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Il «Bosco Verticale» è il grattacielo più bello del mondo
Il «Bosco Verticale», il grattacielo progettato dallo
Studio Boeri
di Milano per
Hines e realizzato dalla lecchese Colombo Costruzioni

LECCO (miu) E’ il «Bosco Verticale»
progettato dallo Studio Boeri di
Milano per Hines e realizzato dalla
lecchese Colombo Costruzioni il
grattacielo più bello del mondo. A
decretarlo è stata, il 19 novembre,
la giuria internazionale del premio
«International Highrise Award»,
promosso dal Museo di Architettura di Francoforte, che ogni due
anni premia l’edificio alto più bello
e innovativo del mondo. Bosco
Verticale è stato scelto dalla giuria
con questa motivazione: «E' un

progetto meraviglioso! Espressione del bisogno umano di contatto
con la natura. I grattacieli boscosi
sono un vivido esempio di simbiosi tra architettura e natura. Il
progetto è un’idea radicale e coraggiosa per le città di domani,
rappresenta sicuramente un modello per lo sviluppo di aree ad alta
densità di popolazione in altri paesi europei».
Grande soddisfazione in via Nino Bixio, quartier generale della
Colombo Costruzioni a Lecco: «Bo

sco verticale è un nuovo tassello
nella mappa degli interventi impegnativi e di pregio che stiamo
realizzando, un’opera che rinnova
la collaborazione con grandi architetti e con committenti prestigiosi. Il fatto che abbia conquistato l’«International Highrise
Award» è un ulteriore motivo di
gioia per la nostra azienda e per
questo ringrazio tutti i dipendenti
e i collaboratori che a vario titolo
contribuiscono quotidianamente
alla crescita di Colombo Costru-

zioni», ha commentato l’AD, Arch.
Luigi Colombo.
Il 17 ottobre scorso, alla consegna del complesso all’interno di
Porta Nuova Isola a Milano, Manfredi Catella - AD di Hines Italia,
leader nella gestione patrimoniale
di fondi di investimento - aveva
espressamente ringraziato il presidente dell’azienda lecchese, il
Cav. del Lavoro Antonio Colombo,
e l’Arch. Luigi Colombo per aver
portato a termine con efficienza e
qualità l’edificio.

.

NOVITÀ Dal prossimo anno Scienze, Geografia e Storia dell’arte si studieranno... in inglese

Il Volta diventa internazionale
«Uscire dalle superiori sapendo parlare l’inglese significa avere mille possibilità in più »
(tgv) Non c'è miglior sistema per

imparare una lingua che quello
di parlarla e di ascoltarla anche
nella quotidianità, utilizzandola
come «veicolo» per altre attività
rispetto alla semplice lezione di
grammatica. Così, in un mondo
sempre più internazionale e dove la conoscenza della lingua
inglese è diventata fondamentale per l’ingresso nel mondo del
lavoro, ecco che il Collegio Volta
di Lecco lancia la novità. Dal
prossimo anno scolastico
(2015-2016) gli studenti della
scuola media e del liceo (Scientifico e Artistico) potranno apprendere sempre meglio l’inglese attraverso il progetto «Inglese
veicolare», che prevede l’utilizzo
dell’idioma britannico per l’insegnamento di altre materie tradizionalmente spiegate in italiano.«Il nostro futuro e soprattutto quello dei nostri ragazzi è
«il mondo» o almeno l’Europa ci spiegano il rettore don Angelo
Puricelli e la preside Giovanna
Oddono - Uscire dalle superiori
sapendo parlare fluentemente
l’inglese significa avere mille
possibilità in più rispetto a
chiunque. Il possesso pieno della lingua rende capaci di comunicare col mondo, frequentare percorsi di studio internazionali e soprattutto poter spendere le proprie competenze in
un orizzonte allargato».
Perchè tutto ciò avvenga, pe-

rò, serve un salto di qualità anche nell’insegnamento. «Bisogna decidere di non pensare più
all’inglese solo come a una materia tra le altre ma a uno strumento per veicolare contenuti».
Da qui il progetto che partirà il
prossimo anno: «Avremo docenti di madrelingua inglese selezionati da un ente esterno, sul-

la scorta delle buone esperienze
di altri Collegi Diocesani. In più,
però, offriremo a chi lo vorrà
(quindi in modo facoltativo) la
possibilità di studiare anche una
seconda lingua, in particolare il
tedesco». In concreto, gli studenti che si iscriveranno al liceo
del Collegio Volta avranno un
piano di studi che potrà pre-

vedere queste opzioni: inglese
veicolare (con le ore settimanali
di Geografia, Scienze e alcune
ore di Storia dell’arte proposte
da una madrelingua inglese, per
un totale di 4 ore, accanto alle 3
curriculari di inglese); a richiesta la seconda lingua, il tedesco,
congiuntamente alla possibilità
di ottenere le più importanti cer-

tificazioni linguistiche europee.
Alle medie ci saranno invece 4
ore con madrelingua per Scienze, Geografia e, in alternanza,
alcune altre materie, oltre alle 5
curriculari di inglese. Sono invece già attivi altri progetti affini
per le scuole elementari e la
materna, con ore veicolari e ore
curriculari di inglese.

Un incontro per il dialogo
tra cattolici e musulmani

Burraco solidale in favore
dell’ospedale di Lecco

(tgv) Mai come oggi il dialogo tra cattolici e musulmani
sta diventando un’urgenza, di fronte al dilagare di
forme di estremismo e fondamentalismo. Proprio in
questa direzione va l’originale iniziativa lanciata dal
Centro culturale San Nicolò.
Venerdì prossimo, 28 novembre, alle 21, nella sala
Ticozzi di via Ongania verrà proposto un incontro che
avrà proprio al centro il tema del dialogo tra cattolici
e musulmani. A confrontarsi saranno Massimo Jevolella, islamologo e autore del libro «Il segreto della
vera ricchezza», e Moez Samtì, presidente del Centro
culturale «Assalam» di Lecco, cui fanno capo per le
preghiere e gli incontri moltissimi dei musulmani che
risiedono nella nostra città e nei dintorni lecchesi.
A moderare l’incontro, suggerendo spunti di riflessione e di dialogo, sarà il prevosto di Lecco
monsignor Franco Cecchin. La serata sarà a ingresso
libero e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare
alla serata.

(fvr) L’Associazione Amici dell’Ospedale Manzoni di
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Lecco Onlus organizza per mercoledì 26 novembre a
partire dalle 19.30 all’Hotel «Il Griso» di Malgrate un
torneo di burraco a coppie preceduto da un ricco buffet
d’accoglienza. Il torneo si colloca all’interno del programma di iniziative promosse dall’Associazione con
l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di un
poligrafo, di cui dotare il Laboratorio di emodinamica
della Cardiologia dell’Ospedale di Lecco. «Si tratta di
un’apparecchiatura del valore di 50 mila Euro – spiega
il presidente dell’Associazione, Luigi Balderacchi – che
andrà ad implementare la dotazione del citato Laboratorio di emodinamica, che costituisce uno dei
punti di eccellenza in seno al Dipartimento Cardiovascolare, vero e proprio gioiello nelle attività
cliniche e di ricerca dell’Azienda ospedaliera lecchese».
La quota di iscrizione al torneo di burraco sarà dunque
interamente devoluta a questa iniziativa. Per informazioni ed iscrizioni: Brunella (331 9896612) e Anna
(335 6418454).
.

DECANATO DI LECCO

Lecco si prepara a Expo
con un incontro sulla fame:
(tgv) Nell’ambito del percorso del Decanato

di Lecco in vista di Expo «Una sola famiglia
umana, cibo per tutti: è compito nostro», è
proposto un incontro giovedì 27 novembre
alle 19.30 all’Auditorium della Casa dell’Economia, in via Tonale. Tema della serata sarà «Buon Appetito. A chi? - Azioni
per eliminare la fame nel mondo». L'evento si aprirà alle 19.30 con un buffet di
riso, a cura della Cooperativa don Bosco.
Alle 21 ci sarà la tavola rotonda introdotta
da Fabio Pizzul e cui parteciperanno Luciano Gualzetti (Caritas Ambrosiana, vice-commissario padiglione Santa Sede) e
Giosuè De Salvo (responsabile advocacy e
Campagne Mani Tese e coordinatore Comitato per l’Expo dei Popoli). Per tutti i
dettagli è possibile consultare il sito
www.decanatodilecco.it.

SABATO 29

Serata musicale per finanziare
il progetto «Lecco cuore» della Cri
(tgv) Non si fermano le repliche del musical «La bella e la bestia», rappresentazione teatrale messa in scena dai giovani della Compagnia del domani, che fa
capo alla parrocchia di Castello. Il prossimo appuntamento unirà spettacolo e
solidarietà, visto che il cast sarà impegnato in un evento particolare. Sabato
prossimo, 29 novembre, il cinema teatro
Palladium ospiterà una replica del musical all’interno del progetto della Croce
Rossa di Lecco per la rianimazione e la
defibrillazione precoce. I fondi raccolti
durante la serata, infatti, saranno destinati a finanziare «Lecco cuore», il progetto che la Cri sta portando avanti e che
prevede l’installazione di defibrillatori in
diversi punti della città, allo scopo di
permettere un intervento immediato in
caso di arresto cardiaco.

Il fiore della
Brianza

Vieni a visitare la magica atmosfera
del nostro mercatino di Natale
Aperti tutti i giorni
9.00-12.30 /
14.30-19.00
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