Banda di teppisti minorenni
aggredisce coetaneo senza
motivo alla stazione di Busto
Arsizio
BUSTO ARSIZIO, 13 dicembre 2019-“Branco” di “bulli” minorenni
aggredisce un coetaneo picchiandolo e lasciandolo a terra
scalzo.
E’ accaduto a Busto Arsizio ieri pomeriggio intorno alle 16,00
quando, al termine delle lezioni pomeridiane, uno studente
quattordicenne che frequenta un istituto di istruzione in
città ha raggiunto la stazione delle Ferrovie dello Stato per
tornare a casa. Mentre attendeva l’arrivo del treno è stato
però avvicinato da due quindicenni, fratelli gemelli che
frequentavano la stessa scuola ma ne sono stati allontanati
dopo gravi episodi ai danni di compagni e professori e che,
spalleggiati da altri tre o quattro ragazzi, lo hanno
“invitato” a seguirli fino al parcheggio.
Qui uno dei due fratelli lo ha colpito con due pugni e, una
volta a terra, gli si è messo sopra continuando a percuoterlo.
Nel frattempo il gemello gli ha sfilato le scarpe dai piedi e
tentato di togliergli i pantaloni, sempre circondato e aiutato
dal resto del gruppo. Solo l’intervento di alcuni amici della
vittima ha convinto gli aggressori a mollare la presa e
allontanarsi, ma subito dopo sono arrivate le pattuglie del
Commissariato della Polizia di Stato di via Ugo Foscolo, che
hanno bloccato uno dei due mentre gli altri si sono dileguati.
Il fermato, dimostrando un accanimento e una mancanza di
scrupoli insospettabile in un quindicenne, ha opposto una
notevole resistenza ai poliziotti rifiutando di farsi
identificare, inveendo, minacciando e addirittura, una volta
portato in Commissariato, urinando platealmente su una parete.

A lui si è aggiunto il fratello che poco dopo si è presentato
in Commissariato non per collaborare e mostrare pentimento, ma
per rivendicare il suo gesto scellerato e unirsi al gemello
negli insulti e minacce ai poliziotti. Per i due è scattata la
denuncia alla Procura dei Minorenni, che valuterà le misure da
adottare, per rapina, oltraggio e minaccia a pubblico
ufficiale. Alla base dell’aggressione, probabilmente
preordinata, pare che ci siano banali questioni legate a
ragazze e chat.

“Il paziente è servito”:
medici,
infermieri
e
volontari camerieri per un
giorno
VARESE, 13 dicembre 2019-Da otto anni l’Associazione Varese
per l’Oncologia organizza l’evento “Il paziente è servito”,
giornata in cui medici, infermieri e volontari servono cibo e
bevande ai pazienti anziché farmaci, in una location
bellissima, per favorire e umanizzare il rapporto tra il
personale sanitario e i pazienti.
Un centinaio di pazienti e una trentina di camerieri
improvvisati hanno trascorso alcune ore insieme allietati
dalla musica del Quartetto Estense.
Come ogni anno, l’evento è stato molto gradito, in particolare
dai pazienti
che esprimono gratitudine per questi momenti
sereni che li aiutano ad affrontare con spirito diverso la
malattia.

Weekend natalizio a Varese
tra apertura Torre Civica,
musica gospel e corsa dei
Babbi Natale
VARESE, 12 dicembre 2019-Tutto pronto per il nuovo weekend
natalizio ricco d’iniziative, addobbi e luminarie. Tra le mete
più illuminate ci sono sicuramente i Giardini Estensi che ogni
giorno sono visitati da centinaia di persone, in migliaia solo
scorso fine settimane, che non vogliono perdersi lo spettacolo
dei percorsi di luci nel parco di Palazzo Estense. Anche il
resto della città, tra il centro e il Sacro Monte, è ormai
immersa nello spirito natalizio e da domani proseguiranno i
tanti eventi in programma in questo magico periodo dell’anno.
La novità del weekend sarà sicuramente l’apertura speciale
della Torre Civica organizzata dalla Proloco di Varese, in
collaborazione con gli Angeli Urbani. Da domani e fino a
domenica i cittadini infatti potranno ammirare Varese
illuminata a festa salendo sulla cima del monumento di piazza
Monte Grappa. Gli orari di apertura saranno: venerdì 13, dalle
14.30 alle 19, sabato 14 e domenica 15 dicembre, dalle 10 alle
13 e alle 14 alle 19. Si potrà salire, accompagnati dai
volontari, in gruppi di 10 persone ogni 20 minuti.
L’iniziativa si svolgerà anche grazie alla collaborazione con
La BCC di Busto Garolfo e Buguggiate. Ai visitatori sarà
offerto panettone e vin brulè una volta arrivati in cima alla

Torre.

Per tutti il weekend, come ogni giorno, proseguono gli eventi
in centro tra mercatini in piazza monte Grappa e il Christmas
Village di piazza Repubblica. Spettacoli, concerti, feste e
visite guidate saranno la cornice dei tanti eventi diffusi nei
quartieri di Varese. Si comincia venerdì 13 dicembre a Biumo
con la Festa di Quartiere e tombolata. Alle ore 20.45, nella
Parrocchia di Bizzozero, ci sarà invece il concerto: “Il
Natale degli angeli musicanti”. A Sant’Ambrogio torna il rito
di Santa Lucia con il Coro da camera SINE NOMINE, alle ore
21.00 nella Chiesa Parrocchiale del rione. Sempre venerdì,
alle ore 21 nel Salone Estense del Comune di Varese, ci sarà
il concerto benefico a cura del Coro “Pieve del Seprio” di
Castronno, diretto dal Maestro Matteo Magistrali.
Il gruppo Solevoci organizza per il weekend la rassegna
“InCanto a Natale” che sarà sabato alle 15 all’Università
dell’Insubria, alle ore 21 nel quartiere di Velate nella
Chiesa Parrocchiale e domenica alle 21 nella Chiesa di San
Fermo.
Sabato 14 dicembre, dalle 15 alle 18, ci sarà l’evento
“Natale in piazza a Bosto 2019” mentre per chi vuole conoscere
meglio la città si potrà partecipare a “#Scoprivarese…in
Pillole” con la visita alle ore 17 della Chiesa di San
Giuseppe. Sul borgo patrimonio Unesco invece, sabato alle ore
15, appuntamento con il brindisi natalizio organizzato dagli
Amici del Sacro Monte. Sempre sabato, nella Biblioteca dei
Ragazzi di via Cairoli alle ore 15.30, ci sarà lo spettacolo
di Natale “Il mondo di Raimonda” a cura della Compagnia
Mariangela Martino.
Il Natale degli angeli musicanti è invece il concerto che

andrà in scena sabato alle ore 20.45 nella Chiesa di SS.
Pietro e Paolo a Biumo. Sempre sabato invece in programma il
grande appuntamento con il coro degli Alpini, alle 21 nella
Chiesa di S.Antonio alla Motta.
Domenica 15 dicembre, torna la 5° edizione della Babbo Natale
Run, la corsa e camminata podistica di 8 km che partirà alle
ore 9 dal cortile Giardini Estensi di via Sacco.

Nuovo parcheggio gratuito in
Viale Belforte con navetta
“Park and Bus”
VARESE, 12 dicembre 2019-Una nuova fermata del Park & Bus, più
vicina al centro e con il doppio delle corse autobus a
disposizione. È entrato in funzione oggi il nuovo parcheggio
d’interscambio in viale Belforte, nell’area adiacente a Poste
Italiane.
Quasi 150 posti che sono stati riqualificati e
illuminati dal Comune e che oggi sono a disposizione del
quartiere ma soprattutto per chi vuole usare questa area per
parcheggiare gratis la propria auto e poi muoversi in città
con grazie al sistema introdotto dall’amministrazione per
favorire la mobilità sostenibile.
La nuova fermata del Park e Bus nel nuovo parcheggio di
Belforte sostituirà cosi la fermata dell’Iper con notevoli
vantaggi per gli utenti. Per prima cosa infatti questo
parcheggio è più vicino al centro e maggiormente a servizio
del quartiere. Ma la vera novità è rappresentata dal maggior
numero di corse autobus che le persone potranno utilizzare: la
frequenza nei giorni feriali dei bus della Linea N che fermano
nel nuovo parcheggio di viale Belforte infatti sono di una
ogni venti minuti a differenza dei 40 minuti che si dovevano

attendere all’Iper.

VaresePerPranzo,
idea
innovativa
per
la
pausa
pranzo nata da tre ragazzi
varesini
VARESE,

12

dicembre

2019-Nasce

a

Varese

PerPranzo,

un

innovativo servizio di gestione della pausa pranzo per
dipendenti e liberi professionisti, completamente digitale,
facile da usare ed estremamente conveniente sia per le aziende
che per i dipendenti e i ristoratori.
Il servizio si basa infatti su un concetto del tutto nuovo,
alternativo ed estremamente più vantaggioso dei buoni pasto:
la possibilità di utilizzare i ristoranti e gli esercizi
appositamente convenzionati proprio come se fossero una mensa,
nei giorni e negli orari stabiliti, con un menù a prezzo
fisso.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, consente l’utilizzo di
applicazioni mobile come strumento per fornire servizi di
“mensa diffusa” con tutti i conseguenti vantaggi fiscali (non
tassazione in capo ai dipendenti e deducibilità completa del
costo senza limiti di importo per i datori di lavoro).
L’idea nasce dall’esigenza di un gruppo di giovani ragazzi,
Angelo Nodari, Marco Vanetti e Fabio Micheletti, amici dai
banchi di scuola alla vita lavorativa e privata, ormai stanchi

di ricevere dalla propria azienda buoni pasto di dubbia
spendibilità e utilizzabili per lo più in ristoranti di bassa
qualità. “I nostri ristoranti offrono convenzioni e menù
pranzo di qualità. Lo fanno perché le nostre commissioni sono
più basse di quelle dei buoni pasto” afferma Angelo Nodari,
CEO di PerPranzo, “I dipendenti pranzano al ristorante e
l’azienda ha tutto il risparmio di una mensa”.
Una grande opportunità per le aziende e il mondo della
ristorazione per portare avanti l’innovazione tecnologica,
fidelizzare e aumentare il numero dei clienti felici.

Alternanza
scuola/lavoro:
premiati
studenti
licei
varesini
VARESE, 12 dicembre 2019-«Una bellissima soddisfazione per
tutti. Per gli studenti che hanno vissuto un importante
momento formativo di alternanza scuola lavoro e che sono stati
premiati alle Ville Ponti; per le imprese associate che si
sono messe in gioco e hanno ospitato e seguito i ragazzi nelle
loro aziende e per il Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi
che ha fortemente creduto in questo progetto». Con queste
parole Mario Canziani, Presidente del Gruppo Giovani
Imprenditori Confapi Varese ha commentato l’ottimo risultato
sancito con il premio consegnato alle Ville Ponti al Liceo
Scientifico Marie Curie, Collegio Rotondi e a Sapra srl.
Il premio di ieri non è arrivato a caso. Nei mesi scorsi,
infatti, 2 scuole, 30 studenti, 5 aziende del territorio hanno
lavorato alla realizzazione di quattro progetti. Un’esperienza
di alternanza scuola – lavoro voluta e promossa dal gruppo dei

Giovani imprenditori di Confapi Varese. Un percorso riproposto
per il secondo anno e che ha ottenuto anche il sostegno di
Camera di commercio Varese.
I ragazzi del Marie Curie di Tradate e del Collegio Rotondi di
Gorla Minore hanno così potuto entrare direttamente nelle
aziende che hanno aderito all’iniziativa, ovvero la Sapra
Elettronica di Cassano Magnago, la Delma di Malnate, la Brama
di Gallarate, la Bettini Srl di Saronno e l’Astin di Tradate.
Qui i ragazzi si sono messi alla prova e hanno progettato e
programmato la partecipazione dell’azienda a un evento
fieristico.
Un ringraziamento va anche all’azienda, Siamo Creativi di
Gallarate, che ha contribuito alla buona riuscita del
progetto.
«Aprendo al progetto di alternanza scuola lavoro, le aziende
si sono rese protagoniste di un processo di innovazione della
concezione stessa di apprendimento – ha proseguito Mario
Canziani – mostrando ai propri stakeholder apertura al
cambiamento e al futuro. Con questo premio, la strada è
tracciata».
Il direttore generale Piero Baggi, sottolinea il ruolo
dell’associazione di categoria come perno fondamentale tra
mondo del lavoro ed istruzione scolastica. «Due ambiti, quello
lavorativo e quello dell’istruzione accusati spesso di
relazionarsi in modo poco organico e poco efficace; ma
l’esperienza vissuta con Confapi dimostra che progetti ben
costruiti ed organizzati possono dare risposte concrete alle
esigenze scolastiche ed imprenditoriali».

La
collezione
Cavallari
donata al Comune di Saronno
SARONNO, 12 dicembre 2019-Questa mattina, giovedì 12 dicembre,
il Sindaco Alessandro Fagioli ha perfezionato la donazione con
l’atto notarile con il quale la Collezione Cavallari è
definitivamente di proprietà del Comune di Saronno. Nello
specifico, si tratta di 667 pezzi appartenuti a Giuditta Pasta
e collezionati in più di 50 anni dal dott. Giorgio Cavallari:
una collezione certamente di grande valore. Si tratta di
documenti e oggetti come litografie, quadri, partiture,
lettere, oggetti di scena, arredi, appartenuti alla cantante o
che avevano con lei un riferimento diretto. Il valore della
collezione è stato stimato in 250 mila euro e i costi di
manutenzione del percorso museale sono stimati in poco meno di
4 mila euro.
Di fronte al notaio, dott.ssa Scaravelli, il Sindaco ha
accettato la donazione con l’impegno a esporre la stessa in
Villa
Gianetti
realizzando
un
percorso
museale
cittadino. Oggi stesso l’Amministrazione ha ricevuto notifica
dell’avvio del procedimento di dichiarazione di interesse
storico- culturale della Collezione da parte della
Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia.
“Da Sindaco della Città di Saronno – ha dichiarato il primo
cittadino – esprimo grande soddisfazione per l’acquisizione
della Collezione e di questo ringrazio il dott. Cavallari. Il
nome di Giuditta Pasta riveste certamente una grande
importanza per la nostra città e noi amministratori abbiamo il
dovere di valorizzare questa grande figura e quello che ha
rappresentato per Saronno e per la musica lirica. Ricordo che
nel maggio scorso grazie al nome di Giuditta Pasta
l’Amministrazione e il Teatro hanno organizzato il primo
concorso lirico internazionale grazie al quale il nome di
Saronno è arrivato in tutto il mondo”.

Stessa soddisfazione è stata espressa dall’assessore alla
Cultura, Maria Assunta Miglino, anche lei presente
all’incontro. L’assessore ha voluto esprimere un
ringraziamento anche “agli Uffici e a quanti si sono adoperati
per la realizzazione di questo obiettivo che darà lustro
perpetuo alla Città”.

La
denuncia
della
Cgil
provinciale sulla Fondazione
“Sacra Famiglia” e contratti
lavorativi
VARESE, 12 dicembre 2019-“Vogliono non solo ridefinire i costi
del personale ma proprio togliere la pelle alle lavoratrici e
ai lavoratori. Noi non ci stiamo!”.
La Fp Cgil di Varese, con Davide Farano, funzionario che segue
le sedi della Fondazione Sacra Famiglia in provincia di Varese
(Cocquio Trevisago e Casbeno), denuncia l’attrito che si sta
creando con la la stessa Fondazione che si occupa di fornire
servizi di assistenza e riabilitazione a persone con
disabilità e che ha alle sue dipendenze circa 1800 lavoratori,
una metà con contratto della sanità privata Aris, l’altra con
contratto nazionale Uneba.
“Stiamo parlando di persone che hanno già sostenuto sacrifici
sul lavoro. Con l’accordo di crisi siglato tre anni fa hanno
perso 4 festività e hanno avuto una riduzione del premio di
produzione. Con il 2019 quell’accordo si chiude e la
Fondazione intende portare tutti i dipendenti al ccnl Uneba –
spiega Farano -. Un contratto più svantaggioso per i

lavoratori che, rispetto a quello Aris, perdono ad esempio
indennità di turno, maggiorazioni festive e notturne, orario
di lavoro indennità di malattia. La Fondazione nel 2015 ha
risparmiato oltre 2 milioni e 100mila euro, in parte per
dimissioni e pensionamenti, ma soprattutto per il passaggio
della prima tranche di lavoratori al contratto Uneba. Dal
2020, portandoli tutti nel comparto del terzo settore,
stimiamo che Sacra Famiglia possa risparmiare 1.500.000,00
euro all’anno, e dunque 6.000.000,00 euro in 4 anni”.
Le trattative per rinnovare il contratto della sanità privata,
fermo da 13 anni, sono in corso. Questo potrebbe incidere
nella scelta della Fondazione? “Per le lavoratrici e i
lavoratori ora con il contratto della sanità privata sarebbe
una beffa, dopo il danno di un lunghissimo blocco
contrattuale. In più, siccome il tabellare Aris è più alto,
Sacra Famiglia vuole riassorbire, fino al 2023, tutti gli
incrementi economici che dovessero intervenire per il
personale che passa all’Uneba; nel quadriennio, stimiamo sia
pari a 3.744.000,00 euro”.
A rimetterci, insomma, sono sempre lavoratrici e lavoratori.
“Alla faccia della valorizzazione professionale, perdono sui
12mila euro in 4 anni (circa 3000 euro l’anno). Mentre Sacra
Famiglia nello stesso periodo al risparmio aggiunge un
guadagno di circa 8.864.000,00 euro. Una situazione
inaccettabile, che contrasteremo con il conflitto e l’azione
legale”.

Consegna

borse

di

studio

promosse dalla Fondazione
Liceo Crespi di Busto Arsizio
BUSTO ARSIZIO, 12 dicembre 2019-Il territorio fa rete per
sostenere i giovani studenti del Liceo Crespi di Busto
Arsizio. È in programma alle 11 di sabato 14 dicembre
nell’aula magna di via Carducci, la consegna delle borse di
studio promosse dalla Fondazione Liceo Crespi, alle quali
hanno contributo associazioni, imprese, privati cittadini, ex
studenti e studenti, genitori e la Bcc di Busto Garolfo e
Buguggiate. Saranno 24 gli alunni premiati: 14 studenti che
hanno superato brillantemente il terzo e quarto anno e 10 neo
diplomati che sono stati ammessi all’esame di stato con una
media superiore al 7. «Ben 11 di questi 24 ragazzi hanno avuto
una media superiore al 9. Un dato che ci dice la qualità dei
ragazzi e l’impegno che mettono nel loro percorso formativo.
Queste borse di studio servono a sostenere la loro formazione
scolastica con l’obiettivo che diventino persone consapevoli,
capaci di leggere e interpretare la realtà», ricorda Paola
Grampa Ceccuzzi, vice presidente della Fondazione Liceo
Crespi che, insieme con la presidente Lucia Marrese si è fatta
promotrice delle borse di studio dieci anni fa.
Dal 2010 al 2019 la Fondazione ha raccolto dalle realtà del
territorio e distribuito agli studenti più di 70mila euro, dei
quali oltre 25 mila euro solamente negli ultimi due anni,
elargendo quasi 200 borse di studio. «L’obiettivo è aiutare i
giovani con qualche difficoltà economica nel loro cammino
scolastico; offrire loro la possibilità di studiare perché una
scuola deve poter dare le stesse opportunità a tutti»,
continua Grampa.
L’obiettivo è anche dare valore alle giovani eccellenze. «Sono
almeno tre i motivi che rendono questa iniziativa importante»,
afferma il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate,
Roberto Scazzosi. «Innanzitutto, l’accento posto sull’impegno
dimostrato dagli studenti; secondo, la capacità che questo

territorio dimostra di saper fare rete, unendo le forze e
contribuendo alla sua crescita; non certo ultimo, lo sguardo
che, attraverso questi ragazzi, viene proiettato al futuro.
Sono tre elementi nei quali la nostra Bcc crede molto».
Realtà da 1.300 iscritti, l’istituto Crespi si è dimostrato
anche quest’anno una scuola di primo livello: i tre percorsi
liceali proposti – Classico, Linguistico e delle Scienze umane
– sono stati confermati nella top five nazionale del ranking
stilato dal portale Eduscopio tra le scuole statali. Risultati
che hanno permesso alla Fondazione Liceo Crespi di dare vita a
un’importante rete. Contribuiscono infatti alle borse di
studio: Fondazione Liceo Crespi, Famiglia Bustocca, La
Prealpina, Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Ascom,
l’associazione Genitori, il Gruppo di genitori che frequenta i
corsi di lingua proposti dall’istituto, gli stessi studenti e
diversi privati.

La varesina Marta Cartabia
eletta
presidente
Corte
Costituzionale.
Sindaco
Galimberti: “Auguri da tutta
la città”
VARESE, 11 dicembre 2019-“Complimenti alla presidente Marta
Cartabia, eletta alla guida della Corte Costituzionale. Un
ruolo importantissimo che da oggi verrà ricoperto per la prima
volta da una donna. In più varesina di adozione. Dedico alla
nuova presidente i migliori auguri di buon lavoro, da parte di
tutta la città, per il delicato e fondamentale incarico che

andrà a svolgere”.

