BUSTO ARSIZIO4747

MARTEDÌ 7 SETTEMBRE 2021

SCUOLE
AL VIA
Ghisellini:
«Il nostro lavoro
dà i suoi frutti»

Campanella da record
Boom di iscrizioni alle scuole Acof: i primini salgono da 104 a 192
I corsi legati al mondo della moda
continuano a conquistare soprattutto le
ragazze, ma anche gli altri risultano
particolarmente gettonati. Qui nel testo
Mauro Ghisellini che, archiviati seri
problemi di salute, rilancia il centro
di formazione bustese

ALL’UNIVERSITÀ CATTANEO

Dal mondo 136 studenti
CASTELLANZA - Austria, Argentina, Belgio, Danimarca, Francia,

Giappone, Germania, Irlanda, Messico, Norvegia, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia,
Turchia, Stati Uniti. Sono circa venti, esattamente diciannove, i paesi
da cui provengono i 136 nuovi ospiti dell’ateneo della Liuc, Università
Carlo Cattaneo di Castellanza. Saranno loro i protagonisti di una settimana dedicata all’orientamento e rivolta agli studenti provenienti
da tutto il mondo e confluiti nel campus Liuc per un intero semestre
universitario. Arrivati da pochi giorni, sono già stati coinvolti nel progetto “Riconnessi in Liuc” e molti di loro si sono iscritti alla Caccia al
tesoro che si terrà martedì 14 settembre, segno della volontà di mettersi in gioco alla scoperta degli ambienti dell’università castellanzese. «Divertimento a parte, per gli studenti stranieri è programmata
una settimana di orientamento, fino al 10 settembre, durante la quale
ricevono informazioni tecniche e pratiche, utili al loro semestre di
permanenza alla Liuc, e cominciano a pieno ritmo i corsi di lingua
italiana», spiegano dall’ateneo. Si tratta di una vera e propria Orientation Week all’insegna dell’accoglienza e dell’integrazione.
C. Co.
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Sono 800 i ragazzi
che dai prossimi giorni
varcheranno
gli ingressi delle scuole
superiori di via Varzi

Primi giorni all’università
Cattaneo per i
ragazzi stranieri,
che hanno scelto
di studiare in ateneo

l ALLE

BUSTO ARSIZIO - Record di iscritti all’Acof. Il nuovo
anno scolastico ha portato una novità senza precedenti
nell’universo della paritaria che ruota attorno alla sede
centrale di via Varzi, dove il direttore Mauro Ghisellini
(foto) è soddisfatto e pensa alle nuove sfide imposte dalla pandemia ancora in corso. La più stimolante riguarda
gli oltre 3.500 iscritti in scuole di ogni ordine e grado, Its
e centri di formazione professionale che
hanno scelto l’Acof Olga Fiorini: «Ci affacciamo alla ripresa in classe con grandi motivazioni e, soprattutto, con un numero
impressionante di iscrizioni alle scuole superiori, che dimostra quanto la bontà del
lavoro che abbiamo svolto sia stata recepita. Ad oggi abbiamo 285 alunni che si
inseriranno nei nostri percorsi didattici
agli Istituti Olga Fiorini per grafica, moda,
scienze umane e artistico, oppure al Liceo
e istituto professionale per lo sport Marco
Pantani, o ancora alla The International
Academy, che sarà la prima ha chiamato i
ragazzi in aula già da ieri. L’anno scorso ci
eravamo fermati a 210 iscrizioni, quindi
siamo già ora a 75 in più, una cosa mai vista. In particolare, i cosiddetti primini sono passati da 104 a 192.
Sono cifre che pochissime realtà possono vantare, ormai
solo alle superiori in via Varzi seguiamo 800 studenti».
Ghisellini prova anche a darsi una spiegazione del perché tanti abbiano scelto le scuole paritarie Acof: «In questo momento specifico, direi che hanno inciso due aspetti particolari. Il primo riguarda la grandissima capacità

che abbiamo avuto nel rispondere all’obbligo della didattica a distanza, che già facevamo ad esempio per gli
sportivi agonisti e che abbiamo esteso giocoforza a tutti
durante i periodi di restrizioni, fornendo le strumentazioni digitali e proseguendo con i percorsi formativi:
quanto abbiamo fatto ha generato un’ulteriore buona fama, creando un passaparola positivo che ha orientato
molte famiglie verso di noi. Il secondo elemento chiave riguarda invece la cura che
continuiamo a riservare agli alunni dal
punto di vista personale: qui, ad esempio,
ogni ragazzo a inizio anno parla con una
psicologa che lo aiuta a sviscerare eventuali criticità, in modo da far sapere ai docenti se esistano problemi ed esigenze di
cui tener conto, per prendere gli accorgimenti necessari e fornire un aiuto concreto che vada oltre il semplice insegnamento delle nozioni. Si tratta di uno sforzo evidentemente molto apprezzato. In
ogni caso si cerca di non lasciare fuori
nessuno, ovviamente nel limite del possibile, fermo restando che stiamo esplorando la situazione per comprendere se esista l’opportunità di trovare nuovi spazi per allargarci. Lo dico anche
perché, oltre al potenziamento dei percorsi già esistenti
e ormai operanti a pieno regime, non mancano neppure
ulteriori idee, alcune molto suggestive, che vorremmo un
domani sviluppare».

SUPERIORI

l PAESI

ALLA LIUC

Carlo Colombo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Educatrici e cuoche dai vigili
per mostrare il Green Pass»

BUSTO ARSIZIO - «Educatrici e cuoche sono state
costrette a presentarsi alle 7 ai Molini Marzoli per
esibire il Green pass: nei loro luoghi di lavoro mancavano i tablet per la scansione del certificato. Chiediamo che quella mezz’ora in più venga risarcita, altrimenti faremo causa presso il giudice del lavoro».
Fausto Sartorato, sindacalista Adl, promette battaglia sul caso delle dipendenti comunali del settore
educativo che per alcuni giorni hanno dovuto anticipare di mezz’ora l’inizio della giornata lavorativa,
per andare ai Molini Marzoli (sede dell’ufficio della
Pubblica amministrazione) a mostrare il Green
pass. «Un’assurdità – tuona Sartorato -. Questo è
successo perché il Comune non si è organizzato per
tempo con l’acquisto dei tablet». Ora i dispositivi sono stati recuperati, ma il sindacalista parla di «un’ulteriore presa in giro». «Mi risulta – sottolinea Sartorato – che quei cinque tablet siano stati presi in
prestito dall’Istituto Galilei. Questo significa che
l’amministrazione non aveva nemmeno pensato a
questa situazione,e ora ha dovuto tamponare con un
prestito. Peraltro insufficiente perché i 5 tablet non
bastano per tutte le scuole. Sarebbe stato molto più
opportuno indire per tempo una gara per l’acquisto
dei dispositivi elettronici. Le lavoratrici hanno dovuto di fatto aggiungere mezz’ora di lavoro in più e
ora pretendiamo che quel tempo venga remunerato,
com’è giusto che sia. Altrimenti – annuncia il sindacalista - ci rivolgeremo al giudice del lavoro».
Fr.Ing.
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Il TRIBUNALE DI BUSTO
ARSIZIO
con decreto del
07/07/11
depositato
il
16/07/11 ha dichiarato aperta
la procedura di concordato
preventivo
dell’impresa
GRAFICA BOTTIGELLI S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE, con sede
in Lonate Pozzolo (VA), via
Lombardia, n. 50/55 C.F.
02038630121.
Il Tribunale ha delegato alla
procedura il Giudice Delegato,
Dott. Milton D’Ambra, ed
ha nominato Commissario
Giudiziale il Dott. Andrea
Mancini ﬁssando la data
del 17/11/21 ore 14.00 per
laconvocazione dei creditori
presso il Tribunale di Busto
Arsizio – sezione fallimentare.

Comune di Olgiate Olona (VA)
Avviso di adozione e deposito degli atti relativi alla “Proposta
di ridelimitazione delle fasce di rispetto dei pozzi pubblici
01-Lombardia, 02-Diaz, 03-Treviso, 06-Magenta e 07-S.
Gregorio” in variante al vigente Piano di Governo del Territorio.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
In adempimento a quanto prescritto dal c. 4 art. 13 della l.r. 12
dell’11 marzo 2005 e s.m.i.

Avviso di gara pubblico ﬁnalizzato alla fornitura di bevande per i servizi OIB di Mensa e “Clubhouse” presso il Centro Comune di Ricerca
(JRC) sul sito della Commissione Europea a Ispra (Varese) Italia,
comprese le operazioni di imballaggio, trasporto e consegna
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 08/10/2021 Ora locale: 15:00
Numero di riferimento: OIB/IPR/2021/OP/0048
I documenti di gara sono pubblicati in Tenders Electronic Daily (TED)
− the European Public Procurement Journal e disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8577
Amministrazione aggiudicatrice: Commissione Europea-Italia
Persona di contatto: Ofﬁce pour les infrastructures et la logistique —
Bruxelles — OIB.02.002 Marchés publics
E-mail: OIB-MARCHES-PUBLICS@ec.europa.eu

RENDE NOTO
che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del
29.07.2021, esecutiva, ha adottato gli atti relativi a “proposta
di ridelimitazione delle fasce di rispetto dei pozzi pubblici
01-Lombardia, 02-Diaz, 03-Treviso, 06-Magenta e 07-S.
Gregorio” in variante al Piano di Governo del Territorio (PGT).
La deliberazione con i relativi allegati sono depositati in
visione al pubblico presso la segreteria comunale, negli orari
di apertura al pubblico, per trenta giorni e pertanto sino al
29.09.2021.
Nei trenta giorni successivi, entro il giorno 29.10.2021,
chiunque può presentare osservazioni in triplice copia in carta
libera presso il protocollo generale del Comune.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio, sul
Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia, su quotidiano a
diffusione locale e sul sito web del Comune.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Arch. Marco Cerana

Comune di Olgiate Olona (VA)
Avviso di adozione e deposito degli atti relativi a Piano Attuativo APA 19
in variante al vigente Piano di Governo del Territorio.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
In adempimento a quanto prescritto dal c. 4 art. 13 della l.r. 12 dell’11
marzo 2005 e s.m.i.
RENDE NOTO
che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 29.07.2021, esecutiva, ha adottato gli atti relativi a Piano Attuativo APA 19 in variante al
Piano di Governo del Territorio (PGT).
La deliberazione con i relativi allegati sono depositati in visione al pubblico
presso la segreteria comunale, negli orari di apertura al pubblico, per
trenta giorni e pertanto sino al 29.09.2021.
Nei trenta giorni successivi, entro il giorno 29.10.2021, chiunque può
presentare osservazioni in triplice copia in carta libera presso il protocollo
generale del Comune.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio, sul Bollettino Ufﬁciale
della Regione Lombardia, su quotidiano a diffusione locale e sul sito web
del Comune.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Arch. Marco Cerana

