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Più sicurezza a scuola
Lavori per 600mila euro
Cinque gli edifici in cui sono previste manutenzioni
Sono in arrivo altri ingenti investimenti
per le scuole di Busto. Su proposta del
sindaco Emanuele Antonelli, la giunta ha
dato il via libera a una serie di interventi
di manutenzione straordinaria, finanzia-
ti con un contributo ministeriale di 600
mila euro.

Adeguamenti alle normative
Le scuole in questione sono le elementari
Manzoni e Marco Polo, le medie Biagio
Bellotti e le scuole dell’infanzia Bianca
Garavaglia (via Magenta) e Maria di Na-
zareth (a Sant’Anna). Per quanto riguar-
da queste ultime, la giunta ha approvato
uno stanziamento complessivo di 200
mila euro per effettuare i necessari in-
terventi di manutenzione e di adegua-
mento alle normative vigenti in materia
di risparmio energetico.
Altri 200 mila euro sono stati destinati,
per le stesse ragioni (manutenzione e
adeguamento alle normative) alle ele-
mentari Manzoni (Manzoni) e Marco Po-
lo (via Cavalier Azimonti).

Anche le medie
Con l’ultima tranche del contributo mi-
nisteriale (altri 200 mila euro) sarà pos-
sibile realizzare un intervento di manu-
tenzione della copertura e della palestra
delle medie Biagio Bellotti di via Buso-
na.
Uno stanziamento importante, dunque,

che permetterà di migliorare le condizio-
ni di cinque strutture scolastiche citta-
dine. Del resto, quella della sistemazione
delle scuole è una delle assolute priorità
della giunta Antonelli. Dopo il crollo (for-
tunatamente senza gravi conseguenze)
verificatosi alle scuole Bossi quattro anni

fa, il sindaco ha posto la ristrutturazione
degli edifici scolastici in cima alla lista
degli interventi da realizzare.
Da allora sono già stati effettuati parec-
chi lavori di riqualificazione che hanno
interessato (tra le altre) le scuole Galilei,
Bellotti, le stesse Bossi, le elementari
“Beata Giuliana Puricelli”. Un imponente
piano straordinario da svariati milioni di
euro. Ma sono sempre tanti gli edifici
scolastici che necessiterebbero di miglio-
rie.

Intercettare risorse
Non è però semplice reperire il (tanto)
denaro necessario; e così è fondamentale
riuscire ad intercettare le risorse messe
a disposizione da bandi e contributi mi-
nisteriali. Come quello da 600 mila euro
grazie al quale potranno partire nuovi la-
vori di adeguamento e manutenzione.
Non solo.
A riprova del fatto che la sicurezza delle
scuole sia una priorità per il Comune, va
detto che proprio alla messa in sicurezza
degli edifici scolastici sono stati destinati
i primi fondi del Pnrr: ben tre milioni e
trecentomila euro che Palazzo Gilardoni
ha scelto di impiegare per adeguare alle
normative le “Schweitzer” di Sant’Anna e
per operare interventi di manutenzione
alle “Tommaseo”.
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Le medie Manzoni sono tra gli stabili al
centro dell’attenzione con fondi ministeriali

L’interpretazione di Israel, capocirco che accom-
pagna personaggi nati dalla fantasia di Gabriele
Mainetti, raggiunge tratti di vera poesia. Giorgio
Tirabassi è un attore capace di trasmettere note-
vole energia ai personaggi che gli sono affidati
ma l’ultima sua fatica, Freaks out, che racconta le
avventure di quattro amici considerati “fenomeni
da baraccone”, vanta mille altri meriti. Vedere con
lui il film, ambientato nel 1943 in una Roma alle
prese con i nazisti che deportano gli ebrei, sarà
stimolante per gli studenti di Busto Arsizio.
Freaks Out è uno dei film selezionati da Paolo Ca-
stelli, Celeste Colombo e Marco Longo, docente
di cinema del reale all’Istituto Cinematografico Mi-
chelangelo Antonioni, per la rassegna Made in
Italy Scuole, nel BAff in calendario dal 2 al 9 aprile.
Tutte opere che hanno a che fare con giovani pro-
tagonisti, per stimolare proprio l’attenzione di un
pubblico che si affaccia al mondo del cinema.
L’apprendistato racconta di Luca, quattordicenne
iscritto dai genitori a un istituto alberghiero. Dovrà
capire quanto sacrificare della propria vita e so-
prattutto della propria libertà, per svolgere quel
mestiere. Ospite in sala il regista Davide Maldi. Il
legionario narra invece la storia di Daniel, un po-
liziotto di origini africane alle prese con lo sgom-
bero di un edificio occupato da oltre 150 famiglie,
tra cui la sua. Ne parleranno in sala Hleb Papou
(regista) e Maurizio Buosso (attore).
Tirabassi terrà anche una Masterclass per gli al-
lievi dell’Icma, passando in rassegna una carriera
che spazia tra film e fiction televisive. Semina il
vento di Danilo Caputo porterà i giovani spettatori
nelle campagne vicino a Taranto, dove Nica torna
dopo aver abbandonato gli studi di agronomia e
dovrà occuparsi degli ulivi della sua famiglia at-
taccati da un parassita. Ospite a Busto la prota-
gonista Yile Vianello.
Infine, un omaggio a Pier Paolo Pasolini, nel cen-
tenario della nascita. “Il Vangelo secondo Mat-
teo”, diretto da Pasolini nel 1964, ricostruisce la
vita di Gesù come è descritta dall’evangelista
Matteo. A commentare la proiezione sarà mon-
signor Davide Milani, presidente della Fondazio-
ne Ente dello Spettacolo e direttore della Rivista
del Cinematografo, con Maurizio Tedesco, pro-
duttore cinematografico, che ha iniziato la sua
carriera proprio lavorando al montaggio della pel-
licola.
Le proiezioni, pensate per le scuole, sono comun-
que aperte al pubblico con ingresso gratuito, fino
a esaurimento dei posti disponibili.

Angela Grassi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Film sui giovani
al BAff studenti

OSPITE GIORGIO TIRABASSI

Acof, 4 nuovi corsi nel campo della moda
Il gruppo Olga Fiorini, collabo-
rando con la Fondazione ITS Co-
smo, offrirà da ottobre quattro
corsi biennali post diploma, de-
dicati ai giovani che vogliono di-
ventare tecnici di alta specializ-
zazione per moda e marketing. .
La conoscenza e la padronanza
d’uso degli strumenti multime-
diali diventa oggi irrinunciabile
anche in questi settori, ma va ab-
binata a esperienza artigianale,
competenza culturale, consape-
volezza delle radici su cui poggia
ogni novità.
La Fondazione ITS Cosmo, in cui
Acof è coinvolta dal 2014, ha se-
de a Milano in via Copernico ed è
distretto lombardo per diploma-
ti che vogliano perfezionare una
determinata serie di competen-

ze per accedere al mondo del la-
voro.
«Ben l’85% di coloro che hanno
completato il biennio di studio e
tirocinio è stato poi assunto pro-
prio da partner
lungimiranti e di
qualità, assorben-
do i ragazzi nei
propri reparti pri-
ma tramite stage e
poi, molto spesso,
offrendo loro un
posto fisso», spie-
ga Simona Pettini,
«Questo continuo inserimento
diretto in azienda avviene per-
ché, delle duemila ore di prepa-
razione previste, circa 800 van-
no trascorse proprio nelle varie
sedi operative dei nostri partner,

talvolta anche all’estero. Gli stes-
si docenti provengono in larga
parte dai contesti aziendali, ga-
rantendo di tenere allacciato il fi-
lo che lega il mondo della forma-

zione con l’evolu -
zione del sistema
lavoro».
Si partirà in otto-
bre ma le adesioni
devono arrivare
entro la metà di lu-
glio, quando si ter-
rà una prova di se-
lezione. Si proce-

de infatti a numero chiuso, con fi-
nanziamenti regionali e del Fon-
do europeo a sostegno delle quo-
te di iscrizione.
Quattro le strade possibili: “Fa -
shion Designer” da inserire nei

processi di elaborazione delle
nuove collezioni; “Digital Com-
munication &amp; Fashion
Styling”, figure esperte di imma-
gine e curatrici del brand; “Haute
Couture Collection” per arrivare
ad alte competenze tecniche sar-
toriali, colmando il gap fra la
scuola classica modellistica e lo
sviluppo sostenibile del capo di-
gitalizzato; “Social Media Com-
munication and Digital Pr”, per
chi vorrà lanciarsi nel marketing
e nella comunicazione, nel setto-
re moda.
Un primo Open Day si terrà oggi,
dalle 15. Altra data sabato 9 apri-
le (informazioni su www.itsco-
smo.it).
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Lezioni biennali
post diploma

e stage
nelle aziende


