assicurative e bancarie a Milano, Vanni Belli ci ha colpito soprattutto per la sua varesinità: il
padre, noto primario ospedaliero, ha creato l'associazione Varese con te, che si occupa di fare
supporto ai malati terminali, e che è stata da lui portata avanti. E' stato piu volte presidente
dei Rotary, ed è quindi abituato al concetto di fundraising. Inoltre, è noto per la sua attività
che ha portato davanti dopo Furia, con l'osservatorio Schiaparelli di cui sono presidente. La
nostra scelta non è stata influenzata solo dal cercare una persona preparatissima, perchè i
nostri dirigenti sono già preparatissimi, ma suuna persona che facesse squadra con loro, li
aiutasse a risolvere i loro problemi, che potesse tirar fuori il meglio da questi dirigenti già
molto bravi. Vanni Belli è la persona giusta perchè calmo, tranquillo, pacato, in grado di
ascoltare ed è persona che non fa passi falsi». In nome di questo, come ha spiegato lui, Belli
ha accettato l'incarico: «Non è senza timore che sono qui, per continuare una storia
importante nel territorio che è stata capace non solo di sopravvivere ma di svilupparsi e
crescere - ha commentato Vanni Belli nella sua prima dichiarazione da direttore generale - Io
non sono un tecnico dal punto di vista sanitario, però so che qui ci sono molte persone che
hanno fatto finora un lavoro egregio e portano avanti una struttura apprezzata e lodata. Mi
accosto perciò al compito con umiltà e cautela, perchè le cose che funzionano vanno lasciate
funzionare: il mio sarà un mestiere di interazione nel, tentativo di valorizzare quello che già
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c'è» Leggi anche Varese -Torna il direttore generale alla Fondazione Molina Varese - La storia
del Molina: Alberto Morelli ripercorre le tappe della Fondazione "RESTERO' PRESIDENTE
DELL'OSSERVATORIO ASTRONOMICO" La direzione generale del Molina, per Vanni Belli, si
interseca a quella della società astronomica Schiaparelli, di cui è presidente, e che ha appena
cambiato sede: entreranno infatti, secondo un accordo firmato poche ore fa, nella Dacia
restaurate di villa Baragiola. «E vero, ci sono molti fronti aperti nuovi per me, ma credo di
riuscire a seguire entrambi i binari, che sono separati - sottolinea belli - Per il momento perciò
intendo mantenere quella presidenza, che sottolineo, esercito senza compensi. Nel caso non
fosse possibile, ci sono persone molto in gamba che potranno certamente sostituirmi» di
Stefania Radman stefania.radman@varesenews.it Pubblicato il 13 agosto 2019 Tweet
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vaccinazione, che tuttavia richiede risorse che i Paesi poveri non hanno. La campagna Rotary
ha portato a una riduzione dei casi di polio del 99,9% in tutto il mondo, mentre quest'anno
sono stati rilevati casi di poliovirus selvaggio solo in due Paesi . Il fund raising della serata di
Gardone ha visto affiancati al Rotary gardesano presieduto da Gianluca Peretti anche altri
club, bresciani e non: Valle Trompia, Valle Sabbia Centenario, Brescia Est, Brescia Moretto,
Brescia Sud Est Montichiari, Treviglio e Pianura Bergamasca. Coinvolti anche diversi sponsor.
Alla serata hanno partecipato i governatori del distretto Rotary 2050 e 2042, Maurizio
Mantovani e Giovanni Navarini, che hanno sottolineato con la loro presenza la collegialità
dell'attenzione rotariana al problema, che tornerà d'attualità il 24 ottobre in occasione del 7o
World Polio Day. E ancora si ricorderà Sergio Mulitsch, il rotariano che dopo aver dato avvio
alla campagna antipolio nelle Filippine, si pose l'obiettivo ambizioso, con i consigli e il
sostegno di Albert Sabin, l'inventore del vaccino, di immunizzare tutti i bambini del mondo. //
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09/08/2019 10:00:00 Castelvetrano, Francesco Lisciandra nuovo presidente del Rotaract Club
Il 4 Agosto, presso l'Agriturismo "Case di Latomie" in Castelvetrano, si è svolto il tradizionale
Passaggio della Campana del Rotaract Club di Castelvetrano Valle del Belice, che ha visto la
cessione delle consegne presidenziali da Luca Sciortino, Presidente per a.s. 2018/2019, a
Francesco Lisciandra, neo eletto Presidente per a.s. 2019/2020 alla presenza di numerose
cariche del distretto Sicilia Malta 2110, dei rappresentanti degli altri Rotaract Club Service
della regione, delle autorità civili, del Rotary Club padrino e di tanti graditi ospiti. Il motto di
quest'anno sociale è "Solo se ognuno fa qualcosa, allora si può fare molto", una frase di Don
Pino Puglisi, uomo che ha fatto dell'amore per il prossimo e del suo incessante impegno civile,
i valori fondanti di tutta una vita. Quale miglior frase per riassumere lo spirito di service che
da sempre spinge il Rotaract a donare un sorriso,arrecare un aiuto, suscitare una fede a
favore dell'uomo. Il logo di quest'anno sociale rimanda alle radici della nostra bella città di
Castelvetrano: i templi del Parco Archeologico di Selinunte e un ramoscello d'ulivo, prezioso
frutto della nostra terra. Tra gli ospiti provenienti dal Distretto Sicilia Malta 2110 erano
presenti in sala Carla Ceresia, RRD del Distretto Sicilia Malta 2110 per a.s. 2019/2020;
Giorgia Cicero, RRD incoming, Pasquale Pillitteri, Past RRD per a.s. 2018/2019, Elena Garau,
vice RRD, Ruggero Fichera, tesoriere distrettuale, e Francesco Giammarinaro, socio del Club
di Castelvetrano e prefetto distrettuale. Si ricorda, inoltre, la presenza di Adriano Parisi Asaro,
Delegato Distrettuale Rotary per il Rotaract per a.s. 2019/2020, in rappresentanza del
Governatore Distrettuale, Valerio Cimino, così come la partecipazione di Erina Vivona,
assistente del Governatore per quest'anno sociale. Erano altresì presenti Antonino Palazzotto
e Francesco Montalbano,rispettivamente Presidente del Rotary Club e dell'Interact Club di
Castelvetrano Valle del Belice per a.s. 2019/2020 , e il Sindaco di Castelvetrano, Vincenzo
Alfano, a nome di tutta l'amministrazione comunale. Nel corso della serata, è stato accolto
nella grande famiglia rotariana Carlo Confalonieri, come socio del RAC, ed è stata conferita la
nomina di socio amico a Fabio Pecorella e Calogero Angelo, per la vicinanza mostrata al Club
nello svolgimento delle sue attività. La squadra, che compone il direttivo, è costituita da: Patrizia Ferro, Vice-presidente - Paola Messina e Francesco Battaglia, segretari - Simona
Messina e Valentina Lo Sciuto, tesorieri - Sabrina Lo Sciuto e Alessandro Murania, prefetti Rossana Battaglia, Teresa Lucentini, Anna Lucentini, Manuela Accardi, Eleonora Barone, Piero
Piazza, Martina Di Como, Marzia Di Como, Francesco Giammarinaro, Giovanni Di Stefano,
consiglieri Dopo aver visionato il filmato realizzato dal Presidente uscente, Luca Sciortino, che
hariassunto in maniera pregnante ed emozionante tutte le attività svolte durante lo scorso
anno sociale, il Presidente Francesco Lisciandra, nel suo discorso inaugurale, ha ringraziato lo
stesso per l'impegno profuso al servizio del Rotaract e ha ricordato l'importanza di alcuni
concetti, quali quello dell'amicizia e dello stare insieme, ossia di valori squisitamente rotariani
che incarnano la spinta propulsiva e il collante alla base nostro Club. Proseguendo, ha esposto
in breve le attività che si prefigge di realizzare durante quest'anno sociale, prima fra tutte
l'aperitivo dal titolo "Mare diVino", che si svolgerà giorno 7 Agosto alle ore 19:00, presso i
locali del Lounge Bar " Voglimi", sito in Marinella di Selinunte. A questa attività è invitato a
partecipare chiunque abbia il piacere di farlo: si tratterà di un'apericena, al costo di euro 15,
che comprende una consumazione di vino a scelta tra le proposte da noi selezionate, e per
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ogni calice successivo al primo un'aggiunta dieuro 3. Il presidente Francesco Lisciandra
ringrazia tutti i gentili ospiti per aver onorato il Club con la loro presenza, e il gestore di "Case
di Latomie" con tutto il suo team per l'incredibile supporto e la piena disponibilità, che hanno
consentito il raggiungimento del grande esito della serata.
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09/08/2019 10:00:00 Castelvetrano, Fracesco Lisciandra nuovo presidente del Rotaract Club
Il 4 Agosto, presso l'Agriturismo "Case di Latomie" in Castelvetrano, si è svolto il tradizionale
Passaggio della Campana del Rotaract Club di Castelvetrano Valle del Belice, che ha visto la
cessione delle consegne presidenziali da Luca Sciortino, Presidente per a.s. 2018/2019, a
Francesco Lisciandra, neo eletto Presidente per a.s. 2019/2020 alla presenza di numerose
cariche del distretto Sicilia Malta 2110, dei rappresentanti degli altri Rotaract Club Service
della regione, delle autorità civili, del Rotary Club padrino e di tanti graditi ospiti. Il motto di
quest'anno sociale è "Solo se ognuno fa qualcosa, allora si può fare molto", una frase di Don
Pino Puglisi, uomo che ha fatto dell'amore per il prossimo e del suo incessante impegno civile,
i valori fondanti di tutta una vita. Quale miglior frase per riassumere lo spirito di service che
da sempre spinge il Rotaract a donare un sorriso,arrecare un aiuto, suscitare una fede a
favore dell'uomo. Il logo di quest'anno sociale rimanda alle radici della nostra bella città di
Castelvetrano: i templi del Parco Archeologico di Selinunte e un ramoscello d'ulivo, prezioso
frutto della nostra terra. Tra gli ospiti provenienti dal Distretto Sicilia Malta 2110 erano
presenti in sala Carla Ceresia, RRD del Distretto Sicilia Malta 2110 per a.s. 2019/2020;
Giorgia Cicero, RRD incoming, Pasquale Pillitteri, Past RRD per a.s. 2018/2019, Elena Garau,
vice RRD, Ruggero Fichera, tesoriere distrettuale, e Francesco Giammarinaro, socio del Club
di Castelvetrano e prefetto distrettuale. Si ricorda, inoltre, la presenza di Adriano Parisi Asaro,
Delegato Distrettuale Rotary per il Rotaract per a.s. 2019/2020, in rappresentanza del
Governatore Distrettuale, Valerio Cimino, così come la partecipazione di Erina Vivona,
assistente del Governatore per quest'anno sociale. Erano altresì presenti Antonino Palazzotto
e Francesco Montalbano,rispettivamente Presidente del Rotary Club e dell'Interact Club di
Castelvetrano Valle del Belice per a.s. 2019/2020 , e il Sindaco di Castelvetrano, Vincenzo
Alfano, a nome di tutta l'amministrazione comunale. Nel corso della serata, è stato accolto
nella grande famiglia rotariana Carlo Confalonieri, come socio del RAC, ed è stata conferita la
nomina di socio amico a Fabio Pecorella e Calogero Angelo, per la vicinanza mostrata al Club
nello svolgimento delle sue attività. La squadra, che compone il direttivo, è costituita da: Patrizia Ferro, Vice-presidente - Paola Messina e Francesco Battaglia, segretari - Simona
Messina e Valentina Lo Sciuto, tesorieri - Sabrina Lo Sciuto e Alessandro Murania, prefetti Rossana Battaglia, Teresa Lucentini, Anna Lucentini, Manuela Accardi, Eleonora Barone, Piero
Piazza, Martina Di Como, Marzia Di Como, Francesco Giammarinaro, Giovanni Di Stefano,
consiglieri Dopo aver visionato il filmato realizzato dal Presidente uscente, Luca Sciortino, che
hariassunto in maniera pregnante ed emozionante tutte le attività svolte durante lo scorso
anno sociale, il Presidente Francesco Lisciandra, nel suo discorso inaugurale, ha ringraziato lo
stesso per l'impegno profuso al servizio del Rotaract e ha ricordato l'importanza di alcuni
concetti, quali quello dell'amicizia e dello stare insieme, ossia di valori squisitamente rotariani
che incarnano la spinta propulsiva e il collante alla base nostro Club. Proseguendo, ha esposto
in breve le attività che si prefigge di realizzare durante quest'anno sociale, prima fra tutte
l'aperitivo dal titolo "Mare diVino", che si svolgerà giorno 7 Agosto alle ore 19:00, presso i
locali del Lounge Bar " Voglimi", sito in Marinella di Selinunte. A questa attività è invitato a
partecipare chiunque abbia il piacere di farlo: si tratterà di un'apericena, al costo di euro 15,
che comprende una consumazione di vino a scelta tra le proposte da noi selezionate, e per
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ogni calice successivo al primo un'aggiunta dieuro 3. Il presidente Francesco Lisciandra
ringrazia tutti i gentili ospiti per aver onorato il Club con la loro presenza, e il gestore di "Case
di Latomie" con tutto il suo team per l'incredibile supporto e la piena disponibilità, che hanno
consentito il raggiungimento del grande esito della serata.
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Ponte di solidarietà tra la
Campania e la Sicilia per
aiutare il piccolo Luigi 0 9
Agosto 2019 Estate: tempo
di sole, mare e tintarella, di
giochi sulla spiaggia e
rimpatriate con gli amici tra
scherzi e gavettoni
rinfrescanti. Ma c'è chi, pur
avendo acque salmastre e
cristalline ad un tiro di
schioppo, paradossalmente
non ha potuto goderne,
almeno fino ad oggi. E' il
caso del piccolo Luigi
Hanthony Noha, affetto da
una malattia genetica rara,
la Pelizaeus-Merzbacher
(PMD), una leucodistrofia
legata all'X, caratterizzata
da una ipomielinizzazione
del sistema nervoso
centrale (SNC), cioè da una
scarsa produzione di
mielina, sostanza, che
ricopre gli assoni dei
neuroni, fondamentale nella
conduzione dello stimolo
nervoso. Inoltre, la pelle del
piccolo è letteralmente
aggredita da una psoriasi
guttata. 'Per un anno racconta Mariella - abbiamo
fatto una terapia cortisonica
con scarsi risultati. La

dermatologa mi aveva detto
che il bambino aveva
bisogno di sole e mare per
migliorare lasua situazione,
anche a livello respiratorio.
Se fosse stato possibile
avrebbe dovuto essere
esposto al sole persino di
notte'. Ma per il piccolo
Luigi e la sua famiglia, con i
loro sette anni e mezzo di
battaglie e sacrifici
quotidiani, a Messina il
mare e il sole sembrano
essere un miraggio. La
parola proibita, che sbarra il
loro
cammino,
è:
accessibilità negata. 'Negli
anni - continua Mariella abbiamo visto ridurre
significativamente i servizi
per mancanza di fondi. Ad
esempio, all'inizio Luigi
aveva un educatore che
veniva a casa tutti i giorni e
per lui quest'interazione era
preziosa. Oggi non è più
possibile. Luigi, poi, riesce
ad andare a scuola a
singhiozzo: avrebbe diritto
a l
s e r v i z i o
d i
accompagnamento
scolastico, ma spesso per
un insieme di fattori, è
costretto a rimanere a casa.
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Noi viviamo in un
monolocale e ci sono le
scale: dovremmo cambiare
casa ma per ora non è
possibile. Quando può, mio
marito lo carica in spalla,
per fargli superare le scale,
e lo porta a scuola'.A Luigi
viene riconosciuta un'ora di
fisioterapia per cinque
giorni, ma troppo spesso il
suo tempo si trasforma in
una somma di momenti
'vuoti', abitati solo dalla
famiglia che profonde molti
sforzi per assisterlo e
sostenerlo. 'Io - evidenzia
Mariella - sono malata a
mia volta, anche se riesco a
deambulare ancora, ma
sono sempre stanca e
convivo con dolori cronici.
Per sottoporre Luigi agli
esami ed ai controlli
necessari, dato che
purtroppo non c'è una cura,
né chirurgica né genica, e
fino a poco tempo fa non
c'era neanche una diagnosi,
anzi il rischio di diagnosi
errata in questo caso è
altissimo, fino ad adesso
siamo riusciti ad andare fino
ad un centro di riferimento
per
le
malattie
56
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creazione di uno spazio di
conf ro n t o e scambio di
informazioni e buone
pratiche. Grazieall'AIALD e
all'ELA l'appello viene
lanciato ed a rispondere è la
sezione territoriale della
U.I.L.D.M. (www.uildm.org)
di Arzano - Ischia e Procida
presieduta da Salvatore
Leonardo
con
la
vicepresidenza di Raffaele
Brischetto. 'Io e Valentina
Fasano - racconta
Brischetto - ci eravamo
incontrati già in occasione
dell'evento Io sono Filippo
(http://www.iosonofilippo.it
), nato su iniziativa della U.
I. L. D. M. Arzano, Ischia e
Procida, LIONS Club Ischia
e ROTARY Club Ischia. Di
fronte alla situazione del
piccolo Luigi abbiamo
lanciato un appello, tramite
un giornale Siciliano, per
l'acquisto di una sedia job
in loco, ma di fronte al
silenzio,
abbiamo
provveduto a fornirne una
in prestito, nella versione a
due ruote prodotta dalla
Neatech, che era in
dotazione ad un lido
attrezzato di Ischia, e
l'abbiamo prontamente
spedita'. L'obiettivo a lungo
termine della U.I.L.D.M. è
quello che tutti i lidi
possano essere attrezzati e
dotati di una sedia job,
mentre quello a medio
termine è cheogni comune
dell'area possa usufruire
almeno di un ausilio.
L'associazione ha mosso
tanti passi importanti per le
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aree di riferimento: già
sette anni fa, a Procida,
sono stati posizionati dei
cartelli stradali per indicare
gli stalli dedicati alle
persone con disabilità.
Attualmente, poi, il
territorio di Ischia e Procida
è dotato di 8 sedie Job: due
acquistate dalla U.I.L.D.M.;
u n a
a c q u i s t a t a
privatamente dal titolare di
un lido balneare (Forio);
una donata dai Club Lions e
Rotary dell'Isola Verde ed
una dall'azienda Neatech;
una dagli avvocati
Mariagrazia Di Scala e
Giuseppe Di Meglio; una
acquistata dal Comune
ischitano. Quattro le aree
balneari attrezzate. Per
essere definibili come
attrezzati i lidi devono
essere dotati almeno di un
bagno ad hoc e di una
passerella, ma non tutti ce
l'hanno. 'Il vento però sta
cambiando - evidenzia
Brischetto - . Attualmente
stiamo verificando la
possibilità di collaborare con
Telethon, che anche se non
ha progetti specifici dedicati
alleleucodistrofie, sostiene
proposte affini. Abbiamo,
inoltre,
realizzato
un'iniziativa in cui abbiamo
invitato i sindaci a
percorrere con noi un tratto
di strada in sedia a rotelle.
Vi hanno partecipato non
direttamente i alcuni
assessori e vice: da allora
percepiamo un'attenzione
diversa. Ora stiamo
portando avanti una
57
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neurodegenerative situato a
Lecco. Paradossalmente,
infatti, spostarsi in altre
zone della Sicilia è molto
più difficile ed oneroso'. Per
il piccolo Luigi, nonostante
sia nevralgico per la sua
salute così fragile, il mare
resta precluso. Il momento
di svolta arriva però con il
convegno organizzato aPisa
dall'ELA, l'Associazione
Europea
contro
le
Leucodistrofie (http://elaasso.it/), la cui sezione
italiana è presieduta da
Viviana Rosati, realtà creata
dalle famiglie. Una tappa
nevralgica, quella pisana,
per fare il punto sulle
terapie e le strategie
disponibili per migliorare la
qualità di vita dei pazienti.
Qui Mariella, che si sente
sempre più sola e
scoraggiata, incontra
Valentina
Fasano,
presidente dell'AIALD,
l'associazione Italiana
Adrenoleucodistrofia
(https://www.adrenoleucodi
strofia.it/), nata dal
territorio partenopeo ma
che ha valenza ed azione
sul piano nazionale.
Valentina sa bene come si
s e n t a
M a r i e l l a :
l'associazione, infatti, è
nata dalla vicenda di
Francesco, il suo compagno,
e dalle vicissitudini patite, e
proprio per questo lei ha
deciso di creare una testa di
ponte tra le famiglie e il
mondo della ricerca, della
medicina e dell'assistenza
territoriale, per favorire la
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dovuto, al pari del
mangiare, lavorare,
divertirsi. Invece, adesso,
provo
una
grande
contentezza interiore,
anche se non la manifesto
all'esterno, per aver
contribuito a risolvere un
problema, rendendo
migliore la vita di un
bambino di appena 7 anni.
Luigi continuerà, purtroppo,
a non poter fare molte
cose, ma la possibilità di
usufruire dei benefici del
mare ha reso felice lui e la
famiglia.
Alleluia:
moltiplichiamo questi casi.
Ben vengano, poi, quelle
associazioni
che,
inserendosi nel solco
delnostro operato, riescono
ad ottenere ulteriori
risultati'. A fargli eco
mamma Mariella: 'Abbiamo
saputo - evidenzia - che la
sedia job viene utilizzata e
risulta utile anche ad un
altro ragazzo. La nostra
speranza è che sempre più
persone comprendano la
situazione e offrano il loro
prezioso supporto'. Per chi
voglia aiutare il piccolo Luigi
nella sua battaglia
quotidiana è possibile fare
una donazione sull'IBAN,
intestato a Salvatore
Trapani e Mariella Ciancio:
IT88T07601051382360633
36065. L'elenco degli
stabilimenti accessibili ed
attrezzati ad Ischia e
Procida segnalati dalla
sezione territoriale della
UILDM (per maggiori
informazioni è possibile
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visitare la pagina FB:
https://www.facebook.com/
Iosonofilippo/) BARANO Lido Belmare **, spiaggia
dei Maronti Tel 081905655
FORIO 1. - Lido fratelli
Mattera *, via Spinesante
(loc.Chiaia)
Forio,
attrezzato con sedia J.O.B.
propria www.lidomattera.it
- seasons@lidomattera.it tel
0813332530
mob
3494915149 2. Bagno bar
V i o l a
*
v i a
G.Mazzella(località Citara)
Forio Tel 081909216 bagnobarviola@libero.it
Attrezzato con ausili propri
3. Lido Il Galeone **, via G.
Mazzella 59 (piazzale di
Citara) Forio Tel 081980404
ISCHIA 1. Lido Ippocampo
** via Regina Elena loc.
spiaggia S. Pietro, Ischia
Tel 081991676 2. Bagno Di
Leva **, via Spiaggia dei
pescatori 76, Ischia 3.
Bagno San Pietro **, hotel
Oriente PROCIDA - Sunset
beach ** via C. Colombo 6,
loc.
Chiaiolella
*
Stabilimento
con
at t r ez z at u r e pr iv a t e * *
Stabilimento attrezzato con
sedia J.O.B. offerta in
comodato d'uso da
U.I.L.D.M. Arzano, Ischia e
Procida, sezione Lions
Ischia, sezione Rotary
Ischia, e dgli avvocati
Giuseppe Di Meglio e Maria
Grazia Di Scala, a
disposizione gratuitamente
presso lo stabilimento e per
i bagnanti della eventuale
spiaggia libera attigua. Per
maggiori informazioni:
58
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battaglia
per
il
riconoscimento della figura
del garante della disabilità.
A Barano e Procida è stata
emessa la delibera. Ad
Ischia è stata fatta anche la
nomina'. Un impegno
silente ma costante che ha
portato ad un risultato
positivo all'anno, che
l'associazione punta a
raddoppiare. Attualmente,
poi, la U.I.L.D.M. di Arzano,
Procida e Ischia sta
lavorando per realizzare, ad
ottobre, in occasione della
giornata per l'abbattimento
d e l l e
b a r r i e r e
architettoniche promossa
dalla FIAB, un evento
realizzato in collaborazione
con la Capitaneria di Porto
nella persona del Capitano
di vascello Meloni.
'Probabilmente - dice
Brischetto - la Capitaneria
di
Porto
metterà
adisposizione delle
motovedette per rendere
possibili dei minitour a
persone con disabilità'.
Sulle orme di Ischia si sta
muovendo
anche
Casamicciola. 'Combattiamo
ogni giorno - rincara la dose
Brischetto - contro
u n ' e c c e s s i v a
frammentazione, con
un'atmosfera pesante carica
di tensioni familiari e
assenze istituzionali. Fino
all'anno scorso qualsiasi
risultato raggiunto a favore
dell'effettivo godimento dei
diritti, mi pareva 'normale',
una tappa necessaria della
propria vita, quasi un atto
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U.I.L.D.M. Ischia 3339235758 / 349-4929763
U.I.L.D.M. Procida 3332702985
E' possibile
consultare la Pagina FB
della U.I.L.D.M. Ischia e
Procida; Vademecum per
assegnare ad unarea
balneare la coccarda
dell'accessibilità, secondo le
linee guida del Laboratorio
Nazionale del Turismo
Accessibile (riportate dal
sito web moveability.it). Un
accessibilità che permetta
alla persona con disabilità di
godere della maggiore
autonomia possibile, grazie
anche alla presenza di
personale opportunamente
formato e qualificato: Parcheggio, meglio se con
posti debitamente riservati,
vicino allo stabilimento Percorso
pedonale
segnalato per raggiungere
lo stabilimento - Passerella
per
andare
dallo
stabilimento alla spiaggia Bagni, spogliatoi e docce
opportunamente attrezzati Postazione, dotata di lettino
ed ombrellone, accessibile
ed attrezzabile in maniera
personalizzata, in base alle
specifiche esigenze Presenza di specifici
orientamenti
per
permettere gli spostamenti
in sicurezza a persone con
disabilità sensoriale Presenza di ausili, come ad
esempio la sedia job, per
permettere l'accesso al
mare e la sua fruibilità
davvero a tutti.
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Ponte di solidarietà tra la
Campania e la Sicilia per
aiutare il piccolo Luigi a
godere
del
mare
07/08/2019 Redazione
Estate: tempo di sole, mare
e tintarella, di giochi sulla
spiaggia e rimpatriate con
gli amici tra scherzi e
gavettoni rinfrescanti. Ma
c'è chi, pur avendo acque
salmastre e cristalline ad un
tiro
di
schioppo,
paradossalmente non ha
potuto goderne, almeno
fino ad oggi. E' il caso del
piccolo Luigi Hanthony
Noha, affetto da una
malattia genetica rara, la
Pelizaeus-Merzbacher
(PMD), una leucodistrofia
legata all'X, caratterizzata
da una ipomielinizzazione
del sistema nervoso
centrale (SNC), cioè da una
scarsa produzione di
mielina, sostanza, che
ricopre gli assoni dei
neuroni, fondamentale nella
conduzione dello stimolo
nervoso. Inoltre, la pelle del
piccolo è letteralmente
aggredita da una psoriasi
guttata. "Per un anno racconta Mariella - abbiamo
fatto una terapia cortisonica
con scarsi risultati. La
dermatologa mi aveva detto
che il bambino aveva
bisogno di sole emare per
migliorare la sua situazione,
anche a livello respiratorio.

Se fosse stato possibile
avrebbe dovuto essere
esposto al sole persino di
notte". Ma per il piccolo
Luigi e la sua famiglia, con i
loro sette anni e mezzo di
battaglie e sacrifici
quotidiani, a Messina il
mare e il sole sembrano
essere un miraggio. La
parola proibita, che sbarra il
loro
cammino,
è:
accessibilità negata. "Negli
anni - continua Mariella abbiamo visto ridurre
significativamente i servizi
per mancanza di fondi. Ad
esempio, all'inizio Luigi
aveva un educatore che
veniva a casa tutti i giorni e
per lui quest'interazione era
preziosa. Oggi non è più
possibile. Luigi, poi, riesce
ad andare a scuola a
singhiozzo: avrebbe diritto
a l
s e r v i z i o
d i
accompagnamento
scolastico, ma spesso per
un insieme di fattori, è
costretto a rimanere a casa.
Noi viviamo in un
monolocale e ci sono le
scale: dovremmo cambiare
casa ma per ora non è
possibile. Quando può, mio
marito lo carica in spalla,
per fargli superare lescale,
e lo porta a scuola". A Luigi
viene riconosciuta un'ora di
fisioterapia per cinque
giorni, ma troppo spesso il
suo tempo si trasforma in
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una somma di momenti
"vuoti", abitati solo dalla
famiglia che profonde molti
sforzi per assisterlo e
sostenerlo. "Io - evidenzia
Mariella - sono malata a
mia volta, anche se riesco a
deambulare ancora, ma
sono sempre stanca e
convivo con dolori cronici.
Per sottoporre Luigi agli
esami ed ai controlli
necessari, dato che
purtroppo non c'è una cura,
né chirurgica né genica, e
fino a poco tempo fa non
c'era neanche una diagnosi,
anzi il rischio di diagnosi
errata in questo caso è
altissimo, fino ad adesso
siamo riusciti ad andare fino
ad un centro di riferimento
per
le
malattie
neurodegenerative situato a
Lecco. Paradossalmente,
infatti, spostarsi in altre
zone della Sicilia è molto
più difficile ed oneroso". Per
il piccolo Luigi, nonostante
sia nevralgico per la sua
salute così fragile, il mare
resta precluso. Il momento
di svolta arriva peròcon il
convegno organizzato a Pisa
dall'ELA, l'Associazione
Europea
contro
le
Leucodistrofie (http://elaasso.it/), la cui sezione
italiana è presieduta da
Viviana Rosati, realtà creata
dalle famiglie. Una tappa
nevralgica, quella pisana,
60
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I. L. D. M. Arzano, Ischia e
Procida, LIONS Club Ischia
e ROTARY Club Ischia. Di
fronte alla situazione del
piccolo Luigi abbiamo
lanciato un appello, tramite
un giornale Siciliano, per
l'acquisto di una sedia job
in loco, ma di fronte al
silenzio,
abbiamo
provveduto a fornirne una
in prestito, nella versione a
due ruote prodotta dalla
Neatech, che era in
dotazione ad un lido
attrezzato di Ischia, e
l'abbiamo prontamente
spedita". L'obiettivo a lungo
termine della U.I.L.D.M. è
quello che tutti i lidi
possano essere attrezzati e
dotati di una sedia job,
mentre quelloa medio
termine è che ogni comune
dell'area possa usufruire
almeno di un ausilio.
L'associazione ha mosso
tanti passi importanti per le
aree di riferimento: già
sette anni fa, a Procida,
sono stati posizionati dei
cartelli stradali per indicare
gli stalli dedicati alle
persone con disabilità.
Attualmente, poi, il
territorio di Ischia e Procida
è dotato di 8 sedie Job: due
acquistate dalla U.I.L.D.M.;
u n a
a c q u i s t a t a
privatamente dal titolare di
un lido balneare (Forio);
una donata dai Club Lions e
Rotary dell'Isola Verde ed
una dall'azienda Neatech;
una dagli avvocati
Mariagrazia Di Scala e
Giuseppe Di Meglio; una
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acquistata dal Comune
ischitano. Quattro le aree
balneari attrezzate. Per
essere definibili come
attrezzati i lidi devono
essere dotati almeno di un
bagno ad hoc e di una
passerella, ma non tutti ce
l'hanno. "Il vento però sta
cambiando - evidenzia
Brischetto - . Attualmente
stiamo verificando la
possibilità di collaborare con
Telethon, che anche se non
ha progetti specificidedicati
alle leucodistrofie, sostiene
proposte affini. Abbiamo,
inoltre,
realizzato
un'iniziativa in cui abbiamo
invitato i sindaci a
percorrere con noi un tratto
di strada in sedia a rotelle.
Vi hanno partecipato non
direttamente i alcuni
assessori e vice: da allora
percepiamo un'attenzione
diversa. Ora stiamo
portando avanti una
battaglia
per
il
riconoscimento della figura
del garante della disabilità.
A Barano e Procida è stata
emessa la delibera. Ad
Ischia è stata fatta anche la
nomina". Un impegno
silente ma costante che ha
portato ad un risultato
positivo all'anno, che
l'associazione punta a
raddoppiare. Attualmente,
poi, la U.I.L.D.M. di Arzano,
Procida e Ischia sta
lavorando per realizzare, ad
ottobre, in occasione della
giornata per l'abbattimento
d e l l e
b a r r i e r e
architettoniche promossa
61
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per fare il punto sulle
terapie e le strategie
disponibili per migliorare la
qualità di vita dei pazienti.
Qui Mariella, che si sente
sempre più sola e
scoraggiata, incontra
Valentina
Fasano,
presidente dell'AIALD,
l'associazione Italiana
Adrenoleucodistrofia
(https://www.adrenoleucodi
strofia.it/), nata dal
territorio partenopeo ma
che ha valenza ed azione
sul piano nazionale.
Valentina sa bene come si
s e n t a
M a r i e l l a :
l'associazione, infatti, è
nata dalla vicenda di
Francesco, il suo compagno,
e dalle vicissitudini patite, e
proprio per questo lei ha
deciso di creare una testa di
ponte tra le famiglie e il
mondo della ricerca, della
medicina e dell'assistenza
territoriale, per favorire la
creazione di uno spazio di
c on f ro n to e scambio di
informazionie buone
pratiche. Grazie all'AIALD e
all'ELA l'appello viene
lanciato ed a rispondere è la
sezione territoriale della
U.I.L.D.M. (www.uildm.org)
di Arzano - Ischia e Procida
presieduta da Salvatore
Leonardo
con
la
vicepresidenza di Raffaele
Brischetto. "Io e Valentina
Fasano - racconta
Brischetto - ci eravamo
incontrati già in occasione
dell'evento Io sono Filippo
(http://www.iosonofilippo.it
), nato su iniziativa della U.
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associazioni
che,
inserendosi nelsolco del
nostro operato, riescono ad
ottenere ulteriori risultati".
A fargli eco mamma
Mariella: "Abbiamo saputo evidenzia - che la sedia job
viene utilizzata e risulta
utile anche ad un altro
ragazzo. La nostra speranza
è che sempre più persone
comprendano la situazione
e offrano il loro prezioso
supporto". Per chi voglia
aiutare il piccolo Luigi nella
sua battaglia quotidiana è
possibile fare una
donazione sull'IBAN,
intestato a Salvatore
Trapani e Mariella Ciancio:
IT88T07601051382360633
36065. L'elenco degli
stabilimenti accessibili ed
attrezzati ad Ischia e
Procida segnalati dalla
sezione territoriale della
UILDM (per maggiori
informazioni è possibile
visitare la pagina FB:
https://www.facebook.com/
Iosonofilippo/) BARANO Lido Belmare **, spiaggia
dei Maronti Tel 081905655
FORIO 1. - Lido fratelli
Mattera *, via Spinesante
(loc.Chiaia)
Forio,
attrezzato con sedia J.O.B.
propria www.lidomattera.it
- seasons@lidomattera.it tel
0813332530
mob
3494915149 2. Bagno bar
Viola * viaG.Mazzella
(località Citara) Forio Tel
0 8 1 9 0 9 2 1 6
bagnobarviola@libero.it
Attrezzato con ausili propri
3. Lido Il Galeone **, via G.
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Mazzella 59 (piazzale di
Citara) Forio Tel 081980404
ISCHIA 1. Lido Ippocampo
** via Regina Elena loc.
spiaggia S. Pietro, Ischia
Tel 081991676 2. Bagno Di
Leva **, via Spiaggia dei
pescatori 76, Ischia 3.
Bagno San Pietro **, hotel
Oriente PROCIDA - Sunset
beach ** via C. Colombo 6,
loc.
Chiaiolella
*
Stabilimento
con
at t r ez z at u r e pr iv a t e * *
Stabilimento attrezzato con
sedia J.O.B. offerta in
comodato d'uso da
U.I.L.D.M. Arzano, Ischia e
Procida, sezione Lions
Ischia, sezione Rotary
Ischia, e dgli avvocati
Giuseppe Di Meglio e Maria
Grazia Di Scala, a
disposizione gratuitamente
presso lo stabilimento e per
i bagnanti della eventuale
spiaggia libera attigua. Per
maggiori informazioni: ?
U.I.L.D.M. Ischia 3339235758 / 349-4929763 ?
U.I.L.D.M. Procida 3332702985 ? E' possibile
consultare la Pagina FB
della U.I.L.D.M. Ischia e
Procida; Vademecum
perassegnare ad un area
balneare la coccarda
dell'accessibilità, secondo le
linee guida del Laboratorio
Nazionale del Turismo
Accessibile (riportate dal
sito web moveability.it). Un
accessibilità che permetta
alla persona con disabilità di
godere della maggiore
autonomia possibile, grazie
anche alla presenza di
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dalla FIAB, un evento
realizzato in collaborazione
con la Capitaneria di Porto
nella persona del Capitano
di vascello Meloni.
"Probabilmente - dice
Brischetto - la Capitaneria
di
Portometterà
a
disposizione
delle
motovedette per rendere
possibili dei minitour a
persone con disabilità".
Sulle orme di Ischia si sta
muovendo
anche
C a s a m i c c i o l a .
"Combattiamo ogni giorno rincara la dose Brischetto contro un'eccessiva
frammentazione, con
un'atmosfera pesante carica
di tensioni familiari e
assenze istituzionali. Fino
all'anno scorso qualsiasi
risultato raggiunto a favore
dell'effettivo godimento dei
diritti, mi pareva 'normale',
una tappa necessaria della
propria vita, quasi un atto
dovuto, al pari del
mangiare, lavorare,
divertirsi. Invece, adesso,
provo
una
grande
contentezza interiore,
anche se non la manifesto
all'esterno, per aver
contribuito a risolvere un
problema, rendendo
migliore la vita di un
bambino di appena 7 anni.
Luigi continuerà, purtroppo,
a non poter fare molte
cose, ma la possibilità di
usufruire dei benefici del
mare ha reso felice lui e la
famiglia.
Alleluia:
moltiplichiamo questi casi.
Ben vengano, poi, quelle

pianetasaluteonline.com

07/08/2019 09:43
Sito Web

pianetasaluteonline.com
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personale opportunamente
formato e qualificato: Parcheggio, meglio se con
posti debitamente riservati,
vicino allo stabilimento Percorso
pedonale
segnalato per raggiungere
lo stabilimento - Passerella
per
andare
dallo
stabilimento alla spiaggia Bagni, spogliatoi e docce
opportunamente attrezzati Postazione, dotata di lettino
ed ombrellone, accessibile
ed attrezzabile in maniera
personalizzata, in base alle
specifiche esigenze Presenza di specifici
orientamenti
per
permettere gli spostamenti
in sicurezza a persone con
disabilità sensoriale Presenza di ausili, come ad
esempio la sedia job, per
permettere l'accesso al
mare e la sua fruibilità
davvero a tutti.
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Sito Web

castelvetranonews.it

Francesco Lisciandra, nuovo presidente del RAC di Castelvetrano Valle del Belice per a.s.
2019/2020 di: Comunicato Stampa - del 2019-08-06 In data 4 Agosto, presso l'Agriturismo
"Case di Latomie" in Castelvetrano, si è svolto il tradizionale Passaggio della Campana del
Rotaract Club di Castelvetrano Valle del Belice, che ha visto la cessione delle consegne
presidenziali da Luca Sciortino, Presidente per a.s. 2018/2019, a Francesco Lisciandra, neo
eletto Presidente per a.s. 2019/2020 alla presenza di numerose cariche del distretto Sicilia
Malta 2110, dei rappresentanti degli altri Rotaract Club Service della regione, delle autorità
civili, del Rotary Club padrino e di tanti graditi ospiti. Il motto di quest'anno sociale è "Solo se
ognuno fa qualcosa, allora si può fare molto", una frase di Don Pino Puglisi, uomo che ha fatto
dell'amore per il prossimo e del suo incessante impegno civile, i valori fondanti di tutta una
vita. Quale miglior frase per riassumere lo spirito di service che dasempre spinge il Rotaract a
donare un sorriso, arrecare un aiuto, suscitare una fede a favore dell'uomo. Il logo di
quest'anno sociale rimanda alle radici della nostra bella città di Castelvetrano: i templi del
Parco Archeologico di Selinunte e un ramoscello d'ulivo, prezioso frutto della nostra terra. Tra
gli ospiti provenienti dal Distretto Sicilia Malta 2110 erano presenti in sala Carla Ceresia, RRD
del Distretto Sicilia Malta 2110 per a.s. 2019/2020; Giorgia Cicero, RRD incoming, Pasquale
Pillitteri, Past RRD per a.s. 2018/2019, Elena Garau, vice RRD, Ruggero Fichera, tesoriere
distrettuale, e Francesco Giammarinaro, socio del Club di Castelvetrano e prefetto
distrettuale. Si ricorda, inoltre, la presenza di Adriano Parisi Asaro, Delegato Distrettuale
Rotary per il Rotaract per a.s. 2019/2020, in rappresentanza del Governatore Distrettuale,
Valerio Cimino, così come la partecipazione di Erina Vivona, assistente del Governatore per
quest'anno sociale. Erano altresì presentiAntonino Palazzotto e Francesco Montalbano,
rispettivamente Presidente del Rotary Club e dell'Interact Club di Castelvetrano Valle del
Belice per a.s. 2019/2020 , e il Sindaco di Castelvetrano, Vincenzo Alfano, a nome di tutta
l'amministrazione comunale. Nel corso della serata, è stato accolto nella grande famiglia
rotariana Carlo Confalonieri, come socio del RAC, ed è stata conferita la nomina di socio amico
a Fabio Pecorella e Calogero Angelo, per la vicinanza mostrata al Club nello svolgimento delle
sue attività. La squadra, che compone il direttivo, è costituita da: - Patrizia Ferro, Vicepresidente - Paola Messina e Francesco Battaglia, segretari - Simona Messina e Valentina Lo
Sciuto, tesorieri - Sabrina Lo Sciuto e Alessandro Murania, prefetti - Rossana Battaglia, Teresa
Lucentini, Anna Lucentini, Manuela Accardi, Eleonora Barone, Piero Piazza, Martina Di Como,
Marzia Di Como, Francesco Giammarinaro, Giovanni Di Stefano, consiglieri. Dopo aver
visionato il filmato realizzatodal Presidente uscente, Luca Sciortino, che ha riassunto in
maniera pregnante ed emozionante tutte le attività svolte durante lo scorso anno sociale, il
Presidente Francesco Lisciandra, nel suo discorso inaugurale, ha ringraziato lo stesso per
l'impegno profuso al servizio del Rotaract e ha ricordato l'importanza di alcuni concetti, quali
quello dell'amicizia e dello stare insieme, ossia di valori squisitamente rotariani che incarnano
la spinta propulsiva e il collante alla base nostro Club. Proseguendo, ha esposto in breve le
attività che si prefigge di realizzare durante quest'anno sociale, prima fra tutte l'aperitivo dal
titolo "Mare diVino", che si svolgerà giorno 7 Agosto alle ore 19:00, presso i locali del Lounge
Bar " Voglimi", sito in Marinella di Selinunte. A questa attività è invitato a partecipare
chiunque abbia il piacere di farlo: si tratterà di un'apericena, al costo di euro 15, che
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Francesco Lisciandra, nuovo presidente del RAC di Castelvetrano
Valle del Belice per a.s. 2019/2020

06/08/2019
Sito Web

castelvetranonews.it
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comprende una consumazione di vino a scelta tra le proposte da noi selezionate, e perogni
calice successivo al primo un'aggiunta di euro 3. Il presidente Francesco Lisciandra ringrazia
tutti i gentili ospiti per aver onorato il Club con la loro presenza, e il gestore di "Case di
Latomie" con tutto il suo team per l'incredibile supporto e la piena disponibilità, che hanno
consentito il raggiungimento del grande esito della serata. Addetto Stampa Rotaract Club di
Castelvetrano Valle del Belice Paola Messina

05/08/2019
Sito Web

Merateonline > Cronaca > dal territorio Scritto Lunedì 05 agosto 2019 alle 09:45 Porto
d'Adda: la visita alla chiesa dedicata a San Giuseppe con gli affreschi di Vanni Rossi Altri
comuni Ho partecipato giovedì l'altro alla bella e interessante visita del Rotary di Merate al
Santuario della Rocchetta con cena rustica allo Stallazzo (di cui ha ampiamente relazionato
anche Merateonline). Alla Rocchetta siamo arrivati a piedi partendo da Porto d'Adda. A me
piace sempre consultare qualche guida prima o dopo esser stato da qualche parte. E' stato
cosi che ho scoperto che Porto d'Adda non è solo famoso per l'Adda, le sue Chiuse e il
bellissimo Santuario della Rocchetta ma è anche famoso per gli affreschi realizzati nella
Chiesa dedicata a San Giuseppe - dal pittore bergamasco Vanni ROSSI. Ne parla Davide Van
De Sfroos nella sua bella guida della provincia di Monza e Brianza. "A volte - dice Van De
Sfroos - pensiamo di trovare arte e storia solo nelle chiese antiche, ma non è questo il caso
.Una visita questa Chiesa di Porto la merita davvero . La Chiesa - dedicata a San Giuseppe - è
stata affrescata dal pittore Vanni Rossi in maniera a dir poco straordinaria." Attirato da queste
descrizioni, stamattina ho deciso di andare - con mia moglie e altri due amici - a Porto a
sentire la Messa domenicale per vedere questi affreschi di cui non avevo mai sentito parlare
prima. "Appena entrati - e qui uso ancora le parole di Van De Sfroos perché ha descritto
molto bene la sensazione che anch'io ho avuto - si percepisce subito che non si tratta di una
chiesa come le altre: bellissimi affreschi riempiono tutti gli spazi, dal presbiterio alle navate
dalle volte alla controfacciata dove è rappresentato uno splendido e imponente Giudizio
Universale." Come negli affreschi medioevali o rinascimentali vengono raccontate le storie sia
del vecchio che del nuovo testamento facendo partecipare, come le "comparse di un film", le
persone umili del paese ma anche mettendo - come fa Dante nellaDivina Commedia - alcuni
potenti dell'epoca all'Inferno ( è il caso di Mussolini e Hitler ). Aggiungo qualche foto scattata
ieri mattina che possono dare un'idea dell'impresa straordinaria di questo pittore di provincia
umile e - a mio parere - ingiustamente dimenticato. Per parte mia mi riprometto in futuro di
andare a vedere anche il ciclo di affreschi fatti a Milano da Vanni ROSSI nella Basilica dei
Santi Nereo e Achilleo di Via Vallazze.
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Porto d'Adda: la visita alla chiesa dedicata a San Giuseppe con gli
affreschi di Vanni Rossi

04/08/2019 09:22
Sito Web

Paderno, il Rotary Club Merate Brianza in visita a Rocchetta e Stallazzo Di Redazione 04/08/2019 Tempo di lettura: 2 minuti Visita sull'Adda per il Rotary Club che sosterrà la
candidatura del ponte San Michele a patrimonio Unesco La bellezza del Santuario della
Rocchetta ha lasciato senza parole il gruppo di escursionisti PADERNO D'ADDA - Visita alla
Madonna della Rocchetta e allo Stallazzo per il Rotary Club di Merate Brianza. Un'occasione,
per i rotariani che ancora non lo conoscevano, di scoprire uno dei siti più significativi della
Lombardia abduana attraverso le parole di Fiorenzo Mandelli, custode del santuario mariano e
di Luigi Gasparini, presidente della cooperativa Solleva che gestisce il punto ristoro situato
lungo l'alzaia dell'Adda. Il custode della Rocchetta, che per i suoi dodici anni di volontariato, il
2 giugno scorso è stato nominato Cavaliere della Repubblica, ha illustrato le origini del
santuario, sorto sulle rovine di un castrum romano. Una presenza,quest'ultima, confermata
dalla cisterna che la centuria romana avevano costruito sul promontorio del colle del
Santuario. "Meraviglioso, da difendere, da sostenere, da aiutare con la promozione del
turismo, senza superare i limiti che lo snaturerebbero" questi alcuni dei commenti dei
rotariani, letteralmente entusiasti. Primo fra tutti Giuseppe Martinelli, presidente in carica.
Qualche parola infine sulla necessità di costruire una rete seria tra istituzioni e cittadini, che
difenda "Lo Stallazzo" dai furti e dagli atti di vandalismo di cui è stato fatto oggetto in queste
ultime settimane. L'ultimo tra lunedì e martedì sera. "Se, come abbiamo deciso, sosterremo il
progetto col quale gli amministratori di Paderno d'Adda e Calusco chiedono che il Ponte San
Michele venga inserito, con altri tedeschi, francesi e portoghesi (tutti in ferro ad un solo arco)
nell'heritage list dell'Unesco, dobbiamo anche conoscere da vicino il territorio che lo circonda.
Sarà anche l'occasione per ricordareil 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci".
Così, parola più parola meno, Martinelli, presidente in carica del sodalizio meratese, ha
spiegato l'appuntamento che ha visto i rotariani scendere da Porto d'Adda sull'Alzaia e sul
Naviglio di Paderno. Tra volontà di impegno culturale e sociale dei soci del Rotary e la grande
soddisfazione per la giornata trascorsa assieme si conclusa la visita alla Madonna della
Rocchetta e un rinfresco allo Stallazzo. Scarica il PDF pagina
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Paderno, il Rotary Club Merate Brianza in visita a Rocchetta e
Stallazzo

04/08/2019
Sito Web
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Pieno successo per Le Marmitte Verticali CLASSIFICHE
LINK: https://giornaledisondrio.it/sport/pieno-successo-per-le-marmitte-verticali-classifiche/

Pieno successo per Le
Marmitte
Verticali
CLASSIFICHE L'Orobie
Circuit Valtellina, il circuito
di gare in montagna
organizzato dal Rotary Club
di Sondrio, insieme alle
società sportive Polisportiva
Albosaggia, Polifaedo, A.S.
Caiolo e la Proloco Piateda
con il sostegno di Edison è
giunto alla 3^ prova. In una
perfetta e fresca serata di
inizio agosto, si è disputata
la 3^ prova dell'Orobie
Circuit Valtellina, Le
Marmitte Verticali. La gara
che Marco Vanotti ha
organizzato a Piateda con la
collaborazione della
Polisportiva Albosaggia e
della locale ProLoco, si è
disputata alla grande. Un
folto numero di atleti si
sono dati appuntamento
alla partenza in località
Punto Verde ed alle 19 e 30
sono scattati dal via. Dopo
un
primo
tratto
pianeggiante
sino
all'imbocco della Valbona,
inizia la dura salita lungo la
mulattiera che ha portato
gli atleti siano all'arrivo
seguendo il sentiero delle
Marmitte (che consigliamo

di visitare) per un totale di
3.2 km distribuiti su un
dislivello di 550m.Gara
Cinque minuti dopo ha
preso il via la prova per i
giovani di 1.7 km con 220m
di dislivello. Quasi 180 atleti
(124 delle categorie senior
e 53 giovani) hanno preso il
via. Vittoria del portacolori
della
Polisportiva
Albosaggia Francesco Leoni
che nel tempo di 25.06 ha
distaccato Christian Lucchini
dell'Alta Valtellina che a sua
volta precede Stefano
Rossatti del Rupe Magna. In
campo femminile vince Sara
Asparini del CSI Morbegno
che precede Daniela Cirolo
della Piega Malenca e
Raffaella Rossi della Rue
Magna. Nella prova per i
giovani, vittoria dello
skialper della Polisportiva
Albosaggia Federico
Lazzarini seguito dai
giovanissimi Filippo
Bertazzini e Carlo Bettini
entrambi della Polisportiva
Albosaggia. Anche fra le
ragazze vittoria delle atlete
della
Polisportiva
Albosaggia: Sara Decensi
precede Ilaria Bulanti e
Giada Decensi. Leggi
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anche: Allarme a Chiavenna
per venditori porta a porta
Classifica Generale Uomini
Marmitte Corta generale
Donne Marmitte Corta
Generale UominiClassifica
Generale Donne Festa Al
termine cena, premiazioni e
musica al Punto Verde a
cura della Proloco di
Piateda. Soddisfazione da
parte di Marco Vanotti - che
ha anche segnato un'ottima
performance nella prova per l'ottima risuscita della
manifestazione da lui tanto
voluta ed ottimamente
organizzata grazie al
contributo dei tanti
volontari degli Enti e degli
sponsor. In conclusione una
bella gara su un bel
percorso molto tecnico che
coniuga tratti veloci (parte
iniziale) una dura salita solo in parte mitigata dal
fresco microclima della
Valbona. Infine ricordiamo
l'ultimo appuntamento del
Circuito: la Publino Trail che
si disputerà il 17 agosto con
partenza da S. Salvatore ed
arrivo al Rifugio Caprari al
lago del Publino.
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03/08/2019
Sito Web

Merateonline > Cronaca > dal territorio Scritto Sabato 03 agosto 2019 alle 12:09 Visita alla
Madonna della Rocchetta e allo Stallazzo per il Rotary Club di Merate Cornate d'Adda, Merate,
Paderno D'Adda Il miglior modo per conoscere il Santuario di Porto D'Adda è andare a sentire
le parole di Fiorenzo e a vedere le meraviglie del fiume. Dal vivo si comprende cosa significhi
sostenere chi cerca di difenderlo e di migliorarne l'habitat e la fruibilità, turistica e culturale di
questo territorio. Un'occasione, per i rotariani che ancora non lo conoscevano, di scoprire uno
dei siti più significativi della Lombardia abduana. Ad attenderli c'erano Fiorenzo Mandelli e
Luigi Gasparini. Il custode della Rocchetta, che per i suoi dodici anni di volontariato, il 2
giugno scorso è stato nominato Cavaliere della Repubblica, ha illustrato le origini del
santuario, sorto sulle rovine di un castrum romano, presenza confermata dalla cisterna che la
centuria romana avevano costruito sul promontorio delcolle del Santuario. "Meraviglioso, da
difendere, da sostenere, da aiutare con la promozione del turismo, senza superare i limiti che
lo snaturerebbero" questi alcuni dei commenti dei rotariani, letteralmente entusiasti. Primo fra
tutti Giuseppe Martinelli, presidente in carica. Qualche parola infine sulla necessità di costruire
una rete seria tra istituzioni e cittadini, che difenda "Lo Stallazzo" dai furti e dagli atti di
vandalismo di cui è stato fatto oggetto in queste ultime settimane. L'ultimo tra lunedì e
martedì sera. "Se, come abbiamo deciso, sosterremo il progetto col quale gli amministratori di
Paderno d'Adda e Calusco chiedono che il Ponte San Michele venga inserito, con altri tedeschi,
francesi e portoghesi (tutti in ferro ad un solo arco) nell'heritage list dell'Unesco, dobbiamo
anche conoscere da vicino il territorio che lo circonda. Sarà anche l'occasione per ricordare il
500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci". Così Martinelli, presidente in carica
delsodalizio meratese, ha spiegato l'appuntamento che ha visto i rotariani scendere da Porto
d'Adda sull'Alzaia e sul Naviglio di Paderno. Tra volontà di impegno culturale e sociale dei soci
del Rotary e la grande soddisfazione per la giornata trascorsa assieme si è conclusa la visita
alla Madonna della Rocchetta e un rinfresco allo Stallazzo.
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Visita alla Madonna della Rocchetta e allo Stallazzo per il Rotary Club
di Merate

02/08/2019 11:56
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Polisportiva Albosaggia il gradino più alto del podio alle Marmitte
Verticali
LINK: http://www.valtellinanews.it/articoli/polisportiva-albosaggia-il-gradino-piu-alto-del-podio-alle-marmitte-verticali-20190802/

Piateda , 02 agosto 2019 |
Sport
Polisportiva
Albosaggia il gradino più
alto del podio alle Marmitte
Verticali Vittoria di
Francesco Leoni nella terza
gara della Orobie Circuit
Valtellina, disputata ieri
sera giovedì 1° Agosto Ieri
sera giovedì 1° Agosto, si è
disputata a Piateda la terza
prova "Le Marmitte
Veritcali" della Orobie
Circuit Verticale, conclusa
con la vittoria del
portacolori della Polisportiva
Albosaggia Francesco Leoni
che nel tempo di 25.06 ha
distaccato Christian Lucchini
dell'Alta Valtellina che a sua
volta precede Stefano
Rossatti del Rupe Magna. In
campo femminile vince Sara
Asparini del CSI Morbegno
che precede Daniela Cirolo
della Piega Malenca e
Raffaella Rossi della Rue
Magna. Un folto numero di
atleti si sono dati
appuntamento alla partenza
in località Punto Verde ed
alle 19 e 30 sono scattati
dal via. Dopo un primo
tratto pianeggiante sino
all'imbocco della Valbona,
inizia la dura salita lungo la

mulattiera che ha portato
gli atleti siano all'arrivo
seguendoil sentiero delle
Marmitte (che consigliamo
di visitare) per un totale di
3.2 km distribuiti su un
dislivello di 550m. Cinque
minuti dopo ha preso il via
la prova per i giovani di 1.7
km con 220m di dislivello.
Quasi 180 atleti (124 delle
categorie senior e 53
giovani) hanno preso il via.
L'Orobie Circuit Valtellina, è
il nuovo circuito di gare in
montagna organizzato dal
Rotary Club di Sondrio,
insieme alle società sportive
Polisportiva Albosaggia,
Polifaedo, A.S. Caiolo e la
Proloco Piateda, con il
sostegno di Edison. ULTIMI
ARTICOLI
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diffusione:6

Varesenews.it

LINK: https://www.varesenews.it/2019/07/ll-rotary-spasso-le-stelle-presentato-documentario-domenico-agusta/841524/

ll Rotary "a spasso con le
stelle": presentato il
documentario su Domenico
Agusta il primo di tre
documentari dedicati a
grandi personalità del Club
nel Novecento. Partendo dal
patron di Agusta, grande
protagonista degli anni
d'oro degli elicotteri e delle
motociclette gallarate
rotary club la malpensa
gallarate «Fino alla sua
morte nel 1971, Domenico
Agusta fu un membro attivo
del Rotary Club. Il suo
contributo al territorio è
visibile ancora oggi». Il
Rotary Club 'La Malpensa'
ha presentato il primo di tre
documentari
sulle
personalità del secolo
scorso. Al Tennis club di
Gallarate,il presidente
Filippo Crivelli e
il
presidente
della
Commissione Relazioni
Pubbliche Pierpaolo
Ponzone hanno mostrato in
anteprima il video che sarà
disponibile anche sul sito
del club, dedicato appunto a
Domenico Agusta, patron
della celebre industria
motoristica e aeronautica.

Per l'occasione erano
presenti l'ex sindaco di
Gallarate Edoardo Guenzani
e il sindaco di Busto Arsizio
- nonché presidentedella
provincia - Emanuele
Antonelli. Il quale ha voluto
omaggiare l'ex sindaco di
Busto e senatore Gian
Pietro Rossi, scomparso la
scorsa notte: «Perdiamo
una grande persona. Non
aveva problemi a dire
quando non gli andava bene
qualcosa, ma lo faceva con
garbo e soprattutto con
spirito costruttivo. Da lui ho
imparato moltissimo».
All'evento era presente, tra
gli altri, Enrico Sironi.
Ormai in pensione, è stato
dipendente dell'Agusta per
decenni e ha potuto
conoscere personalmente
Domenico e tutta la famiglia
Agusta. Sironi è un
protagonista
del
documentario, con una
lunga intervista in cui
racconta diversi aneddoti
sul visionario fondatore
dell'azienda di elicotteri e
motociclette. «Mi ricordo
quando, durante la Seconda
Guerra Mondiale, intuì che
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l'Italia avrebbe perso»,
racconta ai presenti Sironi.
«Era il dicembre del '42 e
n essu n o si imma g i n a v a
come sarebbero andate le
cose. Allora l'Agusta
produceva aerei militari, e
la sconfitta dell'Italia in
guerra avrebbe portato
alfallimento certo (il
Trattato di Parigi del 1947
infatti vietò all'Italia di
produrre armamenti bellici,
ndr); quindi decise di
progettare e realizzare
motori per le moto. E
sappiamo co me a n d ò a
finire». Domenico Agusta
comprò la meccanica di
Verghera (abbreviata in
MV) e nacque così la MV
Agusta, che negli anni
Cinquanta e Sessanta vinse
i campionati di tutte le
categorie motociclistiche.
«Quando Agostini vinceva il
mondiale, entrava in
fabbrica trionfalmente. Noi
facevamo partire la sirena e
per un'ora festeggiavamo
con lui. In quegli anni
eravamo i migliori al
mondo, prima dell'arrivo
delle
grandi
case
giapponesi». L'ing.
71

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

ll Rotary ?a spasso con le stelle?: presentato il documentario su
Domenico Agusta

24/07/2019
Sito Web

Varesenews.it

diffusione:6

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Orsi (nella foto) ha invece
regalato ai presenti un
breve ricordo personale di
Corrado Agusta (fratello di
Domenico) il quale curava
per l'Azienda la parte
vendite. Il flash ha come
sfondo il deserto dell'Africa
settentrionale dove Corrado
Agusta accettò, nel corso di
una trattativa commerciale,
un passaggio in auto di 5
ore a bordo di una Fiat 500,
naturalmentesenza aria
condizionata, guidata da un
fidato Consigliere dell'allora
Presidente dell'Egitto Anwar
al-Sadat: Corrado Agusta
non battè ciglio e affrontò
con filosofia e sacrificio il
viaggetto in 500 nel
deserto. Il lavoro prima di
tutto. Il Progetto è nato
nell'anno rotariano
2018/2019 su impulso del
past president Piero Anzini,
e proseguirà negli anni a
venire con i Presidenti che
si succederanno. I prossimi
documentari saranno
dedicati ad Augusto
Marinoni e a Benigno
Airoldi. di Marco Caccianiga
Pubblicato il 24 luglio 2019
Tweet
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Sicuri di sapere tutto sulla Presolana? Eccovi 5 cose da conoscere Arrivare preparati alla
PreSolNight: le origini del nome, il mito Cassinelli e il famoso "abbraccio" Il 30 luglio i riflettori
saranno (simbolicamente e letteralmente) puntati sulla Presolana, in occasione della
PreSolNight. Una festa organizzata dal Comune di Castione della Presolana e da Visit
Presolana, in collaborazione con Croce Blu di Gromo e della sottosezione locale del CAI. Ne
abbiamo parlato anche in questo articolo (link), dove troverete tutto il programma. Non solo
concerti, escursioni e spettacoli: PreSolNight sarà anche l'occasione per valorizzare al
massimo una montagna che è da sempre un vero e proprio simbolo dell'area bergamasca.
Quale migliore contesto dunque per ripercorrere vicende o curiosità che vedono la Presolana
come protagonista? Con l'aiuto di Visit Presolana, della rivista Orobie e de L'Eco di Bergamo,
ecco una piccola lista delle cose che ci piace ricordare su questa monarca orobicad'eccezione.
Un nome avvolto nella leggenda Ascoltando i racconti legati ai luoghi che visitiamo o viviamo
nella quotidianità, è spesso difficile disegnare un confine netto tra ciò che è verità storica o
pura suggestione romantica. La Presolana non fa eccezione: le origini del suo nome sono
infatti avvolte da un alone di mistero che ha dato adito alla nascita di diverse congetture. Tra
le più affascinanti, vi è una storia che inizia più un millennio e mezzo fa. Sembra infatti che
nel 463 l'antico popolo barbarico degli Alani osò sfidare le montagne, avventurandosi oltre le
Alpi fino a raggiungere il territorio bergamasco. Appresa la notizia, Roma reagì inviando un
poderoso esercito per sconfiggere e scacciare gli invasori d'oltralpe. Ne seguì una battaglia
sanguinosa che culminò nella presa degli stranieri da parte dei romani: da qui Presolana.
Romani e barbari sono protagonisti anche di un altro racconto legato alla Regina delle Orobie.
Secondo questa versione, il re barbaro Lanaavrebbe scelto il massiccio quale ultima
roccaforte, con tanto di alloggio presso la Grotta dei Pagani. La resistenza fu però vana: la
sconfitta del sovrano venne ricordata come la "Presa di Lana". Più terra terra, sebbene
decisamente meno sanguinaria, la versione che attribuisce l'etimologia ai prati soleggiati dei
declivi del monte. Secondo questa versione, Presolana altro non sarebbe che la naturale
evoluzione di "prata solana". Il futuro papa al cospetto della Presolana Il futuro papa Pio XI è
certamente uno dei personaggi più illustri ad aver scalato la Presolana. Non è infatti un
mistero che Achille Ratti avesse da sempre manifestato una forte passione per le escursioni in
vetta, tanto da essere stato definito successivamente il "papa alpinista". Tra le sue imprese
vengono ricordate quelle del Monte Rosa, del Gran Paradiso, del Monte Bianco e la sua ultima
ascensione alla Grigna Settentrionale nel 1913, 9 anni prima di diventare pontefice.
Localmente bisogna invece tornare conla memoria al 4 ottobre del 1888, quando ancora
sacerdote si avventurò lungo i pendii della Presolana. A commemorare l'episodio, in Piazza
Roma presso l'ex municipio di Castione, è presente una targa marmorea. L'evento è inoltre
riportato all'interno di una pagina del diario di Carlo Medici. Quest'ultimo fu infatti la guida
alpina che insieme al figlio Giuseppe accompagnò il trentunenne Achille Ratti, don Emanuele
Gonzaga e il sacerdote don Luigi Grasselli in vetta al massiccio. Ma chi era Carlo Medici e
perché il suo nome è indissolubilmente legato alla Regina delle Orobie? Se non lo sapete, non
vi resta che passare al prossimo punto. La prima scalata Tagliapietre e guida alpina di
Castione, Carlo Medici è anche ricordato per essere stato il primo a raggiungere la vetta della
Presolana. Era il 3 ottobre del 1870 quando l'alpinista sfidò le insidie della montagna e ne
toccò per la prima volta il punto più alto. Ad accompagnarlo in questa straordinaria avventura
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c'erano altri duescalatori: l'avvocato Federico Frizzoni e l'ingegnere Antonio Curò, futuro
presidente del CAI al quale è stato intitolato anche il rifugio al Lago del Barbellino. L'impresa
alpinistica risulta ancora più grandiosa, se si pensa all'equipaggiamento del gruppo: scarponi
in cuoio con suola chiodata e un'unica corda di canapa di 16 metri. Ma andiamo con ordine:
quando il trio si mette in cammino dalla Cantoniera sono le 5.15 del mattino. Già alle 7 hanno
raggiunto la Grotta dei Pagani. Tuttavia, poco oltre ecco il primo intoppo: un forte nebbione
scende sulle pareti rocciose della montagna. Non resta che aspettare pazientemente e sperare
che la foschia si diradi. Cosa che avviene: alle 8.30 si riparte tra rupi, anfratti, nuda roccia e
passaggi arditi. Nonostante la fatica, la forza di volontà ha la meglio: quando il gruppo tocca
la vetta occidentale sono appena scoccate le 11. È un momento storico, un vero e proprio giro
di boa per la storia alpinistica della bergamasca. Ed è solol'inizio: il 3 febbraio del 1878 la
guida alpina porta a termine anche la prima scalata invernale fino alla vetta. Ad
accompagnarlo: i milanesi Luigi Brioschi e Carlo Magnaghi. Simili traguardi non potevano che
consacrare al mito la guida alpina. Una regina senza barriere Come giusto riconoscimento al
pioniere di Castione, lo scorso anno al Rifugio Baita Cassinelli è stata assegnata alla
Sottosezione Carlo Medici del CAI di Clusone, cambiando nome in Rifugio Carlo Medici ai
Cassinelli. Si tratta di un edificio di proprietà del comune di Castione, posto a 1568 metri di
quota. Originariamente occupato dai malghesi durante la bella stagione, ristrutturato negli
anni Sessanta, nel 1968 alcuni dei suoi locali furono impiegati come magazzino per i soccorsi,
per poi essere promosso a rifugio nel 2013. Si tratta altresì di un perfetto punto d'appoggio
per escursioni semplici, trekking più impegnativi e ferrate. Da diverso tempo però si punta a
qualcosa in più: il rifugio Carlo Medicidiventerà infatti parte di un sentiero senza barriere. Il
progetto, chiamato "Sentiero dei Cassinelli", mira a rendere accessibile l'itinerario anche a
non vedenti e diversamente abili e si inserisce in una rete di più di cinquanta itinerari resi
disponibili dal CAI Bergamo (che è possibile consultare qui
http://geoportale.caibergamo.it/it/sentieri-senza-barriere). Una Presolana per tutti insomma.
Promotore dell'iniziativa è il Rotary Club Città di Clusone, in collaborazione con la Provincia di
Bergamo, il Comune di Castione della Presolana e la locale sottosezione del Club Alpino
Italiano. Recentemente il club ha ricevuto il via libera dal Parco delle Orobie per l'avvio dei
lavori. Una buona notizia che non può che rallegrare. Abbracci da Guinness 9 luglio 2017: la
Presolana entra nel Guinness World Records. Un traguardo che fa brillare ancora di più il
notevole curriculum del monte. Sono passati ormai due anni dall'evento organizzato dal CAI
Bergamo insieme alla Provincia e Comunedi Bergamo, alla sezione bergamasca dell'Ana e al
Soccorso Alpino del CAI. Eppure le emozioni riecheggiano ancora tra le cime delle montagne.
Un avvenimento collegato peraltro alla raccolta fondi destinata a finanziare l'abbattimento
delle barriere architettoniche e l'adeguamento del "Sentiero dei Cassinelli", di cui abbiamo
parlato poco sopra. Crowdfunding promosso anche attraverso la nostra piattaforma Kendoo.
Insomma: due piccioni con una fava. In quella calda mattina di luglio l'eccitazione si taglia
con un coltello: l'obiettivo è ambizioso, ma i circa 3000 iscritti lasciano ben sperare. Alla fine,
le attese si concretizzano: lungo i 20 km di cordata si dispongono 2846 persone. A certificare
il record davanti al mondo con un iconico "You are officially amazing" è la giudice Lucia
Sinigagliesi. Inutile dire che l'entusiasmo esplode e all'allora Baita Cassinelli la festa è grande.
Venerdì 18 agosto 2017 arriva anche la conferma definitiva: il record viene iscritto nel
libroufficiale del Guinness sotto la dicitura "The most people connected by rope". La cordata
più lunga del mondo è dunque realtà. https://www.visitpresolana.it/ SeguiSegui
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"Io, medico italiano, aiuto gli africani a non emigrare" Intervista al dottor Claudio Crescini,
direttore scientifico dell'Asst Bergamo Est, coodirettore del Geo e vicepresidente Aogoi
FEDERICO CENCI @FedeCenci S ulla cartina geografica il mar Mediterraneo è una striscia
azzurra tra l'Europa e l'Africa. È uno spazio ridotto rispetto alla vastità del continente africano.
Un luogo che negli anni, attraverso le immagini di imbarcazioni cariche di migranti, è
diventato simbolo della disperazione. Ma quanto avviene tra le onde di quello che un tempo
era chiamato Mare Nostrum, non è che un sintomo di un malessere che cresce e matura più a
sud, tra lande sterminate, teatri di conflitti e depredate. Ed ogni medico intento ad estirpare
un male, più che intervenire sui sintomi, deve curare le cause che li generano. Nel caso
dell'Africa, piuttosto che salpare nel Mediterraneo, serve che le organizzazioni umanitarie
incontrino le comunità indigene nelle loro terre, ne tocchino con mano i problemiconcreti e
contribuiscano a risolverli. Questo principio della medicina lo conosce bene e lo applica
all'Africa il dott. Claudio Crescini, direttore scientifico dell'Asst Bergamo Est, codirettore del
Gruppo emergenze ostetriche (Geo), vicepresidente nazionale Aogoi (Associazione ostetrici
ginecologi ospedalieri italiani). Crescini è uno dei tanti camici bianchi italiani che offrono la
propria esperienza per il riscatto dell'Africa. Parte dalla sua Bergamo e va fin lì per istruire
personale sanitario del posto, ma si spende anche per consentire ai giovani africani di venirsi
a formare in Italia e tornare in patria con delle competenze che valgono come oro. "Così si
aumenta il legame con il proprio territorio" Intervistato da In Terris, racconta che come
Gruppo emergenze ostetriche "abbiamo iniziato quest'anno una collaborazione con un
ospedale del Botswana e stiamo aspettando una risposta in termini organizzativi per un
ospedale delle Repubblica democratica del Congo". A dicembre,inoltre, è prevista una
missione in Zimbabwe, che vedrà protagonista lo stesso Crescini. E poi, aggiunge, "abbiamo
riservato a colleghi dell'Africa subsahariana alcuni posti gratuiti per frequentare dei nostri
corsi in Italia". Non solo, al giorno d'oggi l'assistenza ai Paesi che ne hanno bisogno fa leva
anche sul digitale. "Abbiamo anche iniziato con il Rotary - spiega - a produrre alcuni video che
insegnano in modo semplice e facilmente comprensibile da tutti a costruire simulatori
estremamente economici per addestrare il personale ostetrico a trattare le principali
emergenze ostetriche. I video educazionali verranno immessi su Youtube nei prossimi mesi".
Ma la formazione di personale sanitario qualificato in Africa, quanto incide sulla scelta della
popolazione di non emigrare? "Ciò che l'essere umano desidera in primis è la felicità, che non
dipende dal denaro o dai beni di consumo, bensì dalla possibilità di realizzarsi ed essere
gratificato", riflette il ginecologo italiano. Ilquale aggiunge, togliendosi i panni del filosofo ed
indossando di nuovo quelli del medico: "Naturalmente è importante essere in salute o, se si è
malati, sapere di poter accedere alle cure. Formare professionalmente il personale sanitario
diventa quindi un obiettivo primario per garantire che nei Paesi poveri si attivi un processo di
miglioramento che interessa tutti, sia coloro che forniscono le cure sia coloro che le ricevono.
La formazione professionale e l'interscambio multiprofessionale e multietnico - aggiunge promuovono poi la crescita culturale in generale, una visone propositiva del futuro ed un
aumento dell'autostima e del legame con il proprio territorio". L'importanza della
cooperazione Alla luce della sua esperienza sul campo, Crescini afferma che "coloro che
rinunciano alla fuga verso luoghi più ricchi, che rimangono nei Paesi d'origine nonostante le
difficoltà e talvolta anche affrontando pericoli seri di incolumità personale, sono persone
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estremamente motivate, checredono fermamente nel proprio lavoro e che non hanno perso la
speranza di contribuire al miglioramento delle condizioni sociali del loro Paese". E aggiunge:
"Rimangono anche a difesa di un territorio magnifico spesso ancora incontaminato con una
natura rigogliosa ed unica, che con lo spopolamento da parte dei giovani finisce per
impoverirsi e diventare ancora di più facile preda dello sfruttamento delle multinazionali".
Quest'ultimo aspetto, quello della depredazione delle risorse, brucia il cuore dell'Africa. Per
contrastarlo, Crescini suggerisce di investire nella cooperazione internazionale. "In particolare
quella italiana - dice - ha una lunghissima tradizione, dovrebbe essere promossa, incentivata
e gestita con grande trasparenza. Perché - conclude - salvare l'Africa significa salvare anche
noi stessi". Del resto, se ogni popolo riesce a prosperare nella propria terra, si evita
l'omologazione culturale nel pantano del consumismo e si tutela la biodiversità. Il dott.
Cresciniconsegna un attestato di partecipazione a un corso d'ostetricia a una religiosa africana
Spazio al lettore: per commentare questo articolo scrivi a direttore@interris.it Avviso: le
pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo
messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta
perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.
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Interruzione di energia elettrica: attenzione ai disagi (possibili) domani in Villa Peduzzi
Comunicazione dell'Asst Lariana agli utenti del territorio. Interruzione di energia elettrica:
attenzione ai disagi possibili nella giornata di domani, martedì 23 luglio, in Villa Peduzzi a
Olgiate Comasco. Interruzione di energia elettrica: domani intervento sugli impianti Come fa
sapere una comunicazione diffusa dall'Asst Lariana, per la giornata di domani Enel
distribuzione ha programmato alcuni lavori in via Roma, a Olgiate Comasco, sui propri
impianti. Contestualmente potrebbero verificarsi disagi per gli utenti dei servizi dell'Azienda
socio sanitaria che hanno sede in Villa Peduzzi. La fascia oraria interessata dai lavori è quella
compresa tra le 13.30 e le 16.30. L'intervento, dal civico 9 al civico 61, richiede infatti
l'interruzione dell'energia elettrica. Da qui l'invito a prestare attenzione. I servizi territoriali
Fanno parte dell'Area Territoriale Lariana Ovest - sede di OlgiateComasco, i Comuni di Albiolo,
Appiano Gentile, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Bulgarograsso, Cagno,
Castelnuovo Bozzente, Colverde, Faloppio, Guanzate, Lurate Caccivio, Olgiate Comasco,
Oltrona San Mamette, Rodero, Ronago, Solbiate Comasco, Uggiate Trevano, Valmorea,
Veniano e Villa Guardia. Ti potrebbe interessare: 13 Maggio 2019 Violenza di genere: una
serata per riflettere con Rotary e Lions Club 29 Aprile 2019 Ristrutturazione dell'oratorio:
partecipando alla festa si contribuisce 13 Febbraio 2019 Parcheggi inagibili 12 giorni dopo la
nevicata Tagdisagi,energia elettrica,interruzione,olgiate comasco
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Lecco, con Leonardo Da Vinci l'Adda è star del turismo Visitatori da tutta Italia di SERGIO
PEREGO Ultimo aggiornamento il 21 luglio 2019 alle 08:27 Condividi Condividi Tweet Tweet
WhatsApp WhatsApp Invia tramite email Invia tramite email In tanti percorrono le alzaie in
bicicletta sulle tracce di Leonardo da Vinci Lecco, 21 luglio 2019 - Nel cinquecentesimo della
morte di Leonardo, l'alzaia dell'Adda e il santuario della Rocchetta sono diventate le «star» del
turismo estivo 2019. Dalle nostre province, da quelle vicine di Milano, Bergamo e Monza, le
strade che costeggiano il fiume e la piccola chiesa costruita nel 1352 da Bernardo da
Coronate, sono meta di moltissimi turisti. Gli ultimi a visitare la location sono stati centinaia di
ragazzi delle parrocchie comasche di Alzate Brianza, Anzano del Parco, Fabbrica Durini e
Alserio, nonchè altri da Rogoredo (MI) e, l'altro ieri, dalla provincia di Bergamo. Lasciati i
pullman al traghetto di Imbersago, progettato, sembra, dal Vinciano, iragazzi hanno
camminato lungo l'Adda, fino al Naviglio di Paderno e alla Rocchetta. Dove ad attenderli,
presso la scultura di Leonardo, c'era Fiorenzo Mandelli; che per questo servizio di
volontariato, ripulire la collina e la scala che sale al santuario, nonché fare da cicerone a chi
arriva in visita, il 2 giugno scorso ha ricevuto, dal presidente Mattarella, il titolo di Cavaliere
della Repubblica. Giovedì prossimo, 25 luglio, a scendere sulle alzaie dell'Adda saranno invece
i soci del Rotary Club di Merate Brianza. Una visita che andrà a confermare il sostegno che il
rotariani meratesi hanno manifestato nei confronti della richiesta, avanzata dai Comuni di
Paderno d'Adda e Calusco, perché il ponte San Michele venga inserito nell'Heritage List,
ovvero i beni che l'Unesco considera patrimonio dell'umanità. Nell'agenda degli amministratori
lombardi infine, anche il Naviglio è anche ritornato ai primi posti della scaletta lavori. Allo
«Stallazzo» (dove i cavalli che riportavano a montei barconi del Naviglio si fermavano a
riposare) si è tenuto un incontro che ha visto partecipare anche il sindaco di Paderno
Gianpaolo Torchio, l'ex Renzo Rotta, Felice Colombo, sindaco di Cornate d'Adda, Roberto
Biscardini di «Riaprire i Navigli», Alessandro Folli presidente del Consorzio Villoresi (che
coordina i progetti sulle vie d'acqua) Alessandro Corbetta, consigliere regionale, e altri
amministratori. Dal Pirellone sono arrivati 50mila euro per lavori di sistemazione del Naviglio,
un primo passo verso il progetto di riapertura, che tutti si augurano diventi presto realtà. ©
Riproduzione riservata Condividi Condividi Tweet Tweet WhatsApp WhatsApp Invia tramite
email Invia tramite email
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Centro raccolta differenziata, nuova convenzione tra i Comuni Garantito un minimo di
apertura di 20 ore settimanali e i rifiuti abbandonati fuori dalla sbarra li recupera Olgiate.
Centro raccolta differenziata ai Fossi di Rongio, in territorio di Olgiate Comasco: via libera alla
nuova convenzione tra il Comune olgiatese e le Amministrazioni comunali di Beregazzo con
Figliaro e Castelnuovo Bozzente. Centro raccolta, convenzione sino al 2023 Sono 15 gli articoli
della nuova convenzione che regola il rapporto tra le tre Amministrazioni comunali
interessate, a favore dei cittadini cui è ammesso il conferimento di rifiuti differenziati nell'area
di raccolta. Al centro di raccolta, quindi, possono accedere esclusivamente gli abitanti dei
Comuni sopra citati regolarmente iscritti a ruolo della tassa rifiuti, muniti di tessera magnetica
individuale di riconoscimento o in mancanza di questa con dichiarazione di attestazione
d'iscrizione a ruolo, rilasciata dall'ufficio Tributi del Comune diappartenenza. Ogni Comune
cura direttamente l'aggiornamento della banca dati dei propri iscritti a ruolo e il rilascio delle
tessere magnetiche di accesso al centro, aggiornando l'elenco degli aventi diritto con
periodicità almeno annuale. Le aperture Come spiegato in Consiglio comunale, nella seduta di
lunedì 15 luglio, dall'assessore Flavio Boninsegna, la nuova convenzione era necessaria per
garantire maggior coinvolgimento delle Amministrazioni di Beregazzo con Figliaro e di
Castelnuovo Bozzente, ad esempio per la decisione degli orari di apertura e per concordare
eventuali modifiche. Il centro di raccolta sarà aperto all'utenza dei Comuni convenzionati per
un minimo di 20 ore settimanali, con la garanzia di apertura nelle giornate di sabato.Quindi,
come anticipato dall'assessore, eventuali variazioni degli orari di apertura dovranno essere
approvate dalla Conferenza dei sindaci, tenendo in considerazione il parere di ogni Comune.
Leggi anche: L'incontro con lo scrittore RaulLondra La trafila per gli operatori commerciali e le
manutenzioni Gli operatori produttivi e commerciali, come riportato tra gli articoli della nuova
convenzione, potranno accedere al centro di raccolta solo ed esclusivamente se muniti
dell'apposito formulario debitamente compilato. In caso contrario, il personale addetto avrà
l'obbligo di rifiutare l'accesso. La manutenzione straordinaria della strada di accesso sarà a
carico dei Comuni di Beregazzo con Figliaro e di Castelnuovo Bozzente fino al limite
territoriale di Olgiate Comasco, mentre sarà a carico del Comune olgiatese per il tratto di
propria competenza (dalla sbarra al centro di raccolta). I rifiuti abbandonati dagli incivili La
convenzione puntualizza anche un passaggio sul problema dei rifiuti abbandonati. Il Comune
di Olgiate Comasco, infatti, provvederà alla raccolta dei rifiuti che dovessero essere
abusivamente depositati sulla strada d'accesso, dalla sbarra all'ingresso del centro raccolta ai
Fossi di Rongio. Tipotrebbe interessare: 7 Giugno 2019 "Olgiatestate" apre con un week-end
ricco di eventi 13 Maggio 2019 Violenza di genere: una serata per riflettere con Rotary e Lions
Club 29 Aprile 2019 Ristrutturazione dell'oratorio: partecipando alla festa si contribuisce
TagCentro raccolta differenziata,convenzione,olgiate comasco,rifiuti abbandonati
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CASTELVECCANA 21-07-2019 LA TRAGEDIA Un boato e poi lo schianto Nessuna barriera ha
fermato la corsa dell'auto dei due pensionati travolta dal treno merci A Castelveccana ieri non
c'era molta voglia di parlare della tragedia costata la vita, la sera di venerdì 19 luglio,
all'ottantaduenne Roberto Belfanti, dipendente Inail in pensione, e a sua moglie Marisa Milani,
di un anno più giovane, residenti a Laveno Mombello. Secondo chi ieri commentava la notizia
fuori dall'edicola e dal tabaccaio del paese, il destino ha avuto una sconcertante puntualità:
tutto è avvenuto in un attimo, l'auto è precipitata da un punto non protetto da barriere,
schiacciando la vegetazione che celava quello strapiombo di circa sei metri per finire sulla
linea proprio mentre transitava il treno merci da Luino, preceduto da un lungo fischio. Quindi
un boato fortissimo, al momento dell'impatto. Nulla hanno potuto fare i macchinisti del
pesante convoglio della linea Gallarate- Luino- Bellinzona se non urtare l'autotrascinandola
per centinaia di metri, quando se la sono trovata di fronte, a lato della massicciata ferroviaria.
Impatto e trascinamento che hanno letteralmente disintegrato l'auto, seminandone i pezzi per
qualche centinaio di metri. Un'immagine che resterà per sempre impressa nella mente degli
stessi macchinisti, rimasti leggermente feriti e sotto choc. Così li hanno trovati i soccorritori
del 118 giunti sul posto con i vigili del fuoco ed i carabinieri di Castelveccana e Dumenza. A
chiarire quanto avvenuto penseranno i magistrati (sul posto il pm Lorenzo Dalla Palma), la
Polfer che dalla sera dell'incidente e fino a ieri mattina era sul posto per effettuare i rilievi
insieme ai tecnici di RFI che hanno lavorato lungo la massicciata per ripristinare il passaggio
dei treni. E sempre ieri mattina sono state fatte verifiche anche sul treno merci "parcheggiato"
a Luino per determinare se l'impatto ripetuto abbia provocato danni tali ai carri che
potrebbero metterne in dubbio laprosecuzione del viaggio. Un aspetto rilevante riguarda la
messa in sicurezza con un guardrail o paracarro del punto dove l'auto è caduta,
inspiegabilmente procedendo dritta e non svoltando a destra dopo che i coniugi erano stati in
visita a casa della figlia, a Castelveccana: un grande cespuglio di fiori e qualche pianta non
sono bastati a trattenerla prima che piombasse sui binari. Senza parole anche il sindaco
Luciano Pezza, che subito dopo essere stato informato, è corso sul posto. Le cause
dell'incidente potrebbero essere varie; al momento resta il rispetto per una tragedia così
grande che ha colpito all'improvviso i familiari dei coniugi. La loro figlia è infatti uno stimato
medico in un ospedale varesino. Numerosi fin da subito i messaggi di cordoglio da parte dei
colleghi, di amici della coppia, dei soci del Rotary Club Luino Laveno Alto Verbano. Ma è il
paese in cui la coppia viveva, Laveno, ad averne il ricordo più commosso. Emozionato il
sindaco, Ercole Ielmini, legato daun legame di amicizia proprio a Roberto Belfanti. «Sono
scosso - ha ammesso il sindaco - ci lega un rapporto di amicizia sin dagli anni '70, mi onoravo
di essere un suo amico. Abbiamo festeggiato insieme due settimane fa il premio per i suoi 60
anni di iscrizione al CAI. A sua figlia e ai familiari va il mio cordoglio personale e quello di
un'intera città nella quale Roberto era conosciuto per essere un membro attivo, propositivo,
basti pensare al suo impegno per la costruzione della funivia. Proprio ultimamente - dice con
la voce emozionata il sindaco - mi ha raccontato della sua esperienza di bambino a Laveno,
negli anni difficili della guerra. Ci mancherà». Bocche cucite per ora sulle eventuali
responsabilità, per una vicenda che si annuncia complessa sul territorio di uno dei Comuni del
Verbano che maggiormente si è speso in questi anni sul fronte della sicurezza ferroviaria.
Auto travolta da un treno: due morti Volo contro il treno senza protezione Simone della Ripa
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Rotary Lecco Manzoni: Elena Vaccheri è il nuovo presidente Nominato anche il Consiglio per
l'anno 2019-2020. Il mese di luglio, come da tradizione, ha segnato il passaggio di consegne
alla presidenza del Rotary Club Lecco Manzoni. Rotary Lecco Manzoni: Elena Vaccheri è il
nuovo presidente Durante la serata dedicata a questo evento, il presidente uscente, avvocato
Stefano Artese, che ha diretto il club per il mandato 2018-2019, ha quindi passato il
testimone a Elena Vaccheri, commercialista lecchese e socia di lunga data del Lecco Manzoni,
che si è detta "entusiasta di guidare il club lungo un percorso all'insegna della continuità,
perseguendo i fini e gli scopi rotariani e rivolgendo una particolare attenzione ai giovani". "Il
tutto - ha precisato Vaccheri - agendo sempre nella consapevolezza di quanto ci insegna il
nuovo motto rotariano per l'anno 2019-2020, che recita "Il Rotary connette il mondo". Artese,
dal canto suo, ha ringraziato i soci del club per l'intenso percorso condivisoe ha ribadito la
propria soddisfazione "per il clima di amicizia e di progettualità che si è rinforzato nel tempo e
che pone le basi per un futuro sempre più dinamico per il Rotary Lecco Manzoni". Nominato
anche il Consiglio per l'anno 2019-2020 La cerimonia del passaggio di consegne è stata anche
l'occasione per nominare la squadra che affiancherà Vaccheri in questa esperienza. Il
Consiglio Direttivo 2019-2020 vede riconfermati Chiara Bonaiti nel ruolo di Vice Presidente e
Paolo Balzarini nel ruolo di Tesoriere, nonché Presidente della Commissione Amministrazione
e Sviluppi. Il nuovo segretario è Erik Lucini mentre assume la carica di Prefetto Barbara
Panzeri. Anna Rusconi è nominata Incoming President e Stefano Artese diventa, appunto, Past
President. Affiancano il gruppo nelle vesti di consiglieri Giulia Achler - nominata anche
presidente alla Commissione per la Pubblica Immagine - Guido Brotto e Gaetano Papa. A
Giulia Zanesi spetta invece la presidenza della CommissioneFondazione Rotary, a Sebastiano
Trombetta la delega ai Progetti e a Hooman Soltani la Commissione Azione Giovanile. Infine,
Susanna Farina viene riconfermata nel ruolo di Ambasciatrice e Graziana Gatti è Responsabile
ai Rapporti con le Istituzioni. Il programma di agosto Ricco il programma degli incontri in
calendario che, dopo la pausa estiva prevista per il mese di agosto, riprenderanno a
settembre approfondendo i temi dell'arte, dello sport, della salute e, come sempre,
dell'impegno civile. Prossimamente verrano definiti anche i 'progetti' che verranno perseguiti
in questo nuovo anno rotariano e che, come sempre, saranno tesi a contribuire in modo attivo
allo sviluppo del territorio in un'ottica di servizio e di progresso.

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

82

La proprietÃ intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa Ã¨ da intendersi per uso privato

Rotary Lecco Manzoni: Elena Vaccheri è il nuovo presidente

18/07/2019 20:11
Sito Web

Sondrio , 18 luglio 2019 |
Sport Al via Orobie Circuit
Valtellina L'Orobie Circuit
Valtellina, in nuovo circuito
di gare in montagna
organizzato dal Rotary Club
di Sondrio, insieme alle
società sportive Polisportiva
Albosaggia, Polifaedo, A.S.
Caiolo e la Proloco Piateda
con il sostegno di Edison ha
preso oggi il via con La
CorriFaedo. L'Albosaggia
Vertical, la corsa in salita
"vertical" organizzata dalla
Polisportiva Albosaggia è
giunta alla 4^ edizione, la
manifestazione si è
completamente rinnovata
per meglio allinearsi alle
esigenze degli atleti. Nel
solco della tradizione
l'intitolazione a Luigi e
Nanda Cavaletti e la
versione "mini" per gli atleti
più piccoli. Queste le
novità: nuovo percorso più
scorrevole, nuova location,
nuova data infrasettimanale
e nuovo orario serale. Ed
inoltre parte del Orobie
Circuit Valtellina, il circuito
di gare di montagna
organizzato dai sodalizi
orobici e dal Rotary Club di
Sondrio. Ieri sera quasi 130
atleti si sono sfidati nelle 2

versioni dellaVertical: la
"lunga" che dalla palestra li
ha portati ad Albosaggia
Vecchia e la "mini" per i più
giovani dalla palestra sino
al Castello Paribelli. Vittoria
del portacolori della
Polisportiva Albosaggia
Francesco Leoni che nel
tempo di 21.19 ha
distaccato i due portacolori
dell'Atletica Alta Valtellina
Alessandro Crippa e Nicolò
Canclini. Segnaliamo le
ottime performance dei
tanti giovani che hanno
conquistato le posizioni
appena sotto il podio. In
campo femminile parterre
stellare: vince Roberta
Ciappini della Recastello
seguita dalla compagna di
squadra Alice Gaggi al
rientro nelle competizioni.
Terza piazza per Katia Nana
(Polisportiva Albosaggia)
fresca vincitrice dell'oro
europeo a squadre.
Segnaliamo le ottime
performaced delle due
giovani atlete della
Polisportiva: Gaia Bertolini
e Silvia Berra. Nella Mini
vittoria a pari merito per
Giacomo Ciaponi del GP
Talamona ed Erik Canovi e
di Martina Tognoni della
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Polisportiva Albosaggia.
Rientro in palestra per la
cena e lepremiazioni a cura
di Linda Cavaletti in
memoria dei genitori Luigi e
Nanda,
che
hanno
contribuito alla fondazione
della
Polisportiva
Albosaggia. Quindici giorni
alla prossima gara del
Circuito: Le Marmitte
Verticali che si disputerà
giovedì 1 agosto a Piateda.
ULTIMI ARTICOLI
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Rotary Club Lecco Manzoni, il nuovo presidente è Elena Vaccheri Di Redazione - 18/07/2019
Tempo di lettura: 2 minuti Cambio al vertice dell'associazione lecchese, eletta presidente
Elena Vaccheri "Proseguiremo sulla strada già percorsa, con uno sguardo ai giovani" LECCO -Il
mese di luglio, come da tradizione, ha segnato il passaggio di consegne alla presidenza del
Rotary Club Lecco Manzoni. Durante la serata dedicata a questo evento, il presidente uscente,
avvocato Stefano Artese, che ha diretto il club per il mandato 2018-2019, ha quindi passato il
testimone a Elena Vaccheri, commercialista lecchese e socia di lunga data del Lecco Manzoni,
che si è detta "entusiasta di guidare il club lungo un percorso all'insegna della continuità,
perseguendo i fini e gli scopi rotariani e rivolgendo una particolare attenzione ai giovani". "Il
tutto - ha precisato Vaccheri - agendo sempre nella consapevolezza di quanto ci insegna il
nuovo motto rotariano per l'anno 2019-2020, che recita "Il Rotaryconnette il mondo". Artese,
dal canto suo, ha ringraziato i soci del club per l'intenso percorso condiviso e ha ribadito la
propria soddisfazione "per il clima di amicizia e di progettualità che si è rinforzato nel tempo e
che pone le basi per un futuro sempre più dinamico per il Rotary Lecco Manzoni". Il nuovo
consiglio direttivo La cerimonia del passaggio di consegne è stata anche l'occasione per
nominare la squadra che affiancherà Vaccheri in questa esperienza. Il Consiglio Direttivo
2019-2020 vede riconfermati Chiara Bonaiti nel ruolo di Vice Presidente e Paolo Balzarini nel
ruolo di Tesoriere, nonché Presidente della Commissione Amministrazione e Sviluppi. Il nuovo
segretario è Erik Lucini mentre assume la carica di Prefetto Barbara Panzeri. Anna Rusconi è
nominata Incoming President e Stefano Artese diventa, appunto, Past President. Affiancano il
gruppo nelle vesti di consiglieri Giulia Achler - nominata anche presidente alla Commissione
per la Pubblica Immagine - Guido Brotto eGaetano Papa. A Giulia Zanesi spetta invece la
presidenza della Commissione Fondazione Rotary, a Sebastiano Trombetta la delega ai
Progetti e a Hooman Soltani la Commissione Azione Giovanile. Infine, Susanna Farina viene
riconfermata nel ruolo di Ambasciatrice e Graziana Gatti è Responsabile ai Rapporti con le
Istituzioni. Ricco il programma degli incontri in calendario che, dopo la pausa estiva prevista
per il mese di agosto, riprenderanno a settembre approfondendo i temi dell'arte, dello sport,
della salute e, come sempre, dell'impegno civile. Prossimamente verranno definiti anche i
'progetti' che verranno perseguiti in questo nuovo anno rotariano e che, come sempre,
saranno tesi a contribuire in modo attivo allo sviluppo del territorio in un'ottica di servizio e di
progresso. Scarica il PDF pagina
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LINK: https://www.bergamonews.it/2019/07/18/divertirsi-da-sobri-a-bergamo-venerdi-sera-analcolico-nei-locali-della-movida-estiva/316274/

Divertirsi da sobri, a
Bergamo venerdì sera
"analcolico" nei locali della
movida estiva Un'iniziativa
congiunta di Ats Bergamo,
ASST Papa Giovanni XXIII,
Progetto Safe Driver e
Comune di Bergamo vuole
sensibilizzare sulla guida in
stato di ebbrezza e
promuovere stili di vita
sani. di Redazione - 18
Luglio 2019 - 14:25 Più
informazioni su Venerdì 19
luglio Bergamo sarà alcool
free: presso i locali estivi
della "movida" bergamasca
(Spalti di Sant'Agostino,
Goisis, Fabric, Trucca, San
Michele) si porrà infatti
l'attenzione
sul
divertimento senza alcol,
con cocktail analcolici a
prezzi calmierati, e
verranno veicolate
informazioni sui rischi
collegati all'assunzione di
bevande alcoliche, in
particolare in relazione alla
guida. Inoltre, presso gli
Spalti di Sant'Agostino,
Goisis e Fabric, dalle 21 alle
2, i volontari e gli operatori
del Progetto Safe Driver
forniranno informazioni,

proporranno il test
d e l l ' a l c o l i m e t r o ,
distribuiranno alcoltest
monouso, recluteranno
"guidatori designatiSafeDriver", distribuiranno
opuscoli e gadget. La serata
rientra nelle iniziative del
Progetto Safe Driver,
collegate al tavolo "Notti in
Sicurezza" e coordinate
dagli operatori del SERD di
Bergamo in collaborazione
con Ats Bergamo e Comune
di Bergamo (promotori
ASST Papa Giovanni XXIII,
Ats Bergamo, Comune di
Bergamo, Polizia Locale,
Polizia Stradale di Bergamo,
CRI Comitato di Bergamo,
Rotary Club Centenario
Dalmine, Discoteca Bolgia Dj's
from
World,
Associazione Genitori
Atena, ASCOM). Il problema
alcol e guida (drinking and
driving) è considerato
strategico da parte delle
autorità di tutti gli Stati
europei (40.000 morti nei
15 paesi UE). È noto che tra
i fattori umani l'uso di alcol
è certamente quello più
rilevante sia in termini di
rischio relativo sia in
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termini
di
rischio
attribuibile, data la grande
diffusione dell'uso di alcol
tra la popolazione. Il
consumo di alcol è uno dei
maggiori fattori che
influenzano sia il rischio di
incidenti stradali sia la
gravità delleconseguenze di
essi. In Italia gli incidenti
alcol-correlati spesso
avvengono di notte e
generalmente nei fine
settimana; coinvolgono
frequentemente i giovani,
essendo la fascia di
popolazione che frequenta
maggiormente i locali
notturni. Molti studi
epidemiologici rilevano che
la quota di incidenti stradali
gravi e mortali attribuibili
all'alcol è attorno al 50%.
Un quinto di tutti i ricoveri
urgenti sono alcol-correlati.
Dal 10 al 30% gli incidenti
gravi e mortali in ambito
lavorativo sono alcolcorrelati; di essi il 50%
capitano alla guida di mezzi
di trasporto. Dal 20 al 50%
degli accessi al Pronto
Soccorso per incidente
stradale o lavorativo è
correlato all'uso di alcol.
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L'alcol alla guida è, in Italia
e in Europa, la prima causa
di morte dei giovani di età
compresa tra i 16 e i 25
anni. Dal 15 al 20% dei
giovani afferma di aver
guidato e bevuto molto e di
avere un grado di
consapevolezza del rischio
molto basso. Si stima che
almeno il 30% dei fermi per
controlli dell'alcolemiasia
positivo, con valori al di
sopra della norma, e che
attorno al 10% le persone
fermate in stato d'ebbrezza
presentano alcolemie
maggiori a 150 mg/ml,
quindi una condizione di
rischio molto elevato,
spesso associata ad uno
stato di dipendenza
dall'alcol. L'Organizzazione
per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico (OCSE)
ha stimato la perdita
economica derivante dalla
mortalità e dalla morbosità
secondaria riferita ai soli
incidenti stradali tra il 2 e il
4% del PIL. L'azione
sull'uso di alcol durante la
guida diventa indispensabile
per raggiungere il risultato
suggerito dall'OMS ovvero
ridurre del 40% il numero
degli incidenti stradali. In
sintesi, i fattori che
influenzano la guida e la
sicurezza stradale sono: 1.
L'aumento dell'alcolemia; 2.
L ' a s s u n z i o n e
contemporanea di droghe,
farmaci e alcol; 3. La
giovane età dei conducenti
(maggior rischio); 4. Il bere
periodico e in eccesso

(binge drinking); 5. La
guida spericolata, in ore
notturne e in condizioni di
stanchezza e sonno.
Èevidente, sia dal punto di
vista scientifico sia per le
esperienze maturate a
livello internazionale, la
necessità di adottare
strategie di ampio respiro;
le strategie vincenti sono
quelle che comprendono più
livelli di intervento e che
contribu isco n o in mo do
attivo all'impatto sociale e
sanitario all'incidentalità
stradale. La guida è da
considerarsi un contesto
"alcool free", al pari della
gravidanza, lavoro, giovane
età. © Riproduzione
riservata
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LINK: https://www.informatoreorobico.it/2019/07/18/bergamo-alcool-free-progetto-sensibilizzare-non-guidare-ebbrezza/

«Bergamo Alcool Free»:
Progetto per sensibilizzare a
non guidare in stato di
ebbrezza 18 luglio 2019
Domani cocktail analcolici e
attività informative per stili
di vita sani con iniziativa
congiunta di Ats Bergamo,
ASST Papa Giovanni XXIII,
Progetto Safe Driver e
Comune di Bergamo. E'
stato accertato che la quota
di incidenti stradali gravi e
mortali, attribuibili
all'alcool, è attorno al 50%
ed è la prima causa di
morte dei giovani di età
compresa tra i 16 e i 25
anni. Bergamo, 18 luglio
2019 - Domani, presso i
locali estivi della "movida"
bergamasca (Spalti di
Sant'Agostino, Goisis,
Fabric, Trucca, San Michele)
avrà luogo "Bergamo alcool
free", che porrà l'attenzione
sul divertimento senza
alcol, con cocktail analcolici
a prezzi calmierati, e
verranno veicolate
informazioni sui rischi
collegati all'assunzione di
bevande alcoliche, in
particolare in relazione alla
guida. Inoltre, presso gli

Spalti di Sant'Agostino,
Goisis e Fabric, dalle 21,00
alle 0,2, i volontari e gli
operatori delProgetto Safe
Driver
forniranno
informazioni, proporranno il
test dell'alcolimetro,
distribuiranno alcoltest
monouso, recluteranno
"guidatori designati-Safe
Driver", distribuiranno
opuscoli e gadget. La serata
di domani rientra nelle
iniziative del Progetto Safe
Driver, collegate al tavolo
"Notti in Sicurezza" e
coordinate dagli operatori
del Serd di Bergamo in
collaborazione con Ats
Bergamo e Comune di
Bergamo (promotori Asst
Papa Giovanni XXIII, Ats,
Comune, Polizia Locale,
Polizia Stradale, CRI, Rotary
Club Centenario Dalmine,
Discoteca Bolgia - Dj's from
World, Associazione
Genitori Atena, ASCOM di
Bergamo). Qualche
approfondimento sull'alcool
alla guida Il problema alcool
e guida (drinking and
driving) è considerato
strategico da parte delle
autorità di tutti gli Stati

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

europei (40.000 morti nei
15 paesi UE). È noto che tra
i fattori umani l'uso di alcool
è certamente quello più
rilevante sia in termini di
rischio relativo sia in
termini
di
rischio
attribuibile, data la
grandediffusione dell'uso di
esso tra la popolazione. Il
suo consumo è uno dei
maggiori fattori che
influenzano sia il rischio di
incidenti stradali sia la
gravità delle conseguenze
di essi. In Italia gli incidenti
alcol-correlati spesso
avvengono di notte e
generalmente nei fine
settimana; coinvolgono
frequentemente i giovani,
essendo la fascia di
popolazione che frequenta
maggiormente i locali
notturni.
Molti studi
epidemiologici rilevano che
la quota di incidenti stradali
gravi e mortali attribuibili
all'alcol è attorno al 50%.
Un quinto di tutti i ricoveri
urgenti sono alcol-correlati.
Dal 10 al 30% gli incidenti
gravi e mortali in ambito
lavorativo sono alcolcorrelati; di essi il 50%
87
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«Bergamo Alcool Free»: Progetto per sensibilizzare a non guidare in
stato di ebbrezza
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capitano alla guida di mezzi
di trasporto. Dal 20 al 50%
degli accessi al Pronto
Soccorso per incidente
stradale o lavorativo è
correlato all'uso di alcol.
L'alcol alla guida è, in Italia
e in Europa, la prima causa
di morte dei giovani di età
compresa tra i 16 e i 25
anni. Dal 15 al 20% dei
giovaniafferma di aver
guidato e bevuto molto e di
avere un grado di
consapevolezza del rischio
molto basso. Si stima che
almeno il 30% dei fermi per
controlli dell'alcolemia sia
positivo, con valori al di
sopra della norma, e che
attorno al 10% le persone
fermate in stato d'ebbrezza
presentano alcolemie
maggiori a 150 mg/ml,
quindi una condizione di
rischio molto elevato,
spesso associata ad uno
stato di dipendenza
dall'alcol. L'Organizzazione
per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico (OCSE)
ha stimato la perdita
economica derivante dalla
mortalità e dalla morbosità
secondaria riferita ai soli
incidenti stradali tra il 2 e il
4% del PIL. L'azione
sull'uso di alcol durante la
guida diventa indispensabile
per raggiungere il risultato
suggerito dall'OMS ovvero
ridurre del 40% il numero
degli incidenti stradali. In
sintesi, i fattori che
influenzano la guida e la
sicurezza stradale sono: 1.
L'aumento dell'alcolemia;

informatoreorobico.it
2.
L'assunzione
contemporanea di droghe,
farmaci e alcol; 3. La
giovaneetà dei conducenti
(maggior rischio); 4. Il
bere periodico e in eccesso
(binge drinking); 5. La
guida spericolata, in ore
notturne e in condizioni di
stanchezza e sonno. È
evidente, sia dal punto di
vista scientifico sia per le
esperienze maturate a
livello internazionale, la
necessità di adottare
strategie di ampio respiro;
le strategie vincenti sono
quelle che comprendono più
livelli di intervento e che
contribu isco n o in mo do
attivo all'impatto sociale e
sanitario all'incidentalità
stradale. La guida è da
considerarsi un contesto
"alcool free", al pari della
gravidanza, lavoro, giovane
età. Per informazioni: dr.
Noventa Andrea - UOC
Dipendenze tel. 0352676396; cell 3358180114
e-mail anoventa@asstpg23.it
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Con il Rotary il lago di Varese diventa internazionale Dodici giovani saranno ospitati nel mese
di luglio per un corso "intensivo" di canottaggio canottaggio canottieri gavirate rotary club
varese (Foto Facebook - Rotary Varese Ceresio) Ormai è una tradizione, nel mese di luglio le
acque del Lago di Varese vedono protagonisti giovani provenienti da tutto il mondo che si
cimentano nel canottaggio grazie a un'iniziativa voluta e organizzata da otto Rotary Club della
nostra provincia: RC Busto Arsizio-Gallarate-Legnano-Ticino, RC Sesto Calende-Angera-Lago
Maggiore, RC Varese, RC Varese-Verbano, RC Varese-Ceresio, RC Insubriae Malnate, RC
Laveno Luino Alto Verbano e RC Tradate. Con loro anche i Rotaract Tradate, Varese Verbano,
Laveno Verbano e La Malpensa. Anche quest'anno quindi dodici ragazze e ragazzi - giunti a
Varese domenica 14 luglio e provenienti da Australia, Brasile, Francia, Germania, India,
Israele, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Turchia, Ungheria e USA - sono impegnatiper
quindici giorni in un corso "intensivo" di canottaggio e si allenano ogni mattina sulle acque del
Lago di Varese grazie all'assistenza della Canottieri Gavirate, che mette a disposizione le sue
strutture e i suoi istruttori. L'iniziativa, giunta al suo dodicesimo anno, s'inserisce nel
Programma Scambio Giovani del Rotary International che offre a ragazze e ragazzi di tutto il
mondo, non solo figli di rotariani, l'opportunità di conoscere realtà e culture diverse grazie a
periodi di permanenza all'estero di molti mesi, quali gli scambi annuali, o più limitati, come le
due settimane del camp di Canottaggio. Questo Programma Scambio Giovani, che dalla sua
costituzione ha impegnato i Rotary Club di tutto il mondo (l'organizzazione è diffusa in 168
paesi per oltre un milione di soci), è sempre stato concepito come il mezzo primario per
promuovere la conoscenza e l'amicizia fra i popoli. Così al pomeriggio e in alcune giornate
intere, i soci dei Rotary Club e dell'organizzazionegiovanile Rotaract dedicano tempo e
passione per rendere questi momenti varesini un'esperienza unica alle ragazze e ai ragazzi del
camp, accompagnandoli nella visita alle principali bellezze del nostro territorio. Del resto, la
nostra è un'area geografica che, anche nelle precedenti edizioni, ha sempre riscosso grande
attenzione e affascinato i giovani protagonisti del camp. Alle ore di canottaggio si
accompagnano poi altri momenti di sport: è il caso del giro del lago di Varese in bicicletta che
mette alla prova la resistenza dei giovani e soprattutto quella degli accompagnatori. I giovani
alloggiano a Varese, al Palace Hotel. Il 26 luglio, prima di lasciare il nostro territorio,
gareggeranno in una piccola "competizione" sul lago di Varese dando prova dei progressi
raggiunti. Alla sera si terrà la cerimonia di premiazione e un incontro con tutti i soci dei Rotary
Club sponsor del camp. Due settimane certamente arricchenti per i partecipanti. Anche
quest'anno, alla partenza cidovremo aspettare baci, abbracci a testimonianza del legame
instaurato tra questi giovani di origini, esperienze e cultura così diverse. di Redazione
redazione@varesenews.it Pubblicato il 18 luglio 2019 Tweet
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Leccoonline > Cronaca > Lecchese Scritto Giovedì 18 luglio 2019 alle 17:27 Lecco: passaggio
di consegne per il Rotary Club Manzoni Lecco Il mese di luglio, come da tradizione, ha segnato
il passaggio di consegne alla presidenza del Rotary Club Lecco Manzoni. Durante la serata
dedicata a questo evento, il presidente uscente, avvocato Stefano Artese, che ha diretto il
club per il mandato 2018-2019, ha quindi passato il testimone a Elena Vaccheri,
commercialista lecchese e socia di lunga data del Lecco Manzoni, che si è detta "entusiasta di
guidare il club lungo un percorso all'insegna della continuità, perseguendo i fini e gli scopi
rotariani e rivolgendo una particolare attenzione ai giovani". "Il tutto - ha precisato Vaccheri agendo sempre nella consapevolezza di quanto ci insegna il nuovo motto rotariano per l'anno
2019-2020, che recita "Il Rotary connette il mondo". Artese, dal canto suo, ha ringraziato i
soci del club per l'intenso percorso condiviso e ha ribadito la propriasoddisfazione "per il clima
di amicizia e di progettualità che si è rinforzato nel tempo e che pone le basi per un futuro
sempre più dinamico per il Rotary Lecco Manzoni". Stefano Artese e Ekena Vaccheri La
cerimonia del passaggio di consegne è stata anche l'occasione per nominare la squadra che
affiancherà Vaccheri in questa esperienza. Il Consiglio Direttivo 2019-2020 vede riconfermati
Chiara Bonaiti nel ruolo di Vice Presidente e Paolo Balzarini nel ruolo di Tesoriere, nonché
Presidente della Commissione Amministrazione e Sviluppi. Il nuovo segretario è Erik Lucini
mentre assume la carica di Prefetto Barbara Panzeri. Anna Rusconi è nominata Incoming
President e Stefano Artese diventa, appunto, Past President. Affiancano il gruppo nelle vesti di
consiglieri Giulia Achler - nominata anche presidente alla Commissione per la Pubblica
Immagine - Guido Brotto e Gaetano Papa. A Giulia Zanesi spetta invece la presidenza della
Commissione Fondazione Rotary, a Sebastiano Trombetta la delegaai Progetti e a Hooman
Soltani la Commissione Azione Giovanile. Infine, Susanna Farina viene riconfermata nel ruolo
di Ambasciatrice e Graziana Gatti è Responsabile ai Rapporti con le Istituzioni. Ricco il
programma degli incontri in calendario che, dopo la pausa estiva prevista per il mese di
agosto, riprenderanno a settembre approfondendo i temi dell'arte, dello sport, della salute e,
come sempre, dell'impegno civile. Prossimamente verrano definiti anche i 'progetti' che
verranno perseguiti in questo nuovo anno rotariano e che, come sempre, saranno tesi a
contribuire in modo attivo allo sviluppo del territorio in un'ottica di servizio e di progresso.
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Il Proust del mese con Raffaella Mastaglia La giovane professionista alla guida del Rotary Club
Magenta Redazione 39 minuti ago 0 29 1 minute read Facebook Twitter Google+ Pinterest
WhatsApp Telegram Condividi via Email MAGENTA - Questa nuova puntata del 'Proust' è con
RAFFAELLA MASTAGLIA , giovane professionista magentina, che guiderà ROTARY CLUB
MAGENTA per l'anno rotariano 2019-2020 Il tratto principale del suo carattere? Credo di
essere un insieme di aspetti, ma, sicuramente, soprattutto sono una persona solare,
determinata e leale. La qualità che preferisce in un uomo? L'intraprendenza . E in una
donna? La femminilità.
Il suo principale difetto? Sono permalosa...e non me lo si deve
dire!! Il suo sogno di felicità? Vedere me e tutte le persone alle quali sono legata, serene!
Il suo rimpianto? Forse nessuno, alla fine ogni cosa fatta o non fatta ha avuto un proprio
significato! Il giorno più felice della sua vita? Ogni volta che raggiungo un traguardo, segna
unpunto di arrivo ma anche un nuovo inizio! E il più infelice? La perdita di mio nonno al quale
ero legatissima . L'ultima volta che ha pianto? Accade spesso, è per me un modo di
smorzare la tensione. La sua occupazione preferita? Si può dire viaggiare?!?!? Materia
scolastica preferita? Italiano.
Autori preferiti? Non ne ho uno in particolare, dipende dai
periodi e dagli umori che vivo.
Libro preferito? Uno su tutti: 'Memorie di una Geisha' di
Arthur Golden. Attore e attrice preferiti? Tom Hanks e Julia Roberts.
Film cult? 'Love
Actually', un must del periodo natalizio!
La canzone che canta sotto la doccia? 'Maledetta
Primavera 'di Loretta Goggi, ma in generale tutte le canzoni italiane anni '60, '70, '80.
Colore preferito? Il bianco e tutte le sfumature del rosa. Fiore preferito? La rosa bianca.
Città preferita? Milano e New York.
Personaggio storico più ammirato? Madre Teresa di
Calcutta. Personaggio politico più detestato? In generale tutti quelliche hanno portato guerre
e distruzioni. Il dono di natura che vorrebbe avere? Comprendere la matematica!!!! Se
dovesse cambiare qualcosa del suo fisico, cosa cambierebbe? Mi accetto così come
sono...però dovrei perdere qualche chilo!!!! Stato d'animo attuale? Sereno. Le colpe che le
ispirano maggior indulgenza? Quelle che non sono state commesse allo scopo di recare
danno agli altri. Come vorrebbe morire? Nel sonno, senza accorgermene. Il suo motto? "
Aiutati che il ciel ti aiuta!" A cura di Franca Galeazzi Tag il proust Raffaella Mastaglia rotary
club magenta
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l'iniziativa 18 luglio 2019 - 13:24 Bergamo, venerdì sera senza alcol negli spazi estivi della
movida Prezzi calmierati, informazioni e alcoltest monouso. L'esperimento per le notti in
sicurezza di Redazione Bergamo Online A-A+ shadow Stampa Email Venerdì , Bergamo sarà
alcool free: nei locali estivi della movida (Spalti di Sant'Agostino, Goisis, Fabric, Trucca, San
Michele) cocktail analcolici a prezzi calmierati e informazioni sui rischi collegati all'assunzione
di bevande alcoliche, in particolare in relazione alla guida. Inoltre, agli Spalti di Sant'Agostino,
al parco Goisis e al Fabric, dalle 21 alle 2, i volontari e gli operatori del progetto Safe Driver
forniranno informazioni, proporranno il test dell'alcolimetro, distribuiranno alcoltest monouso,
recluteranno «guidatori designati-Safe Driver», distribuiranno opuscoli e gadget. La serata
rientra nelle iniziative collegate al tavolo «Notti in Sicurezza» e coordinate dagli operatori del
Serd di Bergamo in collaborazione con AtsBergamo e Comune di Bergamo (promotori ASST
Papa Giovanni XXIII, Ats Bergamo, Comune di Bergamo, Polizia Locale, Polizia Stradale di
Bergamo, CRI Comitato di Bergamo, Rotary Club Centenario Dalmine, Discoteca Bolgia - Dj's
from World, Associazione Genitori Atena, Ascom. Il problema alcol e guida ha causato 40.000
morti nei 15 paesi dell'Unione europea. Molti studi epidemiologici rilevano che la quota di
incidenti stradali gravi e mortali attribuibili all'alcol è attorno al 50%. Un quinto di tutti i
ricoveri urgenti sono legati a questa causa. Dal 10 al 30% gli incidenti gravi e mortali in
ambito lavorativo sono alcol-correlati; di essi il 50% capitano alla guida di mezzi di trasporto.
Dal 20 al 50% degli accessi al Pronto Soccorso per incidente stradale o lavorativo è correlato
all'uso di alcol. L'alcol alla guida è, in Italia e in Europa, la prima causa di morte dei giovani di
età compresa tra i 16 e i 25 anni. Dal 15 al 20% dei giovani afferma di aver guidato e bevuto
molto e diavere un grado di consapevolezza del rischio molto basso. Si stima che almeno il
30% dei fermi per controlli dell'alcolemia sia positivo, con valori al di sopra della norma, e che
attorno al 10% le persone fermate in stato d'ebbrezza presentano alcolemie maggiori a 150
mg/ml, quindi una condizione di rischio molto elevato, spesso associata ad uno stato di
dipendenza dall'alcol. 18 luglio 2019 | 13:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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giornaledisondrio.it

Albosaggia Vertical, vincono Leoni e Ciappini - FOTO e CLASSIFICHE Ben 130 atleti della
competizione di ieri sera. Una bella serata estiva, graziata da temporali, ha fatto da cornice
all'Albosaggia Vertical, la corsa in salita organizzata dalla Polisportiva Albosaggia e svoltasi
ieri, martedì 17 luglio. Albosaggia Vertical, 130 atleti al via Giunta alla quarta edizione, la
manifestazione si è completamente rinnovata per meglio allinearsi alle esigenze degli atleti.
Nel solco della tradizione l'intitolazione a Luigi e Nanda Cavaletti e la versione "mini" per gli
atleti più piccoli. Tante invece le novità: nuovo percorso più scorrevole, nuova location, nuova
data infrasettimanale e nuovo orario serale. Ed inoltre la novità dell'inserimento della gara nel
Orobie Circuit Valtellina, il circuito di gare di montagna organizzato dai sodalizi orobici e dal
Rotary Club di Sondrio. Ieri sera quasi 130 atleti si sono sfidati nelle 2 versioni della Vertical:
la "lunga" che dalla palestra li haportati ad Albosaggia Vecchia e la"mini" per i più giovani
dalla palestra sino al Castello Paribelli. I vincitori di lunga e mini Vittoria del portacolori della
Polisportiva Albosaggia Francesco Leoni che nel tempo di 21'19" ha distaccato i due
portacolori dell'Atletica Alta Valtellina Alessandro Crippa e Nicolò Canclini. Segnaliamo le
ottime performance dei tanti giovani che hanno conquistato le posizioni appena sotto il podio.
In campo femminile parterre stellare: vince Roberta Ciappini della Recastello seguita dalla
compagna di squadra Alice Gaggi al rientro nelle competizioni. Terza piazza per Katia Nana
(Polisportiva Albosaggia) fresca vincitrice dell'oro europeo a squadre. Degne di nota le ottime
performace delle due giovani atlete della Polisportiva: Gaia Bertolini e Silvia Berra. Nella
"mini" vittoria a pari merito per Giacomo Ciaponi del GP Talamona ed Erik Canovi e di Martina
Tognoni della Polisportiva Albosaggia. Leggi anche: Elisa Sortini seconda a Neirivue-Le
Molésonleggi qui la classifica maschile leggi qui la classifica femminile Tagalbosaggia vertical
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Bando Startup Giovani 19-20 Per ridare valore e attrattività al territorio. Promosso da
SBRIGHES! Bando Startup Giovani 19-20 Da sabato 13 luglio è aperto il nuovo bando Startup
rivolto ai giovani dal Titolo "Mi prendo la briga di fare nuova impresa". Il concorso è promosso
da SBRIGHES! e dall'Associazione Spazio Comune in collaborazione con la Camera di
Commercio, la Comunità montana di Sondrio, Confiundustria Lecco Sondrio, Banca Popolare
di Sondrio, Fondazione Creval, Confcooperative dell'Adda, CISL Sondrio, Rotary Club di
Sondrio, UCID (Sezione Sondrio), "Gruppo DSC" di Sondrio e Associazione Prospera.
Sbrighes! è un progetto di Fondazione Cariplo e Welfare in Azione, promosso da Forme
Impresa Sociale, Comunità montana Valtellina di Tirano - Ufficio di Piano, Comune di Tirano e
dalla Cooperativa Intrecci. Bando Mi prendo la briga di fare nuova impresa è una
competizione, tra idee imprenditoriali innovative sviluppate da giovani, che promuove lo
sviluppo dell'imprenditoria edell'innovazione in connessione con il territorio. Il concorso
intende premiare i giovani partecipanti e la loro proposta di impresa, sostenendone la
realizzabilità attraverso premi in denaro e servizi per la costituzione e il lancio dell'impresa,
offrendo a tutti i partecipanti occasioni di formazione, opportunità di contatti professionali ed
incontri di divulgazione della cultura d'impresa. Premio Il premio rientra nel progetto
SBRIGHES! che mira a ridare valore e attrattività al territorio della provincia di Sondrio,
valorizzando le risorse presenti e premiando la partecipazione a questo processo di
rigenerazione e rilancio, offrendo così opportunità ai talenti locali di lavorare per e nel proprio
territorio. Attraverso questo premio SBRIGHES! intende promuovere l'auto-imprenditorialità
giovanile connessa al territorio mediante un meccanismo teso a sostenere la nascita di nuove
imprese o di progetti innovativi di imprese esistenti nella provincia di Sondrio, favorendo la
creazionedi un circuito virtuoso tra giovani, enti e imprese locali. Leggi anche: Via alla
riqualificazione della Val Maggiore Idee Le idee potranno essere presentate anche se non
interamente definite in tutti i dettagli tecnici ed economici; dovranno però essere connotate
da principi di sostenibilità sociale ed economica ed essere contraddistinte da un fondamento
concreto e fattibile. Sono previsti premi in denaro che saranno assegnati su insindacabile
giudizio del Comitato di Valutazione, sulla base dei parametri indicati all'art. 5 e nel rispetto
dei principi di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento. Il vincitore sarà tenuto ad
eseguire una specifica rendicontazione rispetto ai premi aggiudicati al fine di comprovare il
corretto utilizzo in ossequio alle finalità del presente bando. Iscrizioni È possibile iscriversi
entro il 7 settembre, scaricando il bando e il modulo dal sito http://www.sbrighes.it/ o sulla
pagina Facebook www.facebook.com/associazionespaziocomune inviando ilmodulo al
seguente indirizzo di posta elettronica: associazionespaziocomune@gmail.com.
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Ponte San Michele patrimonio Unesco Il territorio si mobilita
- IMBERSAGO - IL ROTARY CLUB di Merate Brianza sosterrà i Comuni di Paderno d'Adda e
Calusco nel convegno che le due amministrazioni promuoveranno nella primavera del 2020.
Finalizzato alla richiesta di inserimento del ponte «San Michele» nell'Heritage List, elenco dei
siti che l'Unesco considera patrimonio dell'umanità, il convegno (annunciato da Silvia Di
Fronzo assessore a Calusco, presenti Gianpaolo Villa, vicesindaco di Paderno d'Adda, e Valter
Motta presidente di «Habitat», associazione culturale padernese) è uno dei passaggi richiesti
dalla procedura del sodalizio mondiale. I ponti ad uno solo arco in ferro, per i quali si chiederà
la «protezione» sono cinque. COL «SAN MICHELE» sono in lista anche due ponti francesi, uno
tedesco e uno portoghese. Anche qui il sostegno del Rotary non mancherà. Nella sua prima
«conviviale», Giuseppe Martinelli, nuovo presidente del Rotary di Merate, ha assicurato che
informerà i Club dei Paesi europei interessati perchè, durante le manifestazioni che si terranno
in Europa, sostengano l'iniziativa. Invitato all'incontro, Edoardo Gerbelli, nel 2021 governatore
del Distretto 2042 (comprende Monza, Lecco, Vimercate e hinterland milanese) ha assicurato
il suo sostegno. «A Dubai per un convegno di lavoro - ha sottolineato - durante la
presentazione di ponti nel mondo, è apparsa una slide con l'immagine del Ponte di Paderno.
Già ne conoscevo l'importanza, quel passaggio me lo ha confermato». Questi i momenti più
significativi della tavola rotonda promossa al «Lido» di Imbersago dal Rotary Club Merate
Brianza. Relatore della tavola rotonda il professor Edo Brichetti. «I Rotary - ha esordito
Martinelli - cercano di supportare associazioni ed enti del territorio su progetti di valore.
Anche di valenza internazionale, come può essere definito il tema di cui parleremo stasera».
«Siamo in una congiuntura favorevole - ha continuato Brichetti - il San Michele è stato
inaugurato nel 1889, come la Tour Eiffel. Si inserisce perfettamente in un contesto naturale
unico, quello della fora nella valle di Paderno. Il percorso per l'inserimento nell'Heritage List
non sarà nè breve, nè facile. È necessario che politici e tecnici lavorino insieme. Il ponte San
Michele è un capolavoro dell'architettura del ferro, realizzato dalle Officine di Savigliano. E
favorisce l'interscambio di valori tra le due rive. È stato realizzato in un contesto dove il lavoro
dell'uomo, anche col Naviglio e le centrali idroelettriche sull'Adda, inserito nella natura. Qui è
nata la Rivoluzione Industriale Italiana». S.P.
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IMBERSAGO IL SOSTEGNO DEL ROTARY

15/07/2019
Sito Web

diffusione:4

BUSTO ARSIZIO 15-07-2019 IL PROGETTO Premio Montrasio, la musica a scuola Ambizioso
investimento nel ricordo dell'indimenticato Raf. I figli: «Grande regalo» Raf Montrasio,
orgoglio bustocco scomparso nel 2015 L'obiettivo è ambizioso, così come importante è
l'investimento che ben sei Rotary club del Gruppo Olona hanno deciso di effettuare per
portare davvero la musica nelle scuole. Saranno infatti decine gli istituti del territorio coinvolti
dopo l'estate in un maxi-progetto in note che porta il nome di Raf Montrasio, personaggio
immenso del panorama artistico nazionale e orgoglio bustocco. Proprio a lui, indimenticato
musicista (ricordato soprattutto per il binomio con Renato Carosone) e titolare di un negozio
di strumenti che è stato per decenni il riferimento di un'infinita serie di giovani talenti, è
intitolato il premio appena presentato in un meeting al Mondodomani di Marnate. «Il nostro
desiderio è riuscire a lanciare un'iniziativa che abbia numeri e qualità eccezionali (sullascia
dell'ormai collaudato premio Gavioli dedicato al cinema), che sia formativa, che guardi alle
nuove generazioni con un piglio moderno ma senza dimenticare i maestri che hanno fatto la
storia della canzone», dice Gabrio Veronelli, presidente del Rotary club Ticino, portavoce di un
pacchetto di mischia che coinvolge anche i soci dei gruppi Castellanza (capitanati da Ambrogio
Castelli), Malpensa (Filippo Crivelli), Magenta (Raffaella Mastaglia), Parchi Altomilanese
(Gianluca Azario) e Saronno (Giuseppe Garavaglia). Tutti assieme hanno scelto di lanciarsi
nella promozione di questo concorso destinato ai ragazzi delle superiori che gravitano
nell'ampio territorio di competenza. E a supervisionare l'iniziativa dal punto di vista artistico
sarà Cesare Bonfiglio, uno dei fondatori della Nuovo Busto Musica, oltretutto anche uno degli
allievi di Raf: «È un orgoglio poter portare le lezioni in classe nel ricordo di un mostro sacro
del nostro territorio. L'obiettivo è scovare i ragazzi cheambiscono a cimentarsi in questa
avventura, imparare, proporre le loro qualità. Particolarmente importante è che anche i
Rotary abbiano scelto di lanciarsi in una proposta che li lega in modo forte alle nuove
generazioni». La sua felicità è la stessa di Gigi Marrese, altro erede di Montrasio, che conobbe
giovanissimo e che offre un saggio di mandolino eccezionale per aprire la sfida, accanto alla
chitarra di Bonfiglio che accompagna le voci di Elena Zoia, Massimiliano Oliva e Marco
D'Errico. A dare il via libera all'iniziativa sono stati Antonella, Fabio e Stefano, i tre figli del
musicista, con quest'ultimo che ringrazia «chiunque si sta mettendo in gioco per dar valore
alla musica, nella sua purezza e semplicità, come piaceva a papà». Della partita saranno
anche diverse amministrazioni comunali, con la presenza al varo del premio del sindaco di
San Vittore Olona, Daniela Rossi, dell'assessore castellanzese Gianni Bettoni e della collega
bustese al marketing Paola Magugliani.«Abbiamo intitolato la rinascita degli Eventi in Jazz a
Montrasio - dice quest'ultima - e non possiamo che affiancare anche questa novità». Busto,
oltretutto, sarà l'approdo del concorso, nella prossima primavera, «quando faremo un
concerto conclusivo - riprende Veronelli - in cui i ragazzi vincitori del premio con le loro opere
originali, potranno interpretarle assieme a dei professionisti, al termine degli incontri formativi
svolti per affrontare le tematiche relative a composizione, scrittura, arrangiamento e
produzione dei brani». ma.li. © Riproduzione Riservata
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Premio Montrasio, la musica a scuola

14/07/2019 17:49
Sito Web

sempionenews.it

No Profit, Territorio | 14 Luglio 2019 Rotary serata interclub Gruppo Olona per "Premio
Gavioli con la musica" dedicato a Raf Montrasio. Mercoledì scorso i club del gruppo Olona si
sono ritrovati a Mondo Domani di Marnate per conoscere quello che è stato definito il "Premio
Gavioli con la musica". Gabrio Veronelli ha presentato il premio dedicato a Raf Montrasio
Busto Arsizio - Eravano in tanti e in tanti erano anche gli amici del Rotary Club Castellanza
capitanati dal presidente Ambrogio. L'anfitrione della serata è stato Gabrio Veronelli,
presidente del Ticino, che ha presentato il progetto Interclub Gruppo Olona, nato lo scorso
anno rotariano come idea tra amici in occasione del Concerto Grosso dai Presidenti al
Governatore Roberto Dotti. Il premio Gavioli, come noto, riguarda la cinematografia a
cortometraggio riservato alle scuole e l'idea è stata semplice: perché non fare un premio
Gavioli sempre riservato alle scuole con la musica? Verrà dato un tema agli studenti che
sarannochiamati a dare i loro contributi musicali; la selezioni dei motivi musicali composti
dagli studenti avverrà ad aprile e la premiazione a maggio del prossimo anno. Saranno
organizzate e tenute sessioni agli studenti per insegnar loro anche come si arrangia un
motivo. Il premio nasce dalla voglia di far musica e sarà intitolato a Raf Montrasio: il premio
Raf Montrasio per i giovani. Nasce così un premio per i giovani per la musica sul territorio. La
responsabilità per i Rotary del gruppo Olona sarà quella di promuovere il premio all'interno di
scuola e istituzioni del territorio. Chi è stato Raf Montrasio? E' stato un grande chitarrista che
iniziò la sua carriera musicale nel secondo dopoguerra e arrivò a far parte del sestetto di
Renato Carosone: con il grande cantautore napoletano Raf arrivò ad esibirsi nei più importanti
night club e locali italiani ove a quei tempi si esibivano artisti quali Bruno Martino, Sergio
Endrigo, Marino Marini, Fred Buscaglione, Marino Barreto junior, VanWood. Con Renato
Carosone Raf suonava chitarra e mandolino. Raf ?successivamente alla sua carriera musicale,
ha gestito un negozio di strumenti musicali a Busto Arsizio. A onorare il ricordo di Raf
Montrasio al Mondo Domani c'erano i suoi tre figli e Cesare Bonfiglio, amico di Gabrio
Veronelli. Cesare è un eclettico chitarrista con decennale esperienza live in Italia e all'estero
con la musica rock, blues, jazz. Egli è il condirettore e cofondatore della Nuova Busto Musica,
rinomata scuola musicale di Busto Arsizio ove tuttora insegna. Come poteva concludersi la
serata rotariana? Cesare con la sua chitarra ha intrattenuto i presenti con i motivi più noti dei
musicisti sopra indicati: Cesare è stato talmente bravo da trascinare i rotariani a tirar fuori le
loro doti canore che lo hanno accompagnato come coro. Bella e piacevole serata! La redazione
con il prezioso contributo di Carlo Mescieri. Enzo Mari Enzo Mari ha da sempre tra la sue
passioni principali la valorizzazione delterritorio, tramite progetti ed idee volte al bene
dell'asse del Sempione. Dopo le passate esperienze da direttore in altre testate dal 2016 è
direttore del quotidiano online Sempione News. Articoli Correlati

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

97

La proprietÃ intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa Ã¨ da intendersi per uso privato

Rotary serata interclub Gruppo Olona per "Premio Gavioli con la
musica" dedicato a Raf Montrasio.

13/07/2019
Sito Web

Intorno Tirano.it

Da oggi apre il bando "Mi prendo la briga di fare nuova impresa" ECONOMIA E POLITICA - 13
07 2019 - Redazione toolsacademy.net Da sabato 13 luglio è aperto il nuovo bando Startup
rivolto ai giovani dal Titolo "Mi prendo la briga di fare nuova impresa". Il concorso è promosso
da SBRIGHES! e dall'Associazione Spazio Comune in collaborazione con la Camera di
Commercio, la Comunità montana di Sondrio, Confiundustria Lecco Sondrio, Banca Popolare
di Sondrio, Fondazione Creval, Confcooperative dell'Adda, CISL Sondrio, Rotary Club di
Sondrio, UCID (Sezione Sondrio), "Gruppo DSC" di Sondrio e Associazione Prospera.
Sbrighes! è un progetto di Fondazione Cariplo e Welfare in Azione, promosso da Forme
Impresa Sociale, Comunità Montana Valtellina di Tirano - Ufficio di Piano, Comune di Tirano e
dalla Cooperativa Intrecci. IL BANDO Mi prendo la briga di fare nuova impresa è una
competizione, tra idee imprenditoriali innovative sviluppate da giovani, che promuove lo
sviluppo dell'imprenditoria edell'innovazione in connessione con il territorio. Il concorso
intende premiare i giovani partecipanti e la loro proposta di impresa, sostenendone la
realizzabilità attraverso premi in denaro e servizi per la costituzione e il lancio dell'impresa,
offrendo a tutti i partecipanti occasioni di formazione, opportunità di contatti professionali ed
incontri di divulgazione della cultura d'impresa. Il premio rientra nel progetto SBRIGHES! che
mira a ridare valore e attrattività al territorio della provincia di Sondrio, valorizzando le risorse
presenti e premiando la partecipazione a questo processo di rigenerazione e rilancio, offrendo
così opportunità ai talenti locali di lavorare per e nel proprio territorio. Attraverso questo
premio SBRIGHES! intende promuovere l'auto-imprenditorialità giovanile connessa al
territorio mediante un meccanismo teso a sostenere la nascita di nuove imprese o di progetti
innovativi di imprese esistenti nella provincia di Sondrio, favorendo la creazione di uncircuito
virtuoso tra giovani, enti e imprese locali. Le caratteristiche delle iniziative che si intendono
promuovere e premiare sono le seguenti: che valorizzino le risorse, la specificità, l'attrattività
e la tipicità del territorio montano della Provincia di Sondrio; che prevedano ricadute
occupazionali; che valorizzino e stimolino la connessione tra imprenditorialità giovanile e
bisogni e risorse del territorio; che prevedano un insediamento in provincia di Sondrio o degli
apporti significativi in termini sociali, economici o ambientali su tale territorio; che
promuovano lo sviluppo dell'innovazione in connessione con il territorio; che promuovano
concretamente valori quali il bene comune, la responsabilità sociale, la sostenibilità, la cura e
lo sviluppo del territorio locale; la partecipazione di un gruppo di giovani con competenze
multidisciplinari, rispetto al singolo, costituirà un elemento qualificante. Le idee potranno
essere presentate anche se non interamente definite intutti i dettagli tecnici ed economici;
dovranno però essere connotate da principi di sostenibilità sociale ed economica ed essere
contraddistinte da un fondamento concreto e fattibile. Sono previsti premi in denaro che
saranno assegnati su insindacabile giudizio del Comitato di Valutazione, sulla base dei
parametri indicati all'art. 5 e nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e parità di
trattamento. Il vincitore sarà tenuto ad eseguire una specifica rendicontazione rispetto ai
premi aggiudicati al fine di comprovare il corretto utilizzo in ossequio alle finalità del presente
bando. MODALITA' DI ISCRIZIONE È possibile iscriversi entro il 7 settembre, scaricando il
bando e il modulo dal nostro sito http://www.sbrighes.it/ O sulla pagina Facebook
www.facebook.com/associazionespaziocomune inviando il modulo al seguente indirizzo di
posta elettronica: associazionespaziocomune@gmail.com È possibile allegare documentazione
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Da oggi apre il bando "Mi prendo la briga di fare nuova impresa"

13/07/2019
Sito Web

Intorno Tirano.it
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a corredo della proposta ad ulteriore illustrazionedell'idea progettuale. INFO E CONTATTI
Ufficio Stampa Sbrighes! Federica Pavesi- comunita@sbrighes.it 0342 211251 SEGUICI SU
WWW.SBRIGHES.IT - FACEBOOK: SBRIGHES

11/07/2019 03:25
Sito Web

ilsaronno.it

Passaggio di testimone al Rotary, nuovo pres Giuseppe Garavaglia Di RSa - 11/07/2019 16 0
SARONNO - E' Giuseppe Garavaglia il nuovo presidente del Rotary club Saronno: la nomina è
giunta durante una recente riunione dei soci, a Casa Lazzaroni di piazza San Francesco. A
cedere il testimone a Garavaglia è stato Guido Rota Baldini. Garavaglia è nel Rotary dal 2007
dove ha svolto per molto tempo il ruolo di tesoriere: "Obiettivo, adesso, quello di continuare
col percorso avviato - le sue prime parole da presidente - Andremo avanti con le tante
iniziative benefiche e nel sociale che sono state avviate". Guido Rota Baldini ha tracciato un
bilancio di quello che è stato fatto negli ultimi mesi, dall'impegno per le borse di studio agli
studenti meritevoli, a quello per la riscoperta e valorizzazione della storia locale, a "Clean
Italy" per ripulire i muri imbrattati della città. Anche il gruppo giovanile del Rotary, il Rotaract,
ha partecipato a questo appuntamento. (foto: alcuni momenti delpassaggio di consegne nella
cornice di Rotary Saronno a Casa Lazzaroni) 11072019
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Passaggio di testimone al Rotary , nuovo pres Giuseppe Garavaglia

10/07/2019
Sito Web

legnanonews.com
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LINK: http://www.legnanonews.com/news/economia/929768/da_legnano_la_sfida_di_confindustria_al_governo_per_una_crescita_sostenibile

Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità, se vuoi saperne di più o negare il
consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner o cliccando qualunque
suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.
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Governo affinché si torni a rimettere al centro «la fabbrica, il lavoro,
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Vincenzo Boccia, presidente nazionale di Confindustria, ha

ponendosi obiettivi di medio termine all'altezza di questo Paese». Al
centro l'uomo e la sostenibilità, temi su cui si è focalizzata la
74esima assemblea di Confindustria Alto Milanese che ha eletto

EVENTI IN CALENDARIO

presidente Diego Rossetti della Fratelli Rossetti di Parabiago
«L'Italia ha
grandi
potenzialità e le
industrie
dell'Alto
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Milanese sono
lo specchio del
nostro Paese
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ultimi dati economici nazionali -. Per mantenere questi primati occorre
avviare una manovra d'autunno che non veda solo promesse e
risorse prescindendo dagli effetti sull'economia reale. L'incremento
occupazionale, l'inclusione dei giovani e la crescita del Paese sono
elementi essenziali per la nostra economia e i dati ci dettano la
necessità di reazione del Paese».
Confindustria chiede un cambio di rotta da parte del Governo che,

Tempo variabile
Discesa delle temperature minime
e massime

ha ribadito Giuseppe Scarpa, presidente uscente di Confindustria Alto
Milanese, «non fa sviluppo sostenibile aggiungendo zavorra e debiti
sulle nuove generazioni»: «La nostra azienda sta cambiando pelle ha spiegato Scarpa - e lo fa da sola senza una politica industriale che
la sostenga, contro una cultura anti impresa che tiene lontani gli
investitori esteri. Con un riflesso negativo sull'Alto Milanese il cui
fatturato è per il 40% generato fuori dall Italia».

Nonostante questo le imprese continuano ad innovarsi e a scegliere la
sostenibilità, tema della 74esima edizione di Confindustria
AltoMilanese, per crescere. Al teatro Tirinnanzi hanno portato la loro
testimonianza due aziende eccellenti che operano in diversi ambiti
ma che hanno fatto della sostenibilità il loro faro. Andrea
Pontremoli, Amministratore Delegato e General Manager di Dallara
Group, azienda automobilistica, ha creato il consorzio Innovation Farm
coinvolgendo l'intero territorio dove opera, nel Parmense, puntando
sulla formazione: «Non basta l'innovazione - ha detto - bisogna
rendere competitivo il territorio in cui si opera e noi l'abbiamo fatto
attraverso corsi di diploma tecnico-scientifico e la creazione di lauree
magistrali ad hoc. Occorre creare aggregazioni di territori con
territori».
Luca
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Rossettini, CEO e fondatore di D-Orbit, startup del settore
aerospaziale, ha messo a punto l’innovativo sistema per il recupero
dei satelliti a fine vita e ha ricevuto il bollino di Benefit Corporation:
«Sostenibilità per me significa capacità di futuro», ha detto Rossettini
presentando un settore in piena espansione che deve però fare i conti
con lo smaltimento dei satelliti. E l'obiettivo dell'azienda è quello del
riciclo dei satelliti in orbita. Un sogno possibile e sostenibile.
La stessa Confindustria Alto Milanese ha deciso di puntare sulla
sostenibilità con azioni concrete. L'attenzione è stata in focalizzata su
tre degli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati da agenda 2030
dell'Onu. Per l'istruzione di qualità è stato donato un laboratorio di
meccanica al Bernocchi, avviata una campagna di fundracing per un
nuovo laboratorio di chimica, mentre con Confindustria Giovani è stato
lanciato l'Ali Coding per stimolare la logica negli alunni più piccoli. Per
garantire lavoro dignitoso e crescita economica, oltre
all'attivazione di corsi Bits, partirà a settembre al Bernocchi una
Accademy per formare le figure professionali più ricercate, mentre con
il Rotary è stato organizzato un workshop sull'inserimento di persone
Asperger. Significativo anche l'accordo con il sindacato sul welfare.
Infine per il capitolo imprese innovazione e infrastruttura è stato
messo a disposizione il digital innovation hub Lombardia
ConfidiSystema, usato da 128 aziende nel 2018, e i social bond.
Al posto
del
consueto
catering a
fine

assemblea Confindustria ha scelto invece di investire la somma
sull'acquisto di e.DO, un piccolo robot modulare flessibile ed interattivo
che sarà regalato ad una scuola dell'Alto Milanese.
Presente in sala anche l'onorevole Riccardo Olgiati del M5S che
rispondendo alle critiche di Confindustria al Governo ha citato gli
investimenti per le startup: «Non siamo più quelli della "decrescita
felice" come siamo stati definiti. Le imprese sono fondamentali e il
dialogo con Confindustria molto importante»
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Un grazie speciale al Rotary quello di Andrea Quintili, vincitore anche in una passata edizione
con "Tre. Ognuno ha i suoi fantasmi", giallo che - grazie alla vetrina del concorso - ha
ottenuto la pubblicazione. Accanto alla rosa degli adulti, sono stati premiati tutti e quattro gli
autori della sezione giovani, ossia Alessia Giorgetti, Leonardo Granata, Maria Giacomelli e la
scuola dell'infanzia "Grazia Deledda" di Bologna, che ha partecipato con un lavoro collettivo
realizzato da 25 bambini che, giocando con le lettere, hanno scritto un brano molto intenso.
Nel segno di un'apertura ai giovani va anche la novità annunciata per il 2020. Il Rotary
Bormio Contea stringerà infatti una collaborazione con l'istituto superiore Alberti, dove sarà
creato un gruppo di lettura a cui sarà chiesto di giudicare il miglior inedito della quinta
edizione. Sarà un'occasione per sondare i gusti dei giovani, ma anche per spronarli alla lettura
e, in seguito, alla scrittura, così che possano un giornofare proprie le parole ricordate ieri da
Roberta Bellesini con cui il marito Giorgio Faletti rispondeva ai giornalisti che gli chiedevano
spiegazioni in merito al suo esordio tardivo alla narrativa: "Dopo aver letto tanto ho sentito il
bisogno di scrivere il libro che avrei voluto leggere".
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Al "Contea di Bormio" tre primi posti
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L'estate sarà più "Gentile" con 30 giovani volontari mercoledì 10 luglio 2019 "Estate Gentile"
prende il via con 30 giovani volontari con l'obiettivo di estendere il servizio a tutto l'anno
entro il prossimo autunno. Il progetto a sostegno delle fasce più fragili della città è così pronto
ad ampliarsi sotto la "regia" della Fondazione Sant'Erasmo che ha coinvolto anche il Lions
Club Rescaldina Sempione e il Rotary Parchi Alto Milanese. Il centro operativo si trova nella
sede della Fondazione e a dar man forte ai volontari ci saranno gli autisti dell'Auser Legnano
che metteranno a diposizione i loro mezzi così come Età Insieme della Canazza. A consigliare
e seguire il gruppo di giovani, l'assistente sociale Elisa Borghetti. E dietro le quinte non
mancherà il dirigente comunale Elena Bottini e Michela Gerbino dell'ufficio Servizi Sociali che
anche quest'anno sono responsabili del progetto. A presentare la nuova squdra, che già in
questi giorni ha effettuato le prime 30 chiamate, ildirettore della Fondazione Sant'Erasmo dr.
Livio Frigoli con il suo vice Elise Bozzani e il cda al completo. «Con Estate Gentile - hanno
affermato - la Fondazione Sant'Erasmo si apre al territorio con l'intenzione di garantire il
servizio tutto l'anno attraverso l'attivazione dello "Sportello Amico" e anche in questo casa
sarà indispensabile il supporto dei giovani». È stato stimato che come lo scorso anno saranno
circa 285 gli anziani intenzionati a richiedere il servizio garantito dagli studenti per lo più delle
scuole superiori che oltre alla compagnia telefonica, offrianno l'accompagnamento per visite
mediche, consegna di spesa e farmaci. Quest'anno attraverso il progetto Lions i volontari
distribuiranno agli anziani che vivono da soli uno speciale barattolo presentato dal past
president Angelo Mocchetti,«un barattolo d'emergenza nel quale la persona fragile potrà
conservare una scheda informativa, con tutte le informazioni riguardanti patologie e medicine
in uso, così che in casodi emergenza i soccoritori possano capire come meglio intervenire» Il
giovanissimo gruppo, che entrerà in azione a tutti gli effetti lunedì 15 luglio, è composto per
lo più da ragazze. Tra i veterani c'è Enrica, universitaria 22enne, che da 4 anni continua a
partecipare al progetto spinta anche dall'affetto verso le persone anziane conosciute:
«Ritengo sia un servizio utile di vero aiuto». Stessa cosa per il 21enne Gianluca che per la
quinta volta ha deciso di aderire all'iniziativa: «Mi piace mettermi a disposizione delle persone
bisognose: e penso sia un servizio davvero utile». INFO L'attività si svolgerà da lunedì 15
luglio a venerdì 30 agosto lunedì, martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle
17.00 mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30. Numero da contattare è 800 401999 (Gea
Somazzi)
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Petros Markaris alla Milanesiana
Caccia alla speranza
Il testo che lo scrittore greco leggerà martedì 9 luglio a Bormio per la rassegna di
«Letteratura Musica Cinema e Scienza» ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi
di PETROS MARKARIS



Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.

Petros Markaris

I PIÚ VISTI

Se uno scrittore di polizieschi o di noir avesse l’ambizione di scrivere un romanzo
universale, allora dovrebbe raccontare la caccia alla speranza. Ogni essere umano, dal
momento in cui comincia a studiare, inizia a cercare il luogo dove si nasconde la
speranza.



Questa caccia della speranza presenta risvolti estremamente interessanti
con alcune conseguenze destabilizzanti.



Il primo elemento notevole è che non si cerca di catturare la speranza per
chiuderla in una cella perché renda conto alla giustizia. Le diamo la caccia per
chiuderla nella cella dei nostri sogni, a uso personale. E sebbene dalle celle dei
prigionieri emerga spesso solo il buio, dalla cella in cui abbiamo chiuso la speranza
fuoriesce un raggio di luce.

Deposito di rifiuti speciali in fiamme alle porte
di Milano



L’altro elemento interessante, ma anche
destabilizzante, è che la speranza non è solo ricercata a
livello mondiale, ma è anche una grande esperta di
evasioni. L’abbiamo appena rinchiusa nella cella dei
nostri sogni, ci sentiamo sicuri e con il morale sollevato, e
quella ci è già sfuggita e siamo costretti a ricominciare a
cercarla. Se chiedete, a qualcuno preso a caso quante
volte abbia arrestato la speranza e quante volte gli sia
Il logo della ventesima
edizione della manifestazione

sfuggita, è impossibile che vi dia una risposta precisa.
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Nessun poliziotto, per lavoro, cerca la speranza. Al contrario: comincia la sua
indagine con la speranza di arrestare il colpevole. La stessa cosa vale per il criminale.
Mantiene incrollabile la speranza di sfuggire alla polizia. Certo, a considerare la cosa



dal punto di vista statistico, la speranza sfugge molto più spesso ai colpevoli che non
ai poliziotti. Ed è una fortuna perché, altrimenti, i cittadini avrebbero perso ogni
speranza di vivere in uno stato di diritto.
L’altro elemento interessante è il collegamento diretto tra la speranza e la
sensazione di insicurezza. L’insicurezza nutre il bisogno di ricercare e catturare la
speranza.
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Sia che si parli di un romanzo poliziesco, sia della realtà stessa, l’elemento
singolare nella caccia alla speranza è che si situa fuori dall’ambito della legge. Nella
caccia alla speranza si impegnano le persone normali, non i poliziotti professionisti.

Amazon, nel magazzino dove lavorano solo i
robot



Il fenomeno dell’insicurezza si trova in rapporto inverso con la ricerca della
speranza. La maggioranza di coloro che cercano la speranza in una società appartiene
agli strati sociali inferiori, dalla classe media in giù. Questi strati sociali cercano
disperatamente la speranza, perché essa è legata direttamente alla sicurezza, alla
sopravvivenza e al miglioramento delle loro condizioni di vita.


Venezia, nave da crociera rischia di
schiantarsi contro la r...

Invece, nelle classi superiori dei benestanti e dei ricchi, la speranza è
ricercata solo in circostanze eccezionali. La sicurezza del denaro, le relazioni, il
potere, ma anche la possibilità di intervenire nelle decisioni politiche ed economiche
di cui questi strati di popolazione dispongono, fanno sì che per loro la ricerca della
speranza sia superflua. La speranza viene arruolata dalle classi dominanti solo
quando i loro privilegi e la loro potenza perdono di forza e viene mantenuta in
servizio finché non vengono create nuove condizioni di potere. Dopodiché, la



speranza non evade, semplicemente diventa superflua.
Probabilmente, questa è una delle caratteristiche principali del sistema
capitalistico: la capacità di coltivare e mantenere la speranza anche se illusoria.
Spesso, quando parliamo della forza del capitalismo che ha saputo conquistare il
dominio mondiale, ci riferiamo alla democrazia liberale, alla libera concorrenza,


Bimba muore precipitando da una nave
crociera

all’iniziativa privata. Quel che, di solito, sottovalutiamo tra le armi del capitalismo è il
mantenimento della speranza, anche se solo come illusione. Il sistema sollecita i
cittadini alla ricerca della speranza per migliorare le loro condizioni di vita. Poi, però,
cerca di affossarla quando la speranza si lega alle lotte dei cittadini per il
cambiamento.
Nei sistemi del socialismo reale, quando ancora esistevano, per la speranza
non c’era proprio posto. A che cosa può servirti la speranza quando sin dal principio
sai quel che guadagnerai e come vivrai, senza alcuna possibilità di cambiare le cose,
dato che il miglioramento della situazione non dipende da te? Che cosa te ne fai della
speranza in un sistema monopartitico che non puoi comunque cambiare? Quando i

Corriere della Sera
Mi piace Piace a 2,6 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.

giovani scelgono di vestirsi unisex lo fanno con la speranza di piacere. L’unisex nella
vita delle persone non lascia spazio per la speranza. L’unica speranza resta il crollo
del regime, ma anche in quel caso continua a incombere la possibilità che la
speranza evada.
Lo spazio in cui la ricerca della speranza è un catalizzatore importante è
quello della politica nella democrazia liberale. In questo sistema, tutti, dagli uomini
politici ai semplici cittadini, si impegnano per catturare la speranza.
Gli uomini politici vivono con la speranza di andare al governo o,
quantomeno, di vedere aumentare i propri voti. I cittadini, dal canto loro, votano con
la speranza che il cambiamento della compagine di governo ne migliori le condizioni
di vita.
Purtroppo, il luogo da cui la speranza evade con maggior facilità e velocità
è la politica. E in nessun altro ambito la sostituzione della speranza con la delusione
e la disperazione è così drastica per i cittadini come nell’ambito politico.
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LEGGI ANCHE
La Milanesiana, l'edizione dei 20 anni dura 43 giorni di Ida Bozzi
«La speranza che ci rende umani», la lectio magistralis di Claudio Magris
La speranza: salvarsi insieme di Sandro Veronesi
Le ragioni (concrete della speranza) di Andrea Moro
Scienza e fantasia, Dio è nelle idee di Loreta Minutilli
La riscoperta della notte e del silenzio di Teresa Cremisi

Tuttavia, per quanto possa sembrarci strano o anche se non ci pensiamo,
coloro che più di altri cercano la speranza sono gli artisti e gli scrittori. Ogni volta che
un artista o uno scrittore inizia un nuovo lavoro, la speranza di riuscire a realizzare
un’opera significativa è il suo maggior sostegno. Può padroneggiare gli strumenti
dell’arte, può avere accumulato esperienza con gli anni, ma senza la speranza che
ogni sua nuova opera sia diversa da quelle precedenti non potrebbe creare.
Ciò nonostante, è stato proprio un grande scrittore tedesco, Heiner
Müller, che ha svalutato radicalmente la speranza quando ha detto: «La speranza è
il privilegio dei ciechi». Era uno scrittore e una persona estremamente pessimista. La
speranza non aveva posto nel suo pessimismo.
E tuttavia, la maggior parte di noi, sia che siamo scrittori, artisti o semplici
esseri umani, preferisce il proverbio popolare che recita: «La speranza è l’ultima a
morire».
Questa semplice considerazione ci dà il coraggio di continuare la ricerca
della speranza fino alla fine della nostra vita, con la certezza che essa ci sopravvivrà e
che sarà disponibile anche per le generazioni che verranno.
© Petros Markaris 2019

Il testo alla Milanesiana
Anticipiamo il testo che lo scrittore greco Petros Markaris leggerà questa sera,
mercoledì 9 luglio, alle 21 a Bormio (Sondrio) in Piazza del Kuerc in occasione della
Milanesiana. L’incontro dal titolo «Giallo a tavola» è organizzato in collaborazione
con Rotary Bormio Contea. Il prologo di Petros Markaris sarà seguito dalla
proiezione del video The Party e dalle lettura di Massimo Donà e Davide Oldani. A
Petros Markaris e Davide Oldani sarà consegnato il Premio Contea di Bormio, segue
Musica e cibo, concerto commentato di Ramin Bahrami. Introduce Elisabetta Sgarbi.
«La Milanesiana Letteratura Musica Cinema e Scienza», ideata e diretta da Elisabetta
Sgarbi e giunta alla sua ventesima edizione, è in programma fino al 31 luglio a
Milano e in altre sedi.

L’autore
Petros Markaris, romanziere, drammaturgo e sceneggiatore, è nato a Istanbul nel
1937 da padre armeno e madre greca. Ha collaborato con il regista Theo
Angelopoulos a numerose sceneggiature compresa quella del film L’eternità e un
giorno (Palma d’Oro a Cannes nel 1998). La sua fama internazionale è dovuta alla
figura del commissario Kostas Charitos, definito «il fratello greco di Maigret». Il suo
romanzo più recente è Il tempo dell’ipocrisia (La nave di Teseo). Petros Markaris
sarà a Milano il 10 luglio alle ore 18 presso la Libreria Feltrinelli di Piazza Duomo,
dove incontrerà i lettori.
9 luglio 2019 (modifica il 9 luglio 2019 | 10:00)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TI POTREBBERO INTERESSARE
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"Ho la certezza che, dopo aver visto la mostra, sarete felici. Guardare i quadri di Vaccari
infatti è tutt'altra esperienza rispetto a una visita alla Biennale. Lì non c'è arte che dà felicità:
tutti vengono via un po' tristi, sentendosi coglioni perché non sanno se quello che hanno
guardato è un'opera d'arte o un estintore e perché non riescono a trovare negli altri visitatori
un conforto. Qui invece c'è un linguaggio che si può capire, un trasferimento del pensiero
nella forma e nell'immagine, insomma quella che per me è la vera, grande pittura. Questo
ciclo è un onore per Bormio e per la Milanesiana". Del festival, di cui ha brevemente
ripercorso la storia, il critico ha detto che si tratta di "una vittoria contro Vittorio" di sua
sorella Elisabetta, che attraverso questa idea ha voluto mostrare chi è il migliore in famiglia.
Ammesso che sia nato come un gioco di forze, il festival della cultura, che venne incardinato a
palazzo Isinbardi 20 anni fa, è ormai un organismo adulto, concui Bormio - grazie alla tenacia
di Paola Romerio Bonazzi del Rotary Bormio Contea - vanta da quattro anni un'attiva e
prestigiosa collaborazione, destinata a continuare anche nei prossimi anni. Oltre a ringraziare
il Rotary per l'importante contributo alla cultura locale, sia il direttore e consigliere delegato di
Bps Mario Alberto Pedranzini che il sindaco di Bormio Roberto Volpato hanno voluto ricordare
come la Milanesiana rappresenti il fiore all'occhiello dell'offerta turistica estiva della località,
sempre più interessata a offrire ai propri ospiti oltre alle bellezze del territorio anche
appuntamenti di grande cultura. Dopo il successo ottenuto ieri dalla mostra "Stazioni" (che
resterà visitabile sino all'8 agosto) e dal concerto serale di Arisa, oggi si replica con altri ospiti
di prestigio. L'appuntamento è in piazza del Kuerc (a partire dalle ore 21) dove sono attesi la
madrina dell'evento Elisabetta Sgarbi, lo scrittore Petros Markaris, lo chef Davide Oldani, il
musicistaRamin Bahrami e il filosofo Massimo Donà.
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Folla per Sgarbi: «Queste "Stazioni" vi faranno felici»
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Passaggio di consegne nei giorni scorsi al Rotary Club Isola Bergamasca con sede all'Hotel
Settecento di Presezzo. Il nuovo presidente è l'avvocato Enzo De Concilio, 64 anni, con alle
spalle dieci anni di servizio nei carabinieri a Gorizia, Genova e Milano e congedato col grado di
capitano. Subentra al primo presidente Alberto Ravasio, 76 anni, ex sindaco di Mapello dal
1998 al 2001 e socio del Rotary Bergamo Sud dal 1998, che è stato tra i fondatori del Rotary
il 23 dicembre 2017.
All'attivo del Club Isola Bergamasca è il progetto di prevenzione delle malattie urologiche nei
giovani attuato nei primi mesi dell'anno all'Istituto Maironi da Ponte e Betty Ambiveri.
«Al nostro presidente uscente Alberto Ravasio va un ringraziamento, che è anche un
riconoscimento speciale e un applauso: è lui che ha messo insieme questo bel gruppo (oggi
composto da 40 soci) ed è lui che lo ha portato ad essere la preziosa realtà che esso è
attualmente, con un lavoro paziente e accurato che è durato, sino ad oggi, oltre due anni e
mezzo. - ha esordito il neo presidente Enzo De Concilio - Per il nostro Club Isola Bergamasca
auspico che possa interpretare il progetto rotariano combinando in una composizione
equilibrata le due colonne del Rotary: l'amicizia e il service. Questi due aspetti sono l'uno
necessario all'altro, nessuno dei due può rimanere in piedi senza il supporto dell'altro».
Al passaggio di consegne era presente anche l'Assistente Governatore Roberto Lodovici, in
rappresentanza del Distretto 2042, che include il Club Isola. • A. M.
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Milanesiana: le "Stazioni" di Vaccari, Sgarbi inaugura la mostra a Bormio Allestita in via Roma
apre la due giorni della Milanesiana 2019. Sarà aperta fino all'8 agosto. Sarà inaugurata
domani, a mezzogiorno, dal noto critico Vittorio Sgarbi la mostra di Wainer Vaccari che apre la
due giorni della Milanesiana bormina. Allestita in via Roma, nelle sale dell'agenzia della Banca
Popolare di Sondrio, istituto che - insieme a Rotary Bormio Contea e Ciaccio Arte - è sponsor
e collaboratore dell'evento culturale ideato da Elisabetta Sgarbi, la mostra "Stazioni" è
un'anteprima assoluta di un artista contemporaneo che vanta la sua presenza nelle più
prestigiose gallerie d'arte italiane e del mondo. A Bormio saranno esposte nove opere inedite,
nate dalla committenza di Elisabetta Sgarbi, che ruotano attorno alla "speranza che incrocia la
ricchezza e la povertà". Una tela è, e non a caso, dedicata a Iris, la dea messaggera tra gli dei
e gli uomini, simbolo della speranza che è il tema conduttoredella Milanesiana 2019. Come
suggerisce il titolo, la personale contiene un invito alla pausa: davanti alle tele occorre
sostare, come in una via crucis, per coglierne appieno il significato nascosto, il senso della
narrazione. «In occasione di questo ventennale della Milanesiana - ha scritto Elisabetta Sgarbi
- Wainer Vaccari è tornato dal suo mondo parallelo, riportandoci nove nuove tele, nove nuovi
momenti di vita. A ciascuna tela Vaccari ha dato un titolo, certamente provvisorio, perché di
quel mondo parallelo non conosciamo il linguaggio e il codice di comunicazione. I monaci di
Wainer (che certamente tali non sono) compiono gesti simili ai nostri: si genuflettono,
salutano con grande nobiltà, baciano chimere, leggono; ma mentre li compiono, li
trasformano in altro, lasciandoci con un senso di inquietudine». Del critico Vittorio Sgarbi
invece questo giudizio: «Dove prima c'era il mestiere esibito, sovrabbondante, ora c'è quello
dell'essenzialità espressiva, di un'apparentedurezza che vuole attraversare i limiti fra distinto
e indistinto, non meno sofisticato, ma mascherato. Una nuova necessità emerge, esistenziale
non meno che lirica, quella di un'immediatezza maggiore fra creazione ed espressione, senza
che il mestiere antico fermi la vis intuitiva». L'esposizione sarà fruibile sino all'8 agosto: dal
lunedì al venerdì dalle 14 alle 18.15, il sabato dalle 9 alle 12.15 e dalle 14. alle 18.15. Della
mostra è disponibile un catalogo (edito da Fondazione Elisabetta Sgarbi,) con testi di
Elisabetta e Vittorio Sgarbi e Roberto Franchini.
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Inaugurato l'hospice de La
Provvidenza Grazie ad
economie di scala e al buon
cuore dei bustocchi la casa
di riposo dei bustocchi apre
il nuovo padiglione dedicato
all'alleviamento della
sofferenza casa di riposo la
provvidenza istituto la
provvidenza busto arsizio
Ieri mattina l'Istituto La
Provvidenza di Busto Arsizio
ha aperto le porte del
proprio hospice, una nuova
struttura residenziale,
ospitata nel padiglione
Borri, in cui il malato
inguaribile e la sua famiglia
possono trovare sollievo per
un periodo circoscritto e poi
fare ritorno a casa o per
vivere nel conforto gli ultimi
giorni di vita. Galleria
fotografica Inaugurato
l'hospice a La Provvidenza 4
di 12 L'inaugurazione è
avvenuta alla presenza del
presidente
de
La
Provvidenza, Ambrogio
Gobbi, del direttore Luca
Trama e di tutto lo staff
medico e amministrativo
della struttura che conta
330 dipendenti e quasi 10
milioni di fatturato. Insieme
a loro c'erano il sindaco e

presidente della Provincia
E m a n u e l e
Antonelli,l'eurodeputata
Isabella Tovaglieri, i
consiglieri regionali
Emanuele Monti e Samuele
Astuti, il prevosto di Busto
Arsizio, monsignor Severino
Pagani, Marino Dell'Acqua,
dirigente dell'Asst Valle
Olona, il direttore di Ats
Insubria Lucas Maria
Gutierrez. Presente anche
l'ex-assessore ai Servizi
Sociali Miriam Arabini
(presente in qualità di
legale della struttura), il
consigliere Alessandro
Albani e alcuni benefattori
della città che sono da
sempre al fianco della casa
degli anziani di Busto
Arsizio giunta al suo
140esimo anni di vita. Tanti
ospiti importanti per
inaugurare un luogo del
dolore ma anche del
sollievo che la direzione
della struttura ha voluto
realizzare per andare
incontro ad un esigenza
importante. Luca Trama ha
voluto sottolineare alcuni
aspetti: «Questo risultato è
stato raggiunto anche
grazie alle tante donazioni
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che ogni giorno arrivano a
La Provvidenza e per questo
abbiamo deciso di puntare
ancora di più sul fund
raising, anche affidandoci
ad una società esternache
sta formando il nostro
personale per attivare
ricerche fondi su progetti
precisi». Uno di questi
progetti, prioritario per la
Provvidenza, è quello di
garantire i primi dieci giorni
di degenza nell'hospice
gratuitamente: «Il nostro
obiettivo è quello di
mantenere i costi per i
familiari al minimo. Siamo
tra le strutture che costano
meno e anche per questo
abbiamo una lista d'attesa
di oltre 400 persone ma
possiamo mantenere queste
rette solo grazie al grande
cuore dei bustocchi. A San
Giovanni abbiamo ricevuto
un assegno importante,
qualche settimana fa i
Rotary ci hanno aiutato con
la donazione da 40 mila
euro che abbiamo usato per
arredare l'hospice». Ora che
i lavori sono conclusi
l'hospice può aprire i
battenti, così come il
giardino d'inverno che è
112
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stato realizzato in un cortile
interno. Colori tenui,
ambiente confortevole, una
piccola cucina per i
familiari, una zona giorno
con televisione e divani, un
giardino d'inverno per
sfruttare anche il cortile
interno. La casa diriposo dei
bustocchi continua a
migliorarsi
e
ad
ammodernarsi. di Orlando
M a s t r i l l o
orlando.mastrillo@varesene
ws.it Pubblicato il 06 luglio
2019 Tweet
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Concerto gratuito di Arisa a Bormio Grande evento gratuito in maggio alla città daparte di
Elisabetta Sgarbi, direttore artistico della Milanesina. Lunedì 8 luglio doppio appuntamento a
Bormio con la Milanesina. Alle ore 12 inaugurazione della mostra in anteprima assoluta dal
titolo Wainer Vaccari - Stazioni alla quale interverranno Wainer Vaccari, Vittorio Sgarbi, Paola
Romerio Bonazzi. L'evento è In collaborazione con Rotary Bormio Contea, Banca Popolare di
Sondrio e Ciaccio Arte. AArisa in concerto a Bormio Nel ventennale della Milanesiana il
direttore artistico Elisabetta Sgarbi ha deciso di rendere gratuito il concerto di Arisa in
omaggio alla città di Bormio. Appuntamento dunque alle ore 21 al Pentagono (via Manzoni
22) per lo spettacolo dal titolo "La musica della speranza, poesie e canzoni", realizzato in
collaborazione con Rotary Bormio Contea. Dopo il saluto introduttivo di Paola Romerio
Bonazzi, la serata proseguirà con il prologo poetico di Franco Marcoaldi Chiuderà laserata il
concerto di Arisa, tappa del suo tour estivo Una nuova rosalba in città: un'esperienza live
completamente inedita rispetto alle precedenti, una grande produzione dove musica e visual
si fondono per portare dal vivo i brani del nuovo album e i grandi successi di Arisa riadattati
per avvicinarsi stilisticamente alle atmosfere dell'ultimo progetto discografico Anche a Bormio,
Arisa sarà affiancata da Giuseppe Barbera al pianoforte e tastiere e dal dj/producer Jason
Rooney che porterà il suono del live in una direzione elettronica, per proseguire il nuovo
viaggio sonoro iniziato nella stagione invernale. LEGGI ANCHE: Gli artigiani contro
l'amministrazione comunale a Bormio
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Successione "in rosa" alla guida del Rotary Varese Verbano Roberta Besozzi succede a
Valentina Moroni alla guida del club e resterà in carica per due anni. La cerimonia in una
serata organizzata al Golf Club golf club luvinate rotary varese verbano roberta besozzi
valentina moroni luvinate Cambio al vertice del Rotary Varese Verbano, dove la presidenza
per l'anno sociale 2019-2020 passa nelle mani di Roberta Besozzi. Di professione ingegnere
civile edile, Besozzi ha guidato per dieci anni l'ordine degli ingegneri di Varese e raccoglie il
testimone rotariano da Valentina Moroni, che ha chiuso il proprio mandato tra gli onori della
sala e i molti ringraziamenti dei soci. La cerimonia di successione - con la consegna del collare
con le targhette d'oro e la spilla del ruolo - si è svolta al Golf Club di Luvinate all'interno di
una serata ricca di eventi e molto partecipata da amici e aderenti al Rotary. Tra le tante
iniziative, anche la consegna di due PHF (il "Paul Harris Fellow", lamassima onorificenza
interna al club) per i service dell'anno e l'impegno, assegnate a Carlo Del Grande e Alberto
Macchi. Roberta Besozzi è la seconda donna a ricoprire il ruolo di presidente e manterrà
questo incarico per ben due anni, un'occasione per avviare un discorso di continuità dei
progetti già in cantiere che, spesso, per poter essere portati a termine richiedono anni di
lavoro e impegno. «Un collare che pesa» ha detto la neo-presidente «e non solo per la forza
di gravità». di Redazione redazione@varesenews.it Pubblicato il 06 luglio 2019 Tweet

ROTARY RITAGLI - Rassegna Stampa 01/07/2019 - 14/05/2020

115

La proprietÃ intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa Ã¨ da intendersi per uso privato

Successione "in rosa" alla guida del Rotary Varese Verbano

05/07/2019 15:29
Sito Web

Paolo Vanini è il nuovo presidente del Rotary Club Lecco Di Redazione - 05/07/2019 Tempo di
lettura: 1 minuto Paolo Vanini e Paolo Tricomi Il collare presidenziale passa da Tricomi a
Vanini Mercoledì 3 luglio i membri del Rotary si sono riuniti per celebrare il passaggio LECCO Paolo Tricomi presidente del Rotary Club Lecco nell'anno 2018-2019 è stato onorato di
lasciare il suo ruolo consegnando il collare presidenziale al socio Paolo Vanini, il quale sarà in
carica nell'anno rotariano 2019- 2020. Il presidente uscente ha spillato il neo presidente, un
momento significativo ed emozionate per entrambi. Durante l'anno 2018-2019 sono stati
portati avanti diversi progetti a favore del sociale tra cui "Il progetto Tecnologia e Arte" che
vede coinvolti diversi giovani delle scuole, il progetto teledialisi e il progetto End Polio Now. Il
momento della spillatura Paolo Tricomi ha affermato "Sicuramente è stato un anno ricco di
emozioni, ho amato il mio ruolo come presidente e spero che anchePaolo Vanini possa nel suo
anno come presidente vivere delle esperienze altrettanto positive". Paolo Vanini,
amministratore della Softeam Spa, ha risposto all'augurio sostenendo che durante il suo anno
di presidenza porterà avanti i vecchi progetti a favore della comunità e ne svilupperà di nuovi.
Scarica il PDF pagina
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Passaggio di Consegne per Rotaract Club Magenta: Laura Bachmann è il nuovo Presidente
written by Redazione Cam 2 Luglio 2019 riceviamo e pubblichiamo Nuovo Presidente per il
Rotaract Club Magenta. Venerdì 21 Giugno si è infatti svolta presso l'Agriturismo Cascina
Riazzolo (Albairate) la cerimonia di avvicendamento alla presidenza, con il passaggio delle
consegne da Luca Maggioni a Laura Bachmann. Alle cerimonie erano presenti numerose
autorità rotariane, tra cui il Presidente incoming del Rotary Club Magenta, Raffaella Mastaglia,
e rotaractiane, tra cui Nicolò Clerici in qualità di Rappresentante Distrettuale incoming. A
prendere la parola è il Presidente uscente, Luca Maggioni, che ripercorre il suo mandato. Dopo
aver ringraziato il suo direttivo per avergli dato un grande sostegno, Luca parla di un anno e
mezzo impegnativo, ma ricco di gratificazioni. Nel corso del suo anno rotaractiano si sono
tenute molte serate con relatori d'eccezione, gite culturali ed eventi in collaborazionecon
associazioni locali e l'entusiasmante partecipazione di tutto il club, tra le quali ricorda la
"Rotarbike" in collaborazione con l'associazione musicale "Totem" di Magenta, la mostra "I
Colori dell'anima", il progetto "Diventa Babbo Natale" che nell'occasione ha distribuito doni e
colori a tutto il reparto della pediatria di Magenta, la serata per la raccolta fondi a tematica
internazionale "End Polio Now". Luca conclude, porgendo a Laura le sue più sentite
congratulazioni, augurandole un buon anno rotaractiano con la sua guida. Prende la parola il
neo Presidente Laura Bachmann, che si complimenta con Luca per la conduzione del club con
il suo mandato e anticipa che il suo anno rotaractiano sarà incentrato sulla valorizzazione del
territorio locale, infatti, molteplici sono le idee e le collaborazioni in programma anche con il
Distretto 2042, sempre con il supporto del nostro Rotary Club Magenta, guidato da Raffaella
Mastaglia. Successivamente, Laura presenta la squadra che lasosterrà da quest' anno,
introducendo e presentando la pima carica, ricoperta da Paolo Sardo, quale Presidente
commissione Azione Professionale presso il nostro Distretto 2042. A seguire sono stati
presentati i restanti membri del Consiglio Direttivo: Giulia Radice (Vice Presidente e
Presidente commissione internazionale), Francesca Morani (Segretario), Martina Corbetta
(Prefetto e Presidente commissione culturale), Maria Maggioni (Tesoriere), in aggiunta i
consiglieri: Veronica Parmigiani (Presidente relazioni esterne), Cristina Invernizzi (Presidente
commissione service), Silvia Bachmann (Presidente commissione recruitment), Andrea Turri
(Presidente commissione e regolamento), Alessandro Degrà (Presidente commissione eventi).
Questo è il Rotaract Club Magenta: impegno, serietà e amicizia Passaggio di Consegne per
Rotaract Club Magenta: Laura Bachmann è il nuovo Presidente was last modified: luglio 2nd,
2019 by Redazione Cam
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I figli Gabriele con Anna, e Massimo con Ilaria, Guglielmo, Angelica e Isabella, con profondo
dolore annunciano, ad esequie avvenute, la scomparsa dopo una felice lunghissima vita della
loro amatissima mamma Clara Redi Tosato - Padova, 2 luglio 2019. Antonello e Giuppi
Pietromarchi con i loro figli abbracciano Massimo e Gabriele, Ilaria, Guglielmo, Angelica e
Isabella per la perdita della loro carissima madre e nonna Clara - Capalbio, 1 luglio 2019. Pier
Paolo Marco Luca e Mario insieme a tutti i componenti dello Studio Piccinelli Del Pico Pardi
Sirabella e Associati, nel momento della perdita della amata mamma Clara Redi in Tosato si
stringono affettuosamente a Massimo, amico di sempre. - Milano, 2 luglio 2019. Francesco
Giavazzi ricorda con grande affetto il cugino Giovanni Giavazzi uomo saggio che in una lunga
vita tanto ha contribuito, prima nella sua Bergamo e poi sedendo per un decennio nel
Parlamento europeo, a costruire ciò che c'è di buono nel paese in cui viviamo. - Parigi, 1 luglio
2019. I Governatori, i Past Governatori, le Squadre Distrettuali e i soci dei Distretti 2041 e
2042 del Rotary International si uniscono al lutto per la scomparsa dell' avv. Giovanni
Giavazzi Past Governatore del Distretto 2040 Rotary International, per tutti esempio fulgido
del servire la comunità nei principi del Rotary International. - Milano, 1 luglio 2019. È
mancata Adele (Lele) Spezia ved. Tracagni Lo annuncia la figlia Garda con il marito Roberto e
le figlie Olimpia e Isabella.- Un grande ringraziamento a Velentyna per i tanti anni di affetto e
pazienza.- I funerali si terranno martedì 2 luglio alle ore 14.45 presso la Basilica di
Sant'Ambrogio. - Milano, 1 luglio 2019. Adele Spezia Tracagni Partecipano al lutto: Francesca Dino Laura Lanati. - Giovanni Regalia. È mancato all'affetto dei suoi cari Mario
Quartino I funerali si terranno martedì 2 luglio alle 9 nella chiesa di Santa Maria Incoronata.Ne danno il triste annuncio i famigliari. - Milano, 1 luglio 2019. Un ultimo saluto al caro Mario
da tuo cugino Franco con la stima, l'amicizia e la confidenza che ci univa.- Con tanto affetto,
un caloroso abbraccio a Barbara, AngelisaeOrnella anche da parte di Gabriella, Enrico ed
Edoardo. - Milano, 1 luglio 2019. Ci ha lasciato Costantino Biglietto marito, padre e nonno
amatissimo.- Rimarrai per sempre presente nei nostri cuori e in quelli di quanti ti hanno
conosciuto.- La moglie ed i figli ne annunciano la cerimonia funebre il giorno 2 luglio alle ore
15.30 presso la chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Padova alla Brunella, Varese.- Si
ringraziano tutti coloro che interverranno alla cerimonia. - Varese, 1 luglio 2019. Gli avvocati
Alberto Sirani e Natascia Finotto, i colleghi e i collaboratori tutti si uniscono commossi al lutto
che ha colpito Erika per la scomparsa del suo caro papà Vincenzo Invernizzi - Cusago, 30
giugno 2019. Andrea Foroni e famiglia partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa
dello stimato Nadir Spezzapria - Milano, 1 luglio 2019. Maurizio Dallocchio, Luciano Avanzini e
i colleghi di DGPA & Co si uniscono alla famiglia e ai dipendenti di Forgital nel ricordo di Nadir
Spezzapria e della sua lungimiranza imprenditoriale. - Milano, 1 luglio 2019. Il giorno 24
giugno 2019 si è spento a Parigi il giornalista, scrittore e maestro di arti marziali Stefano
Surace Ne danno il triste annuncio le figlie Marina e Sara.- I funerali si terranno il giorno 3
luglio a Parigi nella chiesa Saint Etienne du Mont alle ore 10. - Parigi, 1 luglio 2019. Gli amici
Matteo, Fabio ed Alexia si uniscono al dolore di GiuliaeGiampaolo per la perdita del loro amato
papà Paolo Stramaccioni - Milano, 1 luglio 2019. I condomini e l'amministratore del
condominio di piazza San Marco n. 1, Milano, partecipano al dolore della famiglia per la
scomparsa dell' Ing. Roberto Tringale - Milano, 1 luglio 2019. Pier Silvio e Silvia sono vicini a
Lucio e alla famiglia per la scomparsa del caro fratello Giorgio Camba - Cologno Monzese, 2
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luglio 2019. Gigi e Sandra ricordano il loro indimenticabile amico di sempre Giorgio Pisapia Fiuminata, 1 luglio 2019. Nell'impossibilità di farlo personalmente, la famiglia ringrazia le
persone che si sono unite al dolore per la morte di Volfango Portaluppi - Milano, 2 luglio 2019.
Carla, Caterina, Elena nel trigesimo ricordano l'amica Giancarla Corbetta - Milano, 2 luglio
2019.
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Gli appuntamenti di luglio 2019 con i musei
CULTURA E SPETTACOLO - 02 07 2019 - REDAZIONE
CONDIVIDI
FORTE VENINI DI OGA
APERTURA
Il Forte è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18.30; in altri
giorni e orari è possibile l'apertura a richiesta con visita
guidata per gruppi, da concordare almeno
due giorni prima.
Contatti: 0342 950166 - 334 8008606
- info.valdisotto@bormio.eu
MUSEO CIVICO DI BORMIO
APERTURA
Tutti i giorni ore 10-12.30 e 15-19 - chiuso il lunedì mattina
Contatti: 0342 912205 - museobormio@gmail.com
Lunedì 1, 15, 22 e 29 luglio 2019, ore 17, giardino di Palazzo De' Simoni
LEZIONI DI CUCINA
Introduzione alla cultura gastronomica valtellinese
In caso di maltempo l'evento si terrà in piazza del Kuerc
Mercoledì 3, 10, 17, 24 e 31 luglio 2019, ore ore 16, ritrovo al museo
VISITE GUIDATE al centro storico di Bormio
3 luglio - percorso medievale
10 luglio - percorso barocco
17 luglio - percorso contadino
24 luglio - percorso rinascimentale
31 luglio - percorso leggende, usi e costumi
Iscrizione obbligatoria entro il giorno precedente presso il Museo; la visita si effettua con un
minimo di 8 iscritti
8 e 9 luglio 2019
LA MILANESIANAe il Premio letterario Rotary Club Bormio Contea
Kermesse ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, con la partecipazione straordinaria di Vittorio
Sgrarbi
Incontri, dialoghi, contaminazioni tra linguaggi culturali e artistici
Lunedì 8 luglio:
ore 120 - inaugurazione della mostra di Wainer Vaccari con l’intervento di Vittorio Sgarbi | Banca
Popolare di Sondrio, via Roma 64
ore 13.30 - l'Associazione i reparti di Bormio organizza: il saraceno di Leonardo - la pizzoccherata
incontra la Milanesiana | piazza Cavour
ore 21 - La musica della speranza: Poesia e Canzoni; saluto introduttivo di Paola Romerio Bonazzi e
prologo poetico a cura di Franco Marcoaldi, poeta e scrittore
a seguire concerto dal vivo di Arisa - voce e il pianoforte (spettacolo a pagamento, biglietto
disponibili su www.ticketone.it/) | Sala congessi Bormio Terme
Martedì 9 luglio:
ore 14 - premiazione del 4° Premio Letterario, interverranno Andrea Vitali, Roberta Falletti,
Benedetta Centovalli | Grand Hotel Bagni Nuovi - Valdidentro
ore 21 - Giallo a tavola introduce Elisabetta Sgarbi, prologo letterario Petros Markaris scrittore
drammaturgo sceneggiatore greco; proiezione video "The Party"; consegna del premio 4° Premio
Letterario Bormio a Davide Oldani, chef stellato, e Petros Markaris
A seguire concerto commentato Musica e Cibo del pianista iraniano Ramin Bahrami | piazza
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Cavour
Luglio 2019
CHIESE APERTE E LUOGHI DA SCOPRIRE
5, 12, 19 e 26 luglio: chiesa di S. Ignazio, ore 17-18
8, 15, 22 e 29 luglio: chiesa di S. Spirito, ore 17.30-18.30
11, 18 e 25 luglio: chiesa dei SS. Gervazio e Protasio, ore 10-11 e del S. Crocifisso di Combo, ore
11.15-12.15
Ritrovo in loco
Mercoledì 10 luglio 2019, ore 21, Sc'tua Granda
PROIEZIONE del documentario di etnografia locale
La filogna
Ingresso libero
Giovedì 11 luglio 2019, ore 17.30
INAUGURAZIONE della mostra
L'alta Valtellina nelle fotografie di un girovago pintor di meridiane. L'archivio fotografico del
capitano Enrico D'Albdertis
La mostra è visitabile fino al 18 agosto negli orari di apertura del museo.
Martedì 16 e 23 luglio 2019, ore 17.30, Sc'tua Granda
CONFERENZE
Valtellina terra di migranti
16 luglio - L'emigrazione in Argentina - I pegorari tesini - L'immigrazione a Bormio nel passato.
Relatrici: Daniela Valzer e Anna Lanfranchi
23 luglio - Le Alpi tra apertura e chiusura. Relatrice: Luisa Bonesio
Mercoledì 17 luglio 2019, ore 21, Sc'tua Granda
INCONTRO
La frana di Val Pola
A seguire proiezione del documentario Sc'toria di una scatola
Giovedì 18 (giardino di palazzo De' Simoni) e 25 luglio 2019 (Giardino Botanico Alpino Rezia),
ore 17-18.30
Quatro ciacula con ...il ricamo
L'associazione Bormio Ricama è lieta di ricamare in compagnia di chi ha voglia di cimentarsi in
quest'arte coinvolgente.
Iniziativa gratuita che non richiede iscrizione; in caso di maltempo l'attività si terrà nell'aula
didattica del Museo.
Domenica 28 luglio 2019, ore 21, piazza S. Crocifisso di Combo
AMBRIA JAZZ
Grant Stewart European 4tet
MUSEO VALLIVO VALFURVA "MARIO TESTORELLI"
APERTURA
Il museo è aperto su richiesta per un minimo di 10 persone.
Contatti: 348 3941831 - 338 2220297 - museovalfurva@tiscali.it
MUS! MUSEO DI LIVIGNO E TREPALLE
APERTURA MUS!
Dal 25 giugno al 30 settembre 2019, dal martedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.
Domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30. Apertura serale il venerdì dalle 21 alle 23 (visite
guidate speciali alle 21 e alle 22)
Ingresso a pagamento. Prenotazione obbligatoria per le visite guidate, direttamente al museo
oppure al numero 0342 970296.
Tutti i giorni dalle 8 alle 22.
MOSTRA "SKI (R)EVOLUTION", presso spazio mostre Aquagranda, Livigno
Ingresso libero
Nei mesi di luglio e agosto 2019, tutti i mercoledì, dalle 10, ritrovo c/o MUS!
IL LATTE: IERI E OGGI
Accompagnati da una persona del luogo, una speciale visita in alcune stanze del Mus! dove sono
custoditi antichi oggetti della lavorazione del latte. Qui si potrà approfondire la storia del latte
come fonte di sostentamento e cardine di un’economia agricola che ancora oggi sopravvive. Si
prosegue spostandosi alla Latteria dove si potrà vedere la produzione casearia e gli innovativi
macchinari. La visita termina con la degustazione di alcuni prodotti locali.
Visita a pagamento, prenotazione obbligatoria: entro le ore 18.00 del giorno precedente c/o Uffici
APT Livigno
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Dal 17 luglio al 4 settembre 2019, tutti i mercoledì, dalle 16.30 alle 17.30, ritrovo c/o fermata
International Medical Center, via Canton
LUOGHI DA SCOPRIRE: VISITA ALLA CARDERIA
Un’occasione unica per scoprire da vicino il tradizionale processo di lavorazione della lana grazie
alla messa in funzione di antiche macchine per cardare (prima idrauliche e ora elettriche).
Visita gratuita, prenotazione obbligatoria: direttamente al museo oppure al numero +39 0342
970296.
La visita alla carderia è svolta a cura dei volontari del programma “Volontari per la Cultura” della
Provincia di Sondrio.
Giovedì 18 luglio 2019, dalle 16.30 alle 17.30, c/o Chiesa di San Rocco
LUOGHI DA SCOPRIRE: VISITA ALLA CHIESA DI SAN ROCCO
Visita guidata, a cura del MUS!, nella chiesa seicentesca di San Rocco. Verranno illustrate le sue
caratteristiche e raccontati aneddoti legati alla sua storia e a quella di Livigno.
Visita gratuita, prenotazione obbligatoria: direttamente al museo oppure al numero +39 0342
970296.
Giovedì 25 luglio 2019, dalle 16.30 alle 17.30, c/o Chiesa di Sant’Antonio
LUOGHI DA SCOPRIRE: VISITA ALLA CHIESA DI SANT’ANTONIO
Visita guidata, a cura del MUS!, nella chiesa dedicata a Sant’Antonio. Verranno illustrate le sue
caratteristiche e raccontati aneddoti legati alla sua storia e a quella di Livigno.
Visita gratuita, prenotazione obbligatoria: direttamente al museo oppure al numero +39 0342
970296.
Dal 19 luglio al 30 agosto 2019, tutti i venerdì, dalle 11 alle 12, ritrovo c/o spazio mostre
Aquagranda
VISITE ALLA MOSTRA SKI(R)EVOLUTION
L’esposizione, realizzata dal MUS!, presenta una carrellata suggestiva di sci dalla fine dell’800 agli
anni’90 e racconta la storia di un semplice mezzo di trasporto diventato simbolo di sport e
divertimento. Un’opportunità per approfondire la storia dello sci a Livigno e la rivoluzione della
tecnica, dello sport e del turismo locale nell'ultimo secolo.
Visita gratuita, prenotazione obbligatoria: direttamente al museo oppure al numero +39 0342
970296.
MUSEO DEI SANATORI DI SONDALO
APERTURA
Giovedì, venerdì e sabato dalle 14 alle 18.
Contatti: 338 7692429 - 333 9896552 - geofilosofia@libero.it
Fino al 7 settembre 2019
MOSTRA FOTOGRAFICA
Spazi liberi. Tra l'immagine dei flussi e l'immagine dei luoghi
di Giovanni Fenu
Orari di apertura: giovedì, venerdì e sabato dalle 14 alle 18.
Sabato 6 luglio 2019, ore 18
CONFERENZA
Il Villaggio sanatoriale di Sondalo come rifugio di opere d'arte durante la guerra
Francesca Venturi, giornalista AGI Milano
Sabato 20 luglio 2019, ore 18
CONFERENZA
Il Parco dell'Ex Villaggio Morelli. Il progetto di un paesaggio terapeutico
Veronica Ferrari (Politecnico di Milano)
Sabato 20 luglio 2019, ore 9.30
VISITA GUIDATA
Il paesaggio e le architetture del Villaggio Morelli
A cura di Paola Pizzini, guida turistica
Venerdì 26 luglio 2019, ore 18
PRESENTAZIONE DEL VIDEO di Valeria Chiari
Il paesaggio dell'aria pura
In dialogo con l'autrice Luisa Bonesio (Museo dei Sanatori) e Martino Mocchi (Politecnico di Milano)
Sabato 27 luglio 2019, ore 9.30
VISITA GUIDATA
Il paesaggio e le architetture del Villaggio Morelli
A cura di Gabriele Campagnoli, dottore in pianificazione territoriale
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Mercoledì 31 luglio 2019, ore 14.30
VISITA GUIDATA
L'ex sanatorio liberty di Pineta di Sortenna
A cura di Luisa Bonesio, geofilosofa, direttrice del Museo dei Sanatori
MUSEO CIVICO VILLA VISCONTI VENOSTA
APERTURA
Il museo è aperto tutti i giorni, escluso il lunedì (domeniche e festività incluse) dalle 10 alle 12 e
dalle 16 alle 18.
Contatti: 340 4791898 - museo@comune.grosio.so.it
STAMPA/SCARICA
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ULTIME NOTIZIE

Cortefranca, assalto notturno
ai Monopoli di Stato
Lug 1, 2019

Sellero, operaio precipita da
un muro: è grave
Lug 1, 2019

(red.) Esperienze In ConTatto. È questo il nome del progetto “Campus EICT” ideato
dall’asd Omero di Bergamo e Bambini in Braille. L’esperienza , dedicata a ragazzi
ipovedenti e ciechi, avrà inizio lunedì 1 luglio e terminerà venerdì 12 luglio; si

Brescia, vanno contro i loro

svolgerà a Mompiano presso il Rifugio Gnari de Mompià in Via Valle di Mompiano.

soccorsi: denunce
Lug 1, 2019

Parteciperanno all’iniziativa 12 ragazzi supportati da animatori e educatori. L’iniziativa
nasce dall’esigenza di rendere autonomi, responsabili e consapevoli i bambini e i

Primi controlli sulle Coste, 1

ragazzi che parteciperanno. Un progetto partito a Bergamo e approdato a Brescia per

centauro su 8 non in ...

farsi sentire sempre di più.

Lug 1, 2019



CITTA'

Muore cadendo dal balcone,
proprietaria assolta

A guidare il progetto, Piera Sciacca, Presidente dell’associazione Bambini in Braille,

Lug 1, 2019

Sara Caloi, consulente per le attività con i bambini ciechi o ipovedenti e Gabriele
Gervasoni, coideatore del progetto e animatore grazie alla sua ormai consolidata
esperienza. Il ricco programma alternerà momenti di meditazione a gite in barca a
vela, circle time e gestione delle emozioni. Sono previste anche attività ludiche: una
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giornata a Gardaland, bagni in piscina, canoa, camminate esplorative sensoriali,
laboratori di RAP, arte, cucina. I ragazzi, inoltre, avranno la possibilità di prendere

Brescia, donna ubriaca
provoca incidente: 4 feriti

confidenza con i cani, noti per la loro sensibilità e l’importanza che svolgono al fianco

Lug 1, 2019

delle persone cieche e ipovedenti. I ragazzi – spiega Piera Sciacca – vivranno insieme
e saranno coinvolti nelle quotidiane attività di gestione della casa. A turno
prepareranno la colazione, riordineranno le camere, laveranno i piatti”. La

Brescia, cerca di violentare
due ragazze verso casa

caratteristica che contraddistingue quest’iniziativa è la creazione di percorsi individuali

Lug 1, 2019

nell’ambito dei quali, il bambino imparerà a conoscersi e ad acquisire sicurezza con
l’esterno, attraverso tutte le iniziative proposte. Anche il Rotary Club di Brescia



Veronica Gambara, ha aderito all’iniziativa patrocinando e finanziando l’evento
dimostrando di essere sensibile a temi, e progetti, spesso assenti nei grandi media,
- Advertisement -

ma che fanno la differenza se portati avanti con impegno e costanza. Alla fine
dell’evento, proprio per cercare il continuo miglioramento, verrà fatto compilare un
questionario in forma anonima per misurare il tasso di soddisfazione per tutte le
attività e i servizi offerti.
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Rotaract: nuovo presidente Nuovo presidente per il Rotaract Club Magenta. Venerdì 21 giugno
si è, infatti, svolta presso l'Agriturismo Cascina Riazzolo (Albairate) la cerimonia di
avvicendamento. di Comunicato Stampa 01/07/2019 - 09:12 Magenta Nuovo presidente per il
Rotaract Club Magenta. Venerdì 21 giugno si è, infatti, svolta presso l'Agriturismo Cascina
Riazzolo (Albairate) la cerimonia di avvicendamento alla presidenza, con il passaggio delle
consegne da Luca Maggioni a Laura Bachmann. Alle cerimonie erano presenti numerose
autorità rotariane, tra cui il Presidente incoming del Rotary Club Magenta, Raffaella Mastaglia,
e rotaractiane, tra cui Nicolò Clerici in qualità di Rappresentante Distrettuale incoming. A
prendere la parola è il Presidente uscente, Luca Maggioni, che ripercorre il suo mandato. Dopo
aver ringraziato il suo direttivo per avergli dato un grande sostegno, Luca parla di un anno e
mezzo impegnativo, ma ricco di gratificazioni. Nel corso del suo anno rotaractianosi sono
tenute molte serate con relatori d'eccezione, gite culturali ed eventi in collaborazione con
associazioni locali e l'entusiasmante partecipazione di tutto il club, tra le quali ricorda la
"Rotarbike" in collaborazione con l'associazione musicale "Totem" di Magenta, la mostra "I
Colori dell'anima", il progetto "Diventa Babbo Natale" che nell'occasione ha distribuito doni e
colori a tutto il reparto della pediatria di Magenta, la serata per la raccolta fondi a tematica
internazionale "End Polio Now". Luca conclude, porgendo a Laura le sue più sentite
congratulazioni, augurandole un buon anno rotaractiano con la sua guida. Prende la parola il
neo Presidente Laura Bachmann, che si complimenta con Luca per la conduzione del club con
il suo mandato e anticipa che il suo anno rotaractiano sarà incentrato sulla valorizzazione del
territorio locale, infatti, molteplici sono le idee e le collaborazioni in programma anche con il
Distretto 2042, sempre con il supporto del nostro RotaryClub Magenta, guidato da Raffaella
Mastaglia. Successivamente, Laura presenta la squadra che la sosterrà da quest' anno,
introducendo e presentando la pima carica, ricoperta da Paolo Sardo, quale Presidente
commissione Azione Professionale presso il nostro Distretto 2042. A seguire sono stati
presentati i restanti membri del Consiglio Direttivo: Giulia Radice (Vice Presidente e
Presidente commissione internazionale), Francesca Morani (Segretario), Martina Corbetta
(Prefetto e Presidente commissione culturale), Maria Maggioni (Tesoriere), in aggiunta i
consiglieri: Veronica Parmigiani (Presidente relazioni esterne), Cristina Invernizzi (Presidente
commissione service), Silvia Bachmann (Presidente commissione recruitment), Andrea Turri
(Presidente commissione e regolamento), Alessandro Degrà (Presidente commissione eventi).
Questo è il Rotaract Club Magenta: impegno, serietà e amicizia. Twitter Facebook Google+
Potrebbero interessarti anche "Spostate orario di raccolta" FrancescoBigogno, commerciante
di via Roma, protesta: "Spostate l'orario di raccolta, i rifiuti in centro ostacolano e non sono
un bel vedere durante Negozi sotto le stelle". Fukai Karate... ora riposo Si è conclusa la
stagione per il Fukai Karate di Magenta. Un'annata intensa e ricca di soddisfazioni per tutti.
Consociamo meglio questa importante realtà cittadina. Altri 23 abilitati al DAE Il corso, tenuto
dalla sezione di Magenta della Croce Bianca, si è tenuto domenica mattina nella sede di via
Trieste. Continua, così, il progetto 'Metti una Mano sul Cuore'.
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(mi-lorenteggio.com) Magenta, 1 luglio 2019 - Nuovo Presidente per il Rotaract Club
Magenta. Venerdì 21 Giugno si è infatti svolta presso l'Agriturismo Cascina Riazzolo
(Albairate) la cerimonia di avvicendamento alla presidenza, con il passaggio delle consegne da
Luca Maggioni a Laura Bachmann. Alle cerimonie erano presenti numerose autorità rotariane,
tra cui il Presidente incoming del Rotary Club Magenta, Raffaella Mastaglia, e rotaractiane, tra
cui Nicolò Clerici in qualità di Rappresentante Distrettuale incoming. A prendere la parola è il
Presidente uscente, Luca Maggioni, che ripercorre il suo mandato. Dopo aver ringraziato il suo
direttivo per avergli dato un grande sostegno, Luca parla di un anno e mezzo impegnativo,
ma ricco di gratificazioni. Nel corso del suo anno rotaractiano si sono tenute molte serate con
relatori d'eccezione, gite culturali ed eventi in collaborazione con associazioni locali e
l'entusiasmante partecipazione di tutto il club, tra le quali ricorda la"Rotarbike" in
collaborazione con l'associazione musicale "Totem" di Magenta, la mostra "I Colori
dell'anima", il progetto "Diventa Babbo Natale" che nell'occasione ha distribuito doni e colori a
tutto il reparto della pediatria di Magenta, la serata per la raccolta fondi a tematica
internazionale "End Polio Now". Luca conclude, porgendo a Laura le sue più sentite
congratulazioni, augurandole un buon anno rotaractiano con la sua guida. Prende la parola il
neo Presidente Laura Bachmann, che si complimenta con Luca per la conduzione del club con
il suo mandato e anticipa che il suo anno rotaractiano sarà incentrato sulla valorizzazione del
territorio locale, infatti, molteplici sono le idee e le collaborazioni in programma anche con il
Distretto 2042, sempre con il supporto del nostro Rotary Club Magenta, guidato da Raffaella
Mastaglia. Successivamente, Laura presenta la squadra che la sosterrà da quest' anno,
introducendo e presentando la pima carica, ricoperta da Paolo Sardo, qualePresidente
commissione Azione Professionale presso il nostro Distretto 2042. A seguire sono stati
presentati i restanti membri del Consiglio Direttivo: Giulia Radice (Vice Presidente e
Presidente commissione internazionale), Francesca Morani (Segretario), Martina Corbetta
(Prefetto e Presidente commissione culturale), Maria Maggioni (Tesoriere), in aggiunta i
consiglieri: Veronica Parmigiani (Presidente relazioni esterne), Cristina Invernizzi (Presidente
commissione service), Silvia Bachmann (Presidente commissione recruitment), Andrea Turri
(Presidente commissione e regolamento), Alessandro Degrà (Presidente commissione eventi).
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No Profit, Territorio | 1 Luglio 2019 Condivisione e partecipazione alla festa d'Estate della
Famiglia Legnanese. Riconoscimenti ad autorità del territorio Amicizia, condivisione e
partecipazione alla festa d'Estate della famiglia Legnanese. Riconoscimenti ad autorità del
territorio. In particolare targa "all'ultimo" Capitano Cantarella, auguri alla sciatrice Erin
Mielzynski allenata da Luca Agazzi. E poi inizia la festa. Legnano - "Questa sera vogliamo
salutare i soci della famiglia con una festa per rilassarsi e riprendere poi, ancora più "carichi"
a settembre. Il bilancio di questa annata al sodalizio è stato più che positivo con tante
iniziative che hanno coinvolto i soci in primis, ma anche la città. In particolare abbiamo
realizzato il Premio Giovanni da Legnano, oltre che il premio Tirinnanzi, serata con poesie e/o
preparazione a visite culturali, iniziative di aggregazione come le visite guidate al castello
Visconteo, attività che ha coinvolto grandi e piccini. Al ritornodalle vacanze, vorremmo
ripetere la pedalata a settembre con visita al Castello, dedicare una serata all'Associazione il
Filo d'oro che opera a favore delle donne maltrattate. ma ora voglio augurarVi solo Buone
vacanze a Voi ed ai Vostri familiari". Sono queste le parole del presidente della famiglia
legnanese, Gianfranco Bononi, che affiancato dall'altro presidente della Fondazione Famiglia
Legnanese, Pietro Cozzi, hanno portato in alto il nome della Famiglia anche fuori dal territorio
legnanese ( vedi serata al Rotary Castellanza di Busto Arsizio). Pietro Cozzi, ha integrato "Il
bilancio del primo anno da presidente è stato positivo, considerando che sono stato con
l'amico Caironi, il fondatore della Fondazione Famiglia Legnanese. Il successo della "Giornata
dello studente" con consegna delle Borse di Studio agli studenti meritevoli per circa 230.000
euro, è stato il nostro fiore all'occhiello. Stiamo già lavorando per l'edizione 2019. Dall'anno
della fondazione abbiamo erogatoquasi 6 milioni di euro, grazie alla generosità di soci , amici,
imprenditori. Buone vacanze a tutti". Il presidente Cozzi a proposito di amici imprenditori, si
riferiva ai tanti presenti che non fanno mai mancare il sostegno sia alla Fondazione sia alla
Associazione Famiglia Legnanese e rendono magiche delle serate come queste, dove la
musica, il ristorante "Il Patio - Dinner" ( con apprezzamenti di tutti i presenti per l'ottima
cucina e servizio) e l'amicizia l'hanno fatta da padrona. E tra gli amici storici e nuovi, sono
stati consegnati alcuni riconoscimenti come una targa all'ultimo capitano della caserma dei
carabinieri di Legnano, ovvero il Capitano Cantarella, (le nuove normative elevano il capitano
al grado di " maggiore), per " l'attenzione e l'amicizia verso la nostra famiglia", ha dichiarato
il presidente Bononi nella consegna del riconoscimento. Il capitano Cantarella ha risposto
emozionato: "Quando mi hanno detto del trasferimento a Legnano, mi hanno
segnalatoattenzione alla famiglia Legnanese., ma ho constato sul campo che qui ci si sente
veramente in famiglia" Un augurio di tanti successi alla sciatrice canadese Erin Mielzynski
allenata dal nostro Luca Agazzi, legnanese doc, che seguirà Erin allo Stelvio per la
preparazione della nuova stagione. Infine, la musica, dopo l'ottima cena, i riconoscimenti, al
via la musica con tanti amici ed amiche soci scatenati per festeggiare la festa d'Estate. Auguri
a tutti! Galleria fotografica Enzo Mari Enzo Mari ha da sempre tra la sue passioni principali la
valorizzazione del territorio, tramite progetti ed idee volte al bene dell'asse del Sempione.
Dopo le passate esperienze da direttore in altre testate dal 2016 è direttore del quotidiano
online Sempione News. Articoli Correlati
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ULTIME NOTIZIE

Tenta violenza su due
ragazze, cerca suicidio in
car...
Lug 3, 2019

Capo di Ponte, frontale in
galleria: muore una donna...

(red.) Esperienze In ConTatto. È questo il nome del progetto “Campus EICT” ideato

Lug 3, 2019

dall’asd Omero di Bergamo e Bambini in Braille. L’esperienza , dedicata a ragazzi
ipovedenti e ciechi, avrà inizio lunedì 1 luglio e terminerà venerdì 12 luglio; si

Montichiari, un giovane

svolgerà a Mompiano presso il Rifugio Gnari de Mompià in Via Valle di Mompiano.

ubriaco si masturba al parco...
Lug 3, 2019

Parteciperanno all’iniziativa 12 ragazzi supportati da animatori e educatori. L’iniziativa
nasce dall’esigenza di rendere autonomi, responsabili e consapevoli i bambini e i

Roncadelle, quattro auto

ragazzi che parteciperanno. Un progetto partito a Bergamo e approdato a Brescia per

bruciate in via Ghislandi

farsi sentire sempre di più.

Lug 3, 2019



CITTA'

Tenta violenza su due
ragazze, cerca suicidio in

A guidare il progetto, Piera Sciacca, Presidente dell’associazione Bambini in Braille,

car...

Sara Caloi, consulente per le attività con i bambini ciechi o ipovedenti e Gabriele

Lug 3, 2019

Gervasoni, coideatore del progetto e animatore grazie alla sua ormai consolidata
esperienza. Il ricco programma alternerà momenti di meditazione a gite in barca a

Scuola Corridoni inagibile,
altri test sulle vibrazi...

vela, circle time e gestione delle emozioni. Sono previste anche attività ludiche: una

Lug 3, 2019
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giornata a Gardaland, bagni in piscina, canoa, camminate esplorative sensoriali,
laboratori di RAP, arte, cucina. I ragazzi, inoltre, avranno la possibilità di prendere

Brescia, alcol e droga: due

confidenza con i cani, noti per la loro sensibilità e l’importanza che svolgono al fianco

autisti vanno nei guai
Lug 2, 2019

delle persone cieche e ipovedenti. I ragazzi – spiega Piera Sciacca – vivranno insieme
e saranno coinvolti nelle quotidiane attività di gestione della casa. A turno

San Polo, si masturba al
parco: 30enne arrestato

prepareranno la colazione, riordineranno le camere, laveranno i piatti”. La
caratteristica che contraddistingue quest’iniziativa è la creazione di percorsi individuali

Lug 2, 2019

nell’ambito dei quali, il bambino imparerà a conoscersi e ad acquisire sicurezza con
l’esterno, attraverso tutte le iniziative proposte. Anche il Rotary Club di Brescia



Veronica Gambara, ha aderito all’iniziativa patrocinando e finanziando l’evento
dimostrando di essere sensibile a temi, e progetti, spesso assenti nei grandi media,
ma che fanno la differenza se portati avanti con impegno e costanza. Alla fine

- Advertisement -

dell’evento, proprio per cercare il continuo miglioramento, verrà fatto compilare un
questionario in forma anonima per misurare il tasso di soddisfazione per tutte le
attività e i servizi offerti.
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La "Mensa del Padre Nostro" di Castellanza su Rai 3 lunedì 01 luglio 2019 La "Mensa del Padre
Nostro" di Castellanza su Rai 3. L'associazione, che si occupa della distribuzione di aiuti
alimentari alle persone che vivono in condizioni disagiate e di povertà, sarà protagonista della
puntata di venerdì 5 luglio alle 10.55 di "Spazio Libero". La puntata, che si intitola "Il pane
quotidiano per tutti, nessuno escluso", racconterà l'attività dell'associazione castellanzese
presieduta da Adriano Broglia che ogni giorno, dal lunedì al sabato, assiste 110 nuclei familiari
provenienti da 14 nazioni diverse, per un totale di 346 persone, di cui 222 adulti e 124
minori. L'attività è nata nel 2008 a Castellanza grazie ad un gruppo di volontari, per dare una
risposta, in collaborazione con la Caritas parrocchiale, al bisogno di aiuto alimentare per
alcune famiglie disagiate. Nel corso degli anni e con l'aggravarsi della crisi economica, il
numero degli assistiti è cresciuto sempre di più, dettandola necessità di fondare
un'associazione autonoma. Così il 22 ottobre 2013 è nata la "Mensa del Padre Nostro", che ha
lavorato da subito per incrementare le fonti di approvvigionamento e ha stipulato nuovi
accordi con la piccola o grande distribuzione (supermercati, panetterie ecc.), mense o attività
di distribuzione pasti, buoni spesa, reti di famiglie solidali che hanno permesso di aumentare
la raccolta di prodotti freschi. Nel 2014 il Rotary Club Parchi Alto Milanese, ha donato
all'associazione un doblò e il Comune di Castellanza ha messo a disposizione, in comodato, gli
ambienti per lo stoccaggio, la conservazione e la ridistribuzione degli alimenti freschi. A
partire dal 2018 l'associazione si è fatta carico anche della distribuzione di alimenti a lunga
scadenza (pasta, riso, olio, latte, scatolame, biscotti) forniti dal Banco Alimentare.
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Rotary Lago Maggiore, trent'anni di attività e una presidenza "in rosa" Elisabetta Cosentino è
la prima donna alla guida del Distretto 2042 rotary lago maggiore elisabetta cosentino Angera
sesto calende La giornata di ieri, domenica 30 giugno, ha segnato la fine del cosiddetto anno
"rotariano", il cui calendario si apre il primo luglio. Quest'anno, inoltre, è stata una ricorrenza
particolarmente importante per i soci del Rotary Club Lago Maggiore (Angera - Sesto Calende)
che hanno festeggiato i trent'anni dalla fondazione, avvenuta nel 1989. Il 28 giugno, per
celebrare l'importante anniversario è stata organizzata una cerimonia presso la sede di
Travedona Monate, dove è stato distribuito ai membri il volume dedicato al terzo decennale di
attività svolte dal club locale, assieme a una cartolina commemorativa recante il francobollo
originale dedicato all'associazione. Come di consuetudine, poi, l'inizio del nuovo anno
"rotariano" ha portato con sé il rinnovamento della carica dipresidente, con il passaggio di
testimone da Sandro Corti a Elisabetta Cosentino. Si tratta di una svolta significativa per il
club sulle sponde del Lago Maggiore: la sestese Elisabetta Cosentino è infatti la prima donna
alla guida del Distretto 2042. Ciò sarebbe stato impossibile fino a vent'anni fa, quando la
carica era aperta solo ai membri di sesso maschile. Nel corso della cerimonia, il presidente
uscente Sandro Corti ha voluto anche ricordare alcuni dei principali interventi sul territorio
fondati sul celebre motto del club: «Servire al di sopra di ogni interesse personale». Fra
questi Corti ha menzionato l'interclub con il Varese Verbano dedicato alla POLHA (associazione
polisportiva per disabili), ai Pesci Combattenti e al nuotatore Federico Morlacchi, l'atleta
italiano più medagliato. Come spiegato nel volume del terzo decennale: «I Pesci Combattenti
sono un gruppo di eccellenti nuotatori disabili plurimedagliati seguiti dal POLHA, che,
nonostante handicap pesanti, affrontanoallenamenti durissimi con una grinta che è più forte di
tutto, anche della disabilità». Un altro dei momenti salienti che Corti ha voluto ricordare è
stata l'assegnazione del premio alla professionalità a Joe Isaac, ex cestista americano un
tempo allenatore dei "roster" di Varese, Reggio Emilia e Napoli. Lo scorso maggio il Rotary ha
infatti voluto premiare il campione di basket soprattutto per il suo «ruolo di istruttore, forse
quello più importante, che ancora oggi esercita con immutata passione, capacità, sincerità e
volontà, elargendo consigli ai propri giocatori in quel di Laveno». di Marco Tresca Pubblicato il
01 luglio 2019 Tweet
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Bere consapevole, la cultura del vino dentro e fuori le aule Dopo le scuole secondarie, il
progetto di CoNVI conquista università, teatri, circoli e associazioni di SIMONE PAZZANO 01
Luglio 2019 Un progetto nazionale avviato tra i banchi della scuola secondaria di primo e
secondo grado per diffondere la cultura del vino e arrivato ora anche nelle aule magne di
alcune delle più prestigiose università italiane. Si tratta de "Il Bere Consapevole attraverso
l'Educazione, l'Istruzione e la Cultura" promosso a partire dal 2015 da CoNVI, Consulta
Nazionale del Vino Italiano, che unisce le maggiori associazioni del comparto vitivinicolo
italiano per rilanciare i valori e la cultura enologica. Pia Donati Berlucchi, responsabile dei
progetti di formazione CoNVI e vicepresidente ONAV Organizzazione Nazionale Assaggiatori di
Vino, spiega che "si tratta di un percorso rivolto agli studenti, che negli anni ha guadagnato
sempre più consensi anche negli ambienti extrascolastici". "I relatori -aggiunge - sono
appassionati di storia, educazione e cultura in genere, non solo nell'ambito scolastico, ma
anche professionisti, giornalisti e musicisti, in grado di formulare vere e proprie Conversazioni
sul vino e sulla cultura". L'obiettivo è quello di ricordare come l'enologia sia parte integrante
della storia e dell'identità italiana e, nel contempo, di contrastare quei comportamenti che,
abusando del vino, possono recare gravi danni. Il progetto pilota della Consulta era iniziato
con 24 conversazioni nel 2015, nella provincia di Brescia dove, tra i ragazzi delle scuole
secondarie superiori, aveva ottenuto grande successo anche negli anni successivi, per poi
estendersi, nel 2018, ad alcune scuole medie in provincia di Varese con un linguaggio più
semplice. Sempre nel 2018, l'iniziativa si è spostata in Toscana e ha visto l'adesione di
quattro istituti secondari di secondo grado di Livorno e provincia. Un successo che è
continuato in questo primo semestre 2019, dal momento chedue atenei, quali l'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e l'Università Bocconi di Milano, ma anche altre realtà,
come il Carnevale storico di Viareggio, il Lions club, il Rotary, l'Associazione Medici del San
Raffaele di Milano, hanno chiesto a Pia Donata Berlucchi di presentare le sue lectio magistralis
sull'argomento, raccontate da lei o dai suoi relatori a dimostrazione di come il tema sia non
solo attuale, ma anche trasversale. La stessa ideatrice del progetto, Pia Donata Berlucchi,
aveva ricevuto lo scorso anno il prestigioso Premio Porto Venere Donna, anche "per le sue
capacità - come si legge tra le motivazioni - di divulgatrice di una nuova cultura del vino che
diffonda a partire dai giovani, il valore di uno dei prodotti nazionali ancora capaci di sostenere
la nostra economia e la nostra immagine nel mondo". "Il Bere consapevole" mira ora ad
ampliarsi ulteriormente - sono già in programma per il prossimo anno scolastico cicli di lezioni
a Massa, Carrara, Pisa, LaSpezia e poi ancora a Brescia, culla del Progetto Pilota, Varese,
Sondrio, Cremona e a coinvolgere altre realtà italiane, in particolare del Centro e del Sud, che
già stanno vagliando il progetto.<
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