
Comune di Arese
martedì, 14 gennaio 2020



14/01/2020 Be Beez

14/01/2020 Giornale di Desio Pagina 28

Comune di Arese
martedì, 14 gennaio 2020

Comune di Arese

Banco Bpm finanzia la nuova Rsa di Arese di Numeria sgr
3

Una Pietra d' inciampo per Clara, che non è più tornata da Auschwitz
4



martedì 14 gennaio 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 3

 
[ § 2 3 9 0 4 6 8 4 § ]

Banco Bpm finanzia la nuova Rsa di Arese di Numeria sgr

Banco Bpm ha erogato un finanziamento al Fondo Salute 2 di Numeria sgr .

Sarà impiegato per la costruzione di una residenza sanitaria per anziani ( Rsa

) ad Arese (Milano), che sarà concessa in locazione a uno tra i principali

operatori nel settore della gestione di strutture sanitarie. Greco Vitali

Associati ha assistito la banca nell' erogazione del finanziamento. Il Fondo

Salute 2, gestito da Numeria sgr dal 31 dicembre 2018, si occupa di sviluppo

di residenze sanitarie assistenziali in Veneto, Piemonte e Lombardia.

Numeria oggi è già investita ad Arese Sud con il fondo Geminus nella Città

degli Alberi , un progetto immobiliare residenziale che coniuga edilizia e

natura con il suo grande parco ricco di 2000 alberi di 36 specie diverse.

Numeria sgr ha sede a Treviso ed è attiva nella promozione, istituzione e

gestione di fondi comuni d' investimento immobiliari, orientati alla

riqualificazione ed allo sviluppo di aree e di immobili. E' stata fondata nel

giugno 2004 su iniziativa dei partner dello studio legale Barel Malvestio &

Associati, con sede a Treviso, uno dei più noti del Veneto e specializzato in

diritto immobiliare, urbanistico, commerciale e bancario, e la partecipazione

di una consolidata società del risparmio gestito nel settore immobiliare. Per iscriverti alla newsletter di BeBeez Real

Estate , clicca qui Riceverai l' elenco delle notizie di real estate (e i rispettivi link) pubblicate da BeBeez nelle ultime

24 ore.
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GIORNO DELLA MEMORIA La cerimonia sabato 25 gennaio in via Duca d' Aosta

Una Pietra d' inciampo per Clara, che non è più tornata da Auschwitz

CESANO MADERNO (cl8)All' apparenza è un volto di ragazzina come tanti ma

c' è una storia tragica dietro alla vecchia foto in bianco e nero che la ritrae:

Clara Levi, figlia di Guido Levi e Emma Bianca Tedeschi, nata a Cesano

Maderno l' 1 marzo 1929, è stata arrestata ad Ambivere (Bergamo) con la

sola accusa di essere ebrea e deportata nel campo di sterminio di Auschwitz.

Non è tornata mai più a casa: è morta nel campo di Bergen Belsen il 31

maggio 1945. In sua memoria l' Amministrazione comunale poserà una Pietra

d' inciampo in via Duca d' Aosta, il prossimo 25 gennaio. Quella di Clara è una

delle tante storie di orrore che occupano la pagina più buia della nostra storia,

una pagina che deve essere studiata e sui cui riflettere, così che gli errori del

passato non vengano mai più replicati. Sono nate proprio con questo

obiettivo, l' anno scorso, le iniziativa promosse dal Comune per il Giorno della

Memoria: in piazza Arese era stata posata la prima Pietra d' inciampo di

Monza e Brianza, quella in memoria del cesanese Arturo Martinelli e, all'

auditorium Disarò, era stata inaugurata la mostra «Una valigia per Clara», una

rassegna sulla storia della ragazza e della sua famiglia, che aveva coinvolto,

per la sua realizzazione, una sessantina di studenti degli istituti cittadini Ettore Majorana e Iris Ver sari. Anche quest'

anno Cesano ricorda Clara, e lo fa in modo permanente: sabato 25 gennaio, tra le diverse Pietre d' inciampo che

saranno posate in tutta la Brianza ci sarà, come detto, anche quella di Clara. L' appuntamento è alle 10 davanti alla

scuola primaria King, istituto fondato proprio mentre la giovane viveva ancora in città. «Questa pietra suggella la fine

di un lungo percorso svolto coi ra gazzi - commenta l' assessore alla Cultura Silvia Boldrini - Abbiamo coinvolto

diverse scuole in questi anni in un percorso di cittadinanza attiva. Il progetto punta a sancire il passaggio

generazionale e il 25 gennaio diversi ragazzi di terza media potranno intervistare i loro nonni figli di detenuti nei

campi di sterminio». Il progetto, reso possibile grazie alla sinergica collaborazione tra scuola e Amministrazione,

riprende il tema delle Pietre d' inciampo, il cui scopo è proprio quello di perpetuare e diffondere la memoria dei

deportati nei campi di concentramento nazisti.

Giornale di Desio
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Il Comune di Arese mette in atto la rivoluzione della burocrazia

I vantaggi per i cittadini: servizi più efficienti e orari degli sportelli migliori

ARESE Grandi novità in Comune. La giunta Palestra mette in atto la

rivoluzione della burocrazia. «È la riorganizzazione più importante degli

ult imi 20 anni :  oltre i l  35% dei  dipendenti  cambierà uff icio o

responsabile», dichiara il vicesindaco con delega al Personale, Luca

Nuvoli. «La riduzione del personale per effetto delle normative nazionali,

le nuove esigenze dei cittadini, l' aumento dell' informatizzazione

richiedono nuove competenze e una gestione dei servizi più efficiente. L'

obiettivo? Incrementare la qualità dei servizi, facilitare l' accesso e

implementare la digitalizzazione. Abbiamo voluto attuare una

riorganizzazione che mettesse ordine alle competenze. Ci saranno due

aree di staff che svolgeranno attività interne altamente specializzate: i

servizi finanziari e le attività giuridiche-legali. In particolare abbiamo

costituito un ufficio che gestirà in modo centralizzato tutte le gare e gli

appalti». «Una sfida importante - conclude il sindaco Michela Palestra -

Abbiamo davanti un anno di assestamento durante il quale ci sarà un

continuo monitoraggio. Questo è il primo passaggio di una riorganizzazione complessiva e siamo fiduciosi di

portarla a termine entro la metà del mandato». I prossimi passi: conciliazione dei tempi famiglia-lavoro, con la

revisione della flessibilità oraria per i dipendenti «senza impatti sui servizi ai cittadini», l' introduzione sperimentale

del lavoro agile e revisione complessiva degli orari di apertura al pubblico. Monica Guerci.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese
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prima divisione

Il Pont Donnas a segno contro il Castellamonte

CASTELLAMONTE. Nona e ultima di andata nel campionato di Prima

divisione di pallacanestro, vince il Pont Donnas a Castellamonte, perde il

Forno in trasferta. Ritorna alla vittoria il Basket Pont Donnas Paolo Preti che

si impone in trasferta alla Cresto di Castellamonte contro il quintetto di casa

per 35-63 (parziali progressivi dei quarti 7-15; 12-31; 21-43). La partita non ha

molta storia, i padroni di casa tengono un po' di più nel terzo quarto, vittoria

netta degli ospiti. Ecco i punti individuali. Per il Castellamonte basket:

Cattaneo, Chiartano 8, Ricca, Genola, Cavalletto, Busacchetti 4, Goletto 10,

Tibaldi, Fusco, Arese 5, De Lucia, Lorenzatti 8. Allenatore: Loris Rozzarin.

Basket Pont Donnas: E. Girodo 3, Bongiovanni 5, L. Torino, Gelsomino 6,

Catenazzi, Chieno 8, Martignene 13, Bertino 20, Ramello, F. Girodo 2, Borgo

6. Allenatore: Luca Torino. Sconfitta esterna sul campo biellese del Virtus

Coggiola per il Real Forno per 76-64 (27-14; 46-26; 62-40), alla vigilia dell'

incontro la società canavesana ha accettato le dimissioni dell' allenatore

Alberto Scaglia. E' subentrato Kennedy Mbachu, storico giocatore ma anche

allenatore delle giovanili fornese. Dopo una partenza molto negativa, Forno

si riprende e nell' ultimo quarto riesce ad accorciare le distanze. Questi i punti dei giocatori del Forno: D. Belfiore 5,

Boriello, Buffo 13, F. Belfiore 10, Barletta 8, Forte 10, K. Mbachu 4, Peila 5, Malandrone 1, Biasibetti 2, Perino 1, R.

Mbachu 5. Allenatore: Kennedy Mbachu. Altri risultati: Ronzone-Fenix Aosta 74-72, Spazio Forma Biella-Ecs 66-51; ha

riposato Rouge et Noir. Classifica: Spazio forma 16 punti, Rouge et Noir, Ronzone 12, Pont Donnas 10, Coggiola 8,

Fenix 6, Ecs 4, Real Forno 2, Castellamonte 0. --

La Sentinella del Canavese
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Il Pont Donnas a segno contro il Castellamonte

CASTELLAMONTE. Nona e ultima di andata nel campionato di Prima

divisione di pallacanestro, vince il Pont Donnas a Castellamonte, perde il

Forno in trasferta. Ritorna alla vittoria il Basket Pont Donnas Paolo Preti che

si impone in trasferta alla Cresto di Castellamonte contro il quintetto di casa

per 35-63 (parziali progressivi dei quarti 7-15; 12-31; 21-43). La partita non ha

molta storia, i padroni di casa tengono un po' di più nel terzo quarto, vittoria

netta degli ospiti. Ecco i punti individuali. Per il Castellamonte basket:

Cattaneo, Chiartano 8, Ricca, Genola, Cavalletto, Busacchetti 4, Goletto 10,

Tibaldi, Fusco, Arese 5, De Lucia, Lorenzatti 8. Allenatore: Loris Rozzarin.

Basket Pont Donnas: E. Girodo 3, Bongiovanni 5, L. Torino, Gelsomino 6,

Catenazzi, Chieno 8, Martignene 13, Bertino 20, Ramello, F. Girodo 2, Borgo 6.

Allenatore: Luca Torino. Sconfitta esterna sul campo biellese del Virtus

Coggiola per il Real Forno per 76-64 (27-14; 46-26; 62-40), alla vigilia dell'

incontro la società canavesana ha accettato le dimissioni dell' allenatore

Alberto Scaglia. E' subentrato Kennedy Mbachu, storico giocatore ma anche

allenatore delle giovanili fornese. Dopo una partenza molto negativa, Forno

si riprende e nell' ultimo quarto riesce ad accorciare le distanze. Questi i punti dei giocatori del Forno: D. Belfiore 5,

Boriello, Buffo 13, F. Belfiore 10, Barletta 8, Forte 10, K. Mbachu 4, Peila 5, Malandrone 1, Biasibetti 2, Perino 1, R.

Mbachu 5. Allenatore: Kennedy Mbachu. Altri risultati: Ronzone-Fenix Aosta 74-72, Spazio Forma Biella-Ecs 66-51; ha

riposato Rouge et Noir. Classifica: Spazio forma 16 punti, Rouge et Noir, Ronzone 12, Pont Donnas 10, Coggiola 8,

Fenix 6, Ecs 4, Real Forno 2, Castellamonte 0. -
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In famiglia sulla nevexxxxxxxxxNata l' oasi per l' arte concreta e costruttivista

V arese aggiunge alle sue bellezze naturali e culturali, un' altra perla dell' arte: la

Fondazione Marcello Morandini. Uno spazio museale "vivo", di spessore internazionale,

incentrato sull' incredibile lavoro in campo artistico, grafico, di design e architettonico di

un geniale creativo che la "Città Giardino" ha fatto suo. Sorta nel cuore cittadino nell'

elegante villa Zanotti del primo Novecento, la Fondazione si avvia ad essere luogo di

testimonianza, appunto, dell' opera di Marcello Morandini nell' ambito della cosiddetta

Arte Concreta e Costruttivista. Ma non solo. Attraverso mostre di altri artisti curate da

critici di riconosciuta fama, convegni e pubblicazioni specialistiche la Fondazione

intende porsi tra le più autorevoli istituzioni europee legate a detta tendenza

internazionale dell' arte contemporanea, svolgendo in tal modo un servizio al territorio in

cui si è insediata. Quello di Morandini è, prima di tutto, un atto di fede verso un' arte che

pare calare sulla Terra le idee platoniche, intese come "forme" assolute, oggettive,

matematiche. «In arte uso i colori bianco e nero, come una grafia su di un foglio, dove

per leggere e capire non è necessario nessun altro valore cromatico aggiunto e la forma

ha modo di raccontare unicamente la sua bellezza», osserva l' artista. L' inizio del suo

coerente percorso avviene nel 1964 quando nella storica Galleria San Fedele di Milano

espone «Elasticità», un' opera tridimensionale che già dimostra una sorprendente

maturità esecutiva e di contenuti, e preannuncia un significativo iter creativo in un filone

dell' avanguardia del tempo. Oggi, l' importante Catalogo ragionato Skira, curato dallo

storico dell' arte Marco Meneguzzo, attesta l' elevato valore professionale e di originalità

raggiunto da Morandini nelle diverse aree del suo operato. «Nel catalogo - commenta l'

artista - c' è il mio lavoro di cin quant' anni. Realizzarlo in due anni ha comportato una

grande fatica che ho condiviso con mia moglie, Maria Teresa Barisi, e i miei

collaboratori: in esso ho posto tutta la mia cura e la mia anima». Molto di quanto realizzato nei primi decenni è ora

esposto nei piani inferiori della villa, interni sottoposti a un completo restyling secondo la rigorosa cifra

morandiniana che coinvolge anche le suppellettili. A cominciare da ciò che sta sotto le volte in mattoni dei

sotterranei contrastanti con il candore delle pareti sulle quali spiccano le infinite geometrie in bianco e nero dell'

artista. Per proseguire al piano nobile con l' elegantissima veranda che si affaccia sul giardino, salotto degli «Amici

del Museo» che sostengono le sue iniziative con una quota che ogni anno dà diritto ad avere uno dei 100 multipli

numerati e firmati dall' artista; e con l' ampio salone, il cui soffitto, al posto dei vecchi stucchi, conta un grande

specchio ovale dove si riflettono le persone in movimento. Insomma,
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vedere per credere. E attendere. Il prossimo 15 aprile è la volta dell' inaugurazione dell'"ascensore scultura"

esterno, un' incredibile creazione sostenuta da quanti comprendono il valore delle opere di Morandini, i cui nomi

figureranno nello stesso "lift". Il 15 maggio invece l' apertura dei restanti due piani superiori della villa quando il

Maestro festeggerà le sue ottanta primavere. Quindi, a giugno, la mostra iniziale di opere dello storico gruppo

europeo per l' Arte Costruttivista Internazionale, di cui Morandini è esponente di spicco della prima ora. A seguire

esposizioni di approfondimento del versante italiano de l movimento.

La Prealpina

Comune di Arese
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La Misericordia esulta «La nuova sede? Un momento storico»

ARESE Consegnate le chiavi della nuova sede alla Misericordia di Arese,

la struttura socio-sanitaria realizzata davanti al centro commerciale di

via Luraghi sarà operativa entro fine marzo. «Un momento storico», ha

detto il direttore generale dell' associazione Rossano Carrisi. «Dopo 35

anni abbiamo una sede adeguata che ci permetterà di svolgere al meglio

le nostre attività: ogni settimana 250 volontari ruoteranno su turni h24»,

ha dichiarato Elio Di Leo, vicegovernatore della confraternita. Nei

prossimi giorni partirà il trasloco dall' ex Ancifap. Presenti all' evento il

sindaco Michela Palestra, il vice Luca Nuvoli, gli assessore Roberta

Tellini e Veronica Cerea. «Un investimento importante, fatto con

convinzione da questa amministrazione», ha detto Palestra. Fra le novità

l' avvio di un ambulatorio solidale a disposizione degli aresini nei fine

settimana con personale sanitario e infermieristico. «Siamo molto

soddisfatti di questa nuova struttura. La collocazione è strategica ed è

costruita con tecnologie moderne», sottolinea l' assessore ai Lavori

pubblici, Enrico Ioli. Costo dell' opera 1,6 milioni Monica Guerci.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese
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L' assessore alla viabilità Gianluigi Forloni analizza gli eventuali disagi alla viabilità dovuti alla
chiusura del cavalcavia

«Studiati alcuni percorsi alternativi per evitare l' intasamento del centro»

RHO (gse)Da sabato 8 febbraio il ponte di Mazzo chiuso e percorsi alternativi

per il traffico di auto e pedoni. Questa la decisione dell' amministrazione

comunale per garantire la sicurezza di tutti. Percorsi alternativi, è questo uno

dei punti più preoccupanti in vista della chiusura del ponte. «Abbiamo studiato

percorsi alternativi su vie ad alto scorrimento come la Rho - Monza, che

saranno evidenziati opportunamente dalla segnaletica provvisoria e, per le

prime settimane, la presenza di una pattuglia della Polizia Locale nella zona -

afferma l' assessore alla viabilità del comune rhodense Gianluigi Forloni». Già

dai prossimi giorni nelle vie vicino al ponto e nei comuni limitrofi saranno

posizionati dei cartelli che indicheranno quelli che saranno i percorsi

alternativi. «Abbiamo bisogno della collaborazione dei comuni vicini

soprattutto quelli di Arese e Pero i cui pendolari percorrono ogni giorni le

nostre sttade in direzione del ponte di Mazzo e successivamente di Milano -

afferma l' assessore Forloni -. Evitare l' intasamento del centro storico Una

delle preoccupazioni maggiori dell' amministrazione comunale rhodense è

quella di evitare, causa la chiusura del ponte l' intasamento del centro storico

della città. «I problemi maggiori si registreranno al mattino tra le 7 e le 8 e alla sera dalle 17 alle 19. Il ponte ha un

ruolo cruciale per il traffico diretto verso Milano e il nostro obbiettivo, con i percorsi alternativi che sono stati stu

diati è quello di cercare di evitare l' intasamento del centro storico rhodense. Findora ci scusiamo per gli inevitabili

disagi alla viabilità - conclude l' Assessore alla viabilità Gianluigi Forloni». Problemi anche per la viabilità ferroviaria

Molti dei lavori per la manutenzione del ponte di Mazzo dovranno essere eseguiti durante le ore notturne ovvero

quando i treni non circolano. «Si deve operare sopra le sedi ferroviarie con ben quattro binari e due linee vitali per il

collegamento con Varese e Torino. RFI - Reti Ferroviarie Italiane ha fornito infatti delle prescrizioni per lo

svolgimento dei lavori per garantire la sicurezza dei viaggiatori, che prevede la necessità di operare nelle ore

notturne o in giornate festive. »

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 17 gennaio 2020
Pagina 31

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 5

[ § 2 3 9 5 5 9 7 9 § ]

Villa «La Valera» chiusa e in vendita: nei progetti una casa di riposo per ricchi

ARESE (mly) Dopo mesi di voci e smentite purtroppo è arrivata l' ufficialità:

Villa La Valera è definitivamente chiusa. L' attuale proprietà è in trattativa per

venderla a una cordata che vorrebbe farci una casa di riposo per persone

facoltose. «Sono profondamente addolorato ma è stata una scelta obbligata,

avevamo il bilancio in rosso da 4 anni - ha commentato il dottor Federico

Massa Saluzzo, appartenente alla famiglia proprietaria della Villa - Sono 37

anni che me ne occupo e ho sempre dovuto arrangiarmi da solo. La struttura

non si manteneva più in piedi. Quello che ha inciso profondamente è stato l'

Imu. Non avevo più i soldi per ristrutturarla e senza manutenzione non potevo

più svolgere determinati eventi. Per me è stato come perdere una figlia. Ho

dedicato anima e corpo alla Villa; sono un geologo ma ho messo passione e

dedizione in tutti questi anni. Purtroppo non ci sono state altre soluzioni». Si

parla di trasformarla in una casa di riposo per persone facoltose. .. «Il

progetto c' è, ma se ne parla da anni. Tuttavia bisogna vedere se l' operazione

andrà in porto. Ci sono di mezzo i beni culturali, quindi il parere finale spetta al

Ministero che deve dare il nulla osta. Io l' ho aperta al territorio ma, ora, non c'

è più la possibilità di mantenerla. Il nostro zoc colo duro erano i matrimoni, i meeting aziendali... Purtroppo, adesso,

non ci si sposa più, le aziende chiudono e, così, abbiamo perso moltissimi eventi». L' Amministrazione le aveva

chiesto di mantenere le convenzione con il Comune fino alla fine dell' anno scorso, invece ha chiuso prima. «Sì, la

proprietà della Villa, di cui io sono stato affittuario negli ultimi anni, non mi ha rinnovato il contratto. Quindi non ho

avuto scelta. Ad ogni modo l' importante è che la Villa continui a vivere».
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LA REPLICA Commenta la notizia l' assessore alla cultura Augurusa:

«Dispiaciuti, parleremo con la proprietà futura»

ARESE (mly) Dal gennaio 2018 a Villa La Valera era possibile celebrare anche

i matrimoni civili, grazie a una convenzione stipulata con il Comune di Arese.

Inoltre venivamo organizzati concerti e rassegne culturali patrocinate dall'

assessorato dei beni culturali. Sicuramente è una perdita per la città di Arese.

«Sì, è un peccato. Avevamo chiesto alla proprietà di mantenere aperta la

convezione, anche per evitare che la Villa si deteriorasse, ma non abbiamo

più avuto risposta dalla società» - ha commentato amareggiato l' assessore

alla cultura Giuseppe Augurusa. «Siamo molto dispiaciuti per la chiusura e il

conseguente venir meno delle attività che si svolgevamo all' interno della Villa

- ha aggiungo il sindaco Michela Palestra - Sarà un nostro preciso impegno

continuare il dialogo anche con la proprietà futura, inserendo negli eventuali

futuri atti convenzionali la possibilità di collaborazione con il Comune di Arese

per iniziative aperte al pubblico, in modo che il patrimonio della Villa rimanga

accessibile e non vada perso per la comunità di Arese» ha concluso il primo

cittadino.
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La fidanzata di Valentino Rossi affiancherà Amadeus nella serata finale del Festival

Francesca Sofia Novello, da Arese al palco dell' Ariston

ARESE (mly) Da Arese al palco dell' Ariston: Francesca Sofia Novello, da due

anni fidanzata di Valentino Rossi, sarà al fianco di Amadeus nel prossimo

Festival della Canzone Italiana. L' ufficialità è arrivata martedì 14 gennaio,

dopo la presentazione delle conduttrici delle serate e degli ospiti. Sono 10 le

donne che affiancheranno Amadeus nelle cinque serata del Festival di

Sanremo 2020, edizione numero 70. La No vello, 25 anni, modella e influencer,

sarà ospite della quarta puntata insieme ad Antonella Clerici. Francesca,

giovane modella sarebbe diventata famosa per una straordinaria somiglianza

all' attrice Brooke Shields, la protagonista di Laguna Blu. Dopo gli studi al liceo

«Falcone e Borsellino» di Arese e la facoltà di Giurisprudenza alla Statale di

Milano, ha iniziato a lavorare come modella di lingerie e ombrellina per una

nota agenzia di Milano. Proprio grazie al suo lavoro avrebbe conosciuto il

Dottore. Le ombrelline, infatti, sono quelle ragazze che riparano i piloti del

moto mondiale, reggendo gli ombrelli su cui sono impressi i marchi degli

sponsor. I primi indizi su una sua possibile relazione con Valentino erano stati

dei video e foto pub blicati sul profilo Instagram. Erano state fatte al Ranch di

Tavullia, casa di Valentino, durante l' ormai tradizionale 100km dei Campioni, una gara motociclistica. Gli scatti la

ritraevano con in compagnia di Marta Aranda e Yana Kochneva, rispettivamente le fidanzate di Federico Fuligni e

Lorenzo Baldassarri, piloti di Moto2, e di Marta Vincenzi, fidanzata di Luca Marini, fratellastro di Rossi. Lo scorso

luglio, poi, i due hanno partecipato al matrimonio di Alessio 'Uccio' Salucci, 40 anni, amico inseparabile e

collaboratore del campione di Moto Gp. Il dottore è stato proprio testimone alla cerimonia tra l' amico e la fidanzata

storica Pamela Severini. E accanto a lui, in un abito dalla scollatura vertiginosa, c' era proprio la bella Francesca. Che

stiano pensando anche loro ai fiori d' arancio?
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Misericordia di Arese: consegnate le chiavi dela nuova sede. Entro marzo l' operatività

ARESE (mly) Consegnate ufficialmente le chiavi a Misericordia che da

mercoledì 15 gennaio ha preso possesso della nuova struttura socio -

sanitaria di viale Luraghi, come stabilito nella convenzione approvata nel

Consiglio comunale del 18 dicembre 2019. Nei prossimi mesi organizzerà il

trasloco e l' edificio dovrebbe essere com pletamente operativo per marzo.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Michela Pa lestra, il vicesindaco Luca

Nuvoli, gli assessori Roberta Tellini e Veronica Cerea, il direttore generale

della Misericordia Rossano Carrisi e il vice -presidente Elio di Leo, con alcuni

volontari. «Volevamo riconoscere il ruolo importante e il valore aggiunto che

Misericordia ha per la nostra comunità - ha commentato il sindaco Michela

Palestra - L' edificio permetterà alla Misericordia di Arese di avere finalmente

un luogo consono e strutturato per svolgere la propria attività di 112 (ex 118)

e tutti i servizi che già oggi l' associazione rivolge al territorio (formazione,

corsi, assistenza alle associazioni, ecc.) con l' introduzione di importanti

novità, tra cui l' avvio sperimentale dell' ambulatorio solidale e di comunità

che sarà aperto alcune ore il sabato e la domenica». «Colgo l' occasione per

ringraziare gli uffici del Comune che hanno permesso di arrivare a questo punto e la Misericordia di Arese per aver

accettato la sfida di aumentare il proprio impegno a favore della comunità aresina. Un primo passo è stato fatto

oggi, ma è solo l' inizio» - ha aggiunto l' assessore Cerea. Elisa Moro.
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LA SODDISFAZIONE DEL DIRETTIVO DELLA FRATERNITA DELLA MISERICORDIA

Carrisi e di Leo: «E' un momento storico: dopo trent' anni di attesa abbiamo una struttura
adeguata ai nostri servizi»

ARESE (mly) «E' un momento storico per noi, dopo 30 anni è un traguardo

finalmente raggiunto. Aspettavamo una nuova struttura adeguata ai nostri

numeri - hanno commentato Rossano Carrisi (direttore generale della

Misericordia) ed Elio di Leo (vice -presidente) Siamo 250 volontari effettivi

che ruotano su turni h 24. Sette ambulanze, 2 mezzi disabili, 2 auto sociali e i

mezzi della protezione civile. Tutto questo è stato possibile grazie all'

impegno di tanti volontari, molti sono giovani, e dell' Amministrazione, a cui va

un doveroso grazie. Ha creduto fortemente in noi. Ora in due mesi dovremmo

essere operativi. Ad Arese l' ambulanza è nata nel 1984 per volontà dell' allora

sindaco Grandi. Dopo un incidente stradale dove era stato coinvolto un

giovane, fece di tutto per avere un servizio di ambulanza in città. Fino al 2003

siamo rimasti nei locali che c' erano sopra il liceo Fontana, che non era

ancora un istituto scolastico. Nel corso degli anni siamo cresciuti tantissimo:

ora abbiamo squadre notturne composte da 16, 17 persone. Gran parte dei

volontari vengono da comuni limitrofi e sono molto giovani. Chi vorrebbe

approcciarsi al campo medico vede il servizio in Misericordia come un buon

tirocinio. Per questo facciamo molta attività nei licei, per pubblicizzare i corsi che facciamo ogni anno. L' età media

dei nostri volontari, infatti, è di 22/23 anni. Ora, con questa nuova sede, potremo continuare al meglio a svolgere il

nostro lavoro al servizio della comunità».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 17 gennaio 2020
Pagina 32

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 10

[ § 2 3 9 5 5 9 6 2 § ]

Ioli: «Posizione strategica per la nostra città»

ARESE (mly) «Siamo molto soddisfatti di poter mettere a disposizione dei

cittadini questo nuovo edificio, che consentirà alla Misericordia di svolgere in

modo più efficiente i servizi che già svolgevano con grande professionalità

sebbene in una sede dalle condizioni non più adeguate, ma anche di proporre

nuovi servizi di grande utilità per il territorio - ha concluso l' assessore Enrico

Ioli La collocazione è strategica, anche tenendo conto del grande sviluppo

che questa parte del nostro comune ha avuto, e consentirà di mantenere nel

nostro comune un' associazione storica e benemerita come la Misericordia.

L' edificio è bene inserito nel contesto del Parco delle Groane ed è costruito

con tecnologie moderne. Risponde ai criteri di sicurezza per la specifica

attività, anche per la gestione dei mezzi di soccorso, ed a criteri di efficienza

energetica. Ad esempio, contribuirà ad incrementare ulteriormente la quantità

di pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici di Arese».
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E' la ristrutturazione più importante degli ultimi 20 anni: oltre il 35% dei dipendenti cambierà ufficio o
responsabile

Nuova riorganizzazione per il Comune di Arese, l' assessore Nuvoli: «L' obiettivo è
incrementare la qualità dei servizi offerti e implementare la digitalizzazione»

ARESE (mly) A partire dal 1° gennaio 2020 è operativo il nuovo organigramma

del Comune di Arese, approvato con delibera di Giunta che vede l '

assegnazione di nuove competenze e nuovi settori ai diversi responsabili. Ne

abbiamo parlato con l' assessore al personale Luca Nuvoli. Come mai si è

resa necessaria questa riorganizzazione? «Questo è il primo step di una

riorganizzazione complessiva che vedrà sviluppati altri aspetti importanti: il

tema della conciliazione dei tempi famiglia -lavoro, con la revisione della

flessibilità oraria in entrata e in uscita per i dipendenti, senza impatti sui servizi

ai cittadini, l' introduzione sperimentale del lavoro agile (smart working) e una

revisione complessiva dei servizi al cittadino e degli orari di apertura al

pubblico. Le finalità dichiarate e perseguite con questa riorganizzazione

sono: aumentare la specializzazione dei settori creando più efficienza ed

efficacia, rendere più omogenee le aree, integrare le professionalità alle

richieste di servizi provenienti dal territorio amministrato. Infine rafforzare il

ruolo manageriale dei responsabili». L' aumento della burocrazia, la

diminuzione del personale dipendente per effetto delle normative nazionali

che si sono susseguite e la necessità di mantenere inalterata la quantità e la qualità dei servizi sono, quindi, alla base

dell' esigenza di rivedere l' organizzazione dell' ente. «Sì, questa è la riorganizzazione più importante degli ultimi 20

anni del Comune di Arese. Oltre il 35% dei dipendenti cambierà ufficio o responsabile. La riduzione del personale, le

nuove esigenze dei cittadini, l' aumento dell' informatizzazione richiedono nuove competen ze e una gestione dei

servizi comunali più efficiente, più flessibile e più orientata al cittadino. L' obiettivo finale di questa riorganizzazione

è incrementare la qualità dei servizi offerti, facilitare l' accesso e implementare la digitalizzazione». Ci sarà

necessariamente un anno di assestamento... Com' è stata presa la notizia da parte dei responsabili?

«Voglio innanzitutto ringraziare la struttura comunale per aver colto questa sfida importante con la serietà e la

professionalità che da sempre la contraddistingue. Nei prossimi mesi ci sarà un continuo
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monitoraggio. In questi mesi abbiamo incontrato i responsabili e tutti i dipendenti, cercando di mettere a fuoco

criticità e accogliendo alcuni suggerimenti. Questo è il primo passaggio di una riorganizzazione complessiva e

siamo fi duciosi di portarla a termine entro la metà del mandato». Qual è, dunque, la nuova organizzazione delle

aree con i relativi responsabili? «Il geometra Sergio Milani si occuperà di programmazione, pianificazione, verifica

strategica - S.I.T. e patrimonio immobiliare. L' ingegner Paola Menotti gestirà i lavori pubblici e manutenzioni. L'

architetto Elisabetta Ubezio la gestione del territorio, l' ambiente e le attività produttive. Il dottor Carlo Ceriani sarà

responsabile delle risorse umane, demografici, sport e del tempo libero. La dottoressa Stella Berton all' area socio -

educativa e culturale. La dottoressa Rosella Paganini agli affari generali e legale, la dottoressa Maria Teresa Faldetta

alla Finanziaria e programmazione e, infine, il commissario Mauro Bindelli alla Polizia Locale.
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CASA DI RIPOSO L' iniziativa è stata opera dell' associazione Animal touch. Per info si può contattare
Valentina Chiarelli

Alla Gallazzi-Vismara arriva la pet therapy

Dopo i primi quattro incontri propedeutici, da marzo inizierà il corso base per formare professionisti

ARESE (mly) Alla Gallazzi-Vismara arriva la pet therapy. Per iniziativa dell'

associazione Animal touch pet therapy Aps, è iniziato il corso propedeutico

con l' obiettivo di formare professionisti in grado di gestire momenti di Iia,

genericamente indicati con il termine di «Pet Therapy», ovvero momenti in cui

con l' ausilio di «pet» - animali da compagnia - si realizzano progetti tesi a

migliorare la salute e il benessere delle persone in generale, e degli ospiti in

particolare. «I dati raccolti dimostrano infatti che la relazione con l' animale

riaccende l' interesse verso gli altri, attraverso stimoli sensoriali tattili e visivi; i

benefici della relazione sono evidenti soprattutto nei bambini e negli anziani

nei quali si registra anche un effetto positivo sul piano fisico, oltre che

psichico, in quanto i pa zienti vengono stimolati a compiere attività motorie

(accudimento dell' animale, passeggiate ecc.) - ha spiegato il direttore

generale dell' Azienda Speciale Casa di Riposo Gallazzi - Vismara il dottor

Andrea Segrini - L' impiego degli animali in vari ambiti terapeutici determina

non solo una migliore risposta del paziente ma spesso concorre alla riduzione

dell' uso dei farmaci, con ulteriori vantaggi sia per la qualità della vita che in

termini di costi per la famiglia e la collettività». Il riferimento alle «Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con

gli animali (Iaa)», emanate dal Ministero della salute, garantisce i criteri scientifici e la specifica regolamentazione

del corso, con l' obiettivo di tutelare sia i beneficiari dell' intervento (spesso soggetti più deboli, malati, bambini,

anziani, persone con disabilità), che gli animali coinvolti. Dopo i primi 4 incontri propedeutici, da marzo inizierà il

corso base, per chi fosse interessato è possibile rivolgersi a Valentina Chiarelli (responsabile del progetto)

valechiarelli.pt@libero.it o alla casa di Riposo casa_riposo@gallazzivismara.it.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 17 gennaio 2020
Pagina 33

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 14

[ § 2 3 9 5 5 9 3 4 § ]

IL COMMENTO

«Grazie di averci accolto con tanto entusiasmo»

ARESE (mly) Valentina Chiarelli è la responsabile del progetto da cui è partito

il corso propedeutico con l' obiettivo di formare professionisti in grado di

gestire momenti di Iia, genericamente indicati con il termine di «Pet Therapy»

alla Casa di Riposo Gallazzi-Vismara. «L' ambito degli Iaa, Interventi assistiti

dall' animale, offre ad oggi concretamente uno sbocco professionale nei vari

contesti sociosanitari. Animal touch pet therapy Aps si occupa anche di

formazione, avvalendosi della pluriennale esperienza dei suoi membri e

garantendo la preparazione di professionisti che imparino ad interfacciarsi

con enti e strutture, nonché a gestire responsabilmente ogni singola fase dei

progetti - ha dichiarato la Chiarelli - Oltre all' attenzione riservata ai coadiutori,

si impegna nella preparazione di cani affidabili che provino piacere nell'

interazione con l' uomo e quindi creino relazioni funzionali al supporto delle

terapie tradizionali. A  nome di  Animaltouch ,  r innovo i  p iù  s incer i

ringraziamenti alla Rsa Gal lazzi Vismara per aver accolto con tanto

entusiasmo la proposta di collaborazione».
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300MILA EURO MESSI A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE

Aperto il V° bando a sostegno del commercio di vicinato

ARESE (mly) Il Comune di Arese ha emesso un nuovo bando a sostegno del

cosiddetto «commercio di vicinato» e per favorire la nascita di nuove attività.

300 mila euro (finanziati con risorse rese disponibili dalla sottoscrizione dell'

Atto unilaterale d' obbligo sottoscritto in data 5 novembre 2012, Allegato XII

dell' Accordo di Programma per la riperimetrazione, riqualificazione e

reindustrializzazione dell' area ex Fiat -Alfa Romeo nei Comuni di Arese e

Lainate) che vengono messi a disposizione per il sostegno alle imprese

commerciali di vicinato, di somministrazione di alimenti e bevande, artigiane,

anche in forma di cooperativa, produttrici di beni e servizi, con sede operativa

ad Arese. «È fondamentale sostenere e promuovere l' economia locale, sia

tutelando i negozi esistenti, sia incentivando l' apertura di nuovi esercizi o

possibili ampliamenti e rinnovi - ha commentato Roberta Tellini, assessore al

commercio - Un investimento da parte dell' Amministrazione che fa

certamente bene ai commercianti privati, ma che consente di riqualificare e

mantenere vivo il centro storico, senza obbligare i residenti a rivolgersi solo

alla grande distribuzione. Questa azione è una ulteriore tappa nel percorso di

collaborazione con i commercianti del territorio, che ha visto - oltre all' avvio dei lavori al Centro commerciale Giada

(settembre 2019) - anche la firma della convenzione per la riqualificazione del Centro commerciale Le Mimose

(dicembre 2019). La pianificazione e realizzazione di questi lavori consentirà anche di avere degli spazi più fruibili

per i cittadini, le associazioni, le famiglie». «L' Amministrazione vuole sostenere fortemente chi ha deciso o decide di

investire ad Arese. Il bando va ad aggiungersi alle iniziative già attuate, perché vuole essere un incentivo e un

sostegno a una politica di valorizzazione del tessuto commerciale e artigianale della nostra città, con particolare

riguardo alle micro e piccole imprese» - ha aggiunto il sindaco Michela Palestra. Le richieste di contributo dovranno

pervenire al l '  uff ic io Protocol lo del  Comune di  Arese esclusivamente al  seguente indir izzo pec:

protocollo@cert.comune.arese.mi.it entro e non oltre le 12 del 30.04.2020.
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RI... PARTENZA VALIDA

Le prime gare del nuovo anno confermano l' alto livello raggiunto da molte squadre: partite incerte, tanti gol segnati
e situazioni di classifica che chiariscono i valori in vasca. Buon esito complessivo per le squadre del territorio che
raccolgono ottimi risultati SG Sport Arese a gonfie vele Titans -Magnifici finisce 1-1 Novate applaude i Master B

NOVATE MILANESE (pmu) Il primo turno del 2020 ha rafforzato una certezza:

il  l ivello del Campionato della Lega Dilettanti PallanuotoItalia si è

ulteriormente alzato. Belle partite e gol a raffica sono il resoconto di una

giornata che ha pienamente risposto alle attese in ciascuno dei cinque

impianti coinvolti. Scendendo nel dettaglio, è stata una giornata molto

positiva per i colori della SG Sport Arese. Brava la squadra Old di Giovanni De

Angelis che ha superato il Team Lombardia Rho di coach Francesco

Azzaretto. Lo stesso De Angelis si è poi messo al timone della squadra Under

21 trascinata alla vittoria da capitan Sciarra match winner con 4 gol.

Successo e primato in classifica anche gli Esordienti A di Luca Di Cristo falo.

Titans Bollate e Magnifici si sono divisi equamente il doppio derby in

programma. Nel campionato Under 21 i tre punti li hanno presi i «coniglietti» di

Stefano Mauri. Nel campionato Allievi C bottino pieno per i «titanici» di

Christian Castellani che battezzano così la prima vittoria stagionale. I

Magnifici hanno piazzato il bis con la squadra Master di Alberto Bordini che

nella partita del campionato di Serie B ha piazzato la rimonta vincente dopo la

pausa lunga. La In Sport Polì Novate è andata a segno con i Master B di coach Cerulli: nella avvincente partita con

Lecco, chiusa 8-7, alla fine ha peso d' oro la rete segnata da Giaquinta nel secondo parziale concluso 1-0. Tutto bene

anche per gli Esordienti di Roberto Mune rati, in gol con sei giocatori, mentre la sfida al vertice con Albaro Nervi non

ha sorriso agli Juniores A rimasti in parità nei primi due quarti. Prima del riepilogo restano da citare le sconfitte dei

Ragazzi della In Sport Bollate di Francesco Ganzino e degli Esordienti del Team Lombardia Rho allenati da Chiara

Melchiorre. Team Lombardia Rho -In Sport Cesano Red 2-11 (0-3, 0-4, 2-1, 0-3). Reti: Metti, Bardelli. Viribus Unitis

Arancione-Sg Arese 4-6 (1-1, 1-1, 1-2, 1-2). Reti Arese: 3 Vismara, 2 Bassoli, 1 Cavallotti. ALTRI RISULTATI: Sporting

Lodi -Varese Olona Nuoto 18-1. CLASSIFICA: Sporting Lodi, SG Arese 9, In Sport Cesano Red 6, Viribus Unitis

Arancione 3, Team Lombardia Rho, Varese Olona Nuoto 0.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 17 gennaio 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 17

[ § 2 3 9 5 5 9 7 0 § ]

Acquarè Franciacorta-In Sport Polì Novate 4-12 (0-3, 0-4, 1-4, 3-1). Reti Novate: 3 Brunetti, 2 D' Urso, Maffeis, Corti,

Placeres, 1 Mirani) ALTRI RISULTATI: In Sport Cassano D' Adda-Vimercate Nuoto 8-10, Pn Barzanò-Viribus Unitis

Nera 4-10, Hst Varese -San Carlo Sport 7-7. CLASSIFICA: In Sport Polì No vate 9, Hst Varese 7, Muggiò 6, San Carlo

Sport 4, Acquarè Franciacorta, Vimercate, Viribus Unitis Nera 3, In Sport Cassano D' Adda, Pn Barzanò 0. RISULTATI:

Pn Barzanò Red -Viribus Unitis Rossa 5-8. CLASSIFICA: Sg Arese 9, Sporting Lodi 6, Pn Barzanò Red, In Sport Cesano

Red, In Sport Polì RISULTATI: Locatelli Genova -San Carlo Sport Blu 8-4. CLASSIFICA: Locatelli Genova 12, Team

Lombardia Rho Blu 9, Omnia Sport, Albaro Nervi, San Carlo Sport Blu 3, Vimercate Nuoto, Rn Legnano 0. Piacenza

Bianca -In Sport Bollate 16-2 (4-0, 6-1, 2-1, 4-0). Reti Bollate: Pacursa, Balbi. ALTRI RISULTATI: San Carlo Sport Rossa

-Piacenza Blu 2-13, Gate Sport La Fenice -In Sport Cesano Green 4-8, Bustese -Viribus Unitis Blu 7-2. CLASSIFICA:

Piacenza Blu 12, San Carlo Sport Rossa 9, Piacenza Bianca, In Sport Cesano Green 7, Bustese Pn, Muggiò 6, Team

Lombardia Rho Bianca, Viribus Unitis Blu, Snef Erba, Gate Sport La Fenice, In Sport Polì Novate Blue, In Sport Bollate

3, Pn Barzanò Blue 0. Novate Red, Hst Varese, Viribus Unitis Rossa 3. CLASSIFICA: In Sport Polì No vate Red,

Piacenza, In Sport Ce sano Red 6, Aquarium 4, Team CLASSIFICA: Varese Olona Nuoto, Locatelli Genova 6, Acquarè

Franciacorta 4, Sg Arese, Hst Varese, San Carlo Sport Blu 3, Rn Legnano, In Sport Polì Novate Blue, In Sport Cesano

Green 1, Viribus Unitis 0. Lombardia Rho, Muggiò 3, Azzurra Buccinasco 1, Pn Quanta Club, Np Varedo, Pn Barzanò

Red 0. Titans Bollate -I Magnifici U16 8-6 (2-3, 2-2, 2-1, 2-0). Reti Bollate: 4 Recalcati, 2 Zaffnik, Rossi Racagni. Reti

Magnifici: 2 Brianza, 1 Abdou, Gianelli, Car rolo, Restelli. ALTRI RISULTATI: Pn Lecco -San Carlo Sport Rossa 8-5,

Vimercate Nuoto-Pn Barzanò Blue 6-8. CLASSIFICA: Pn Lecco 9, Omnia Sport, San Carlo Sport Rossa 6, Titans

Bollate, I Magnifici U16, Bustese Pn 3, Pn Barzanò Blue 3, Vimercate Nuoto, In Sport Ce sano White, 0. In Sport Polì

Novate Red -Al baro Nervi 5-8 (1-2, 2-1, 1-3, 1-2). Reti Novate: 4 Minopoli, 1 Bianco. CLASSIFICA: Albaro Nervi 9, In

Sport Polì Novate Red 6, HST CLASSIFICA: Sg Arese, Np Va redo, Pn Lecco 6, Varese Olona Nuoto, Aquarium Nuoto

4,Gate Sport La Fenice, In Sport Polì Novate Blue, Pn Quanta Club 3, In Sport Cesano, Pn Barzanò Red, I Magnifici

U18, Muggiò 0. Varese 4, Campus Team Pv 1, Azzurra Buccinasco, Team Lombardia Rho 0. RISULTATI: Pn Barzanò

Blue -In Sport Biella 4-13, Verbania-Omegna 7-5. CLASSIFICA: In Sport Biella 9, San Carlo Sport, Omegna Nuoto, Sg

Arese-Pn
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Quanta Club 14-4 (1-1, 5-0, 5-1, 3-2). Reti Arese: 4 Sciarra, 2 Silvestri, Petrò, Colombo, Pisano, 1 Marelli, Giuriali.

Titans Bollate -I Magnifici U21 4-8 (1-3, 0-1, 1-3, 2-1). Reti Bollate: 2 Pantano, 1 Vivian, Zambelli. Reti Magnifici: 3 Carli,

2 De Lungo, 1 Marinaro, Rainone, Vignati. CLASSIFICA: SG Arese 9, I Magnifici U21, Vimercate 6, Hst Varese, In Sport

Polì Novate, Albaro Nervi 3, Titans Bollate, In Sport Cassano D' Adda, Pn Quanta Club 0. RISULTATI: Anubi B.A-Pn

Buccinasco 10-4, Palombella-Hst Varese 11-6, Albaro Nervi -Sporting Lodi 9-10, Rn Legnano Lega Pro -Varese

Master Team 9-1. CLASSIFICA: Anubi B.A, Palombella 12, Rn Legnano Lega Pro, Campus Team Pv 9, Varese Master

Team 7, Hst Varese 6, Sporting Lodi 4, Albaro Nervi, Pn Buccinasco, 0. Pn Lecco -In Sport Polì No vate Red 7-8 (4-4,

0-1, 1-2, 2-1). Reti Novate: 2 Guarise, Giaquinta, Corvetta, 1 Mantegazza, Cruciano. I Magnifici -Sporting Lodi Master

Team 7-6 (1-1, 1-2, 2-1, 3-2). Reti Magnifici: 2 Carli, Zicco, 1 Mauri, Scarduelli, Di Cesare. ALTRI RISULTATI:

Baccombella-Vimercate 10-7, Metanopoli-Varese Mixed Team 13-2, Pn Milano-Pn Crema 4-3, Cus Geas Milano-Pn

Treviglio 6-4. CLASSIFICA: I Magnifici, Cus Geas Milano, In Sport Polì Novate Red 9, Baccombella 6, Sporting Lodi

Master Team, Pn Treviglio 4, Pn Milano, Metanopoli, Varese Mixed Team, Vimercate Pd, 3, Pn Lecco, Pn Crema 0. Pn

Barzanò Blue, Piacenza, Verbania 3. Team Lombardia Rho-Sg Are se Old 2-7 (0-4, 0-2, 0-0, 2-1). Reti Rho: Crea,

Archetti. Reti Arese: 3 Sciarra, 2 Mineo, 1 Silvestri, Calandra. ALTRI RISULTATI: Vimercate-Aquarium Nuoto 8-9.

CLASSIFICA: Aquarium Nuoto, Sg Arese Old 9, Titans Bollate, Wp Buccinasco 6, In Sport Ce sano, Rn Legnano

Master C, Olimpiakozzi, Acquarè Franciacorta 3, S.I. Pro Secco Master Team, In Sport Polì Novate Blue, Vimercate

Pm, Team Lombardia Rho, Poseidon Milano 0. Maurizio Penati.
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LE PARTITE PREVISTE PER DOMENICA 19

LEGNANO (Piscina Viale Gorizia 28/A) 14.45, Allievi B: Rn Legnano -In Sport

Polì Novate Blue. 15.45, Juniores C: San Carlo Sport -Piacenza. 16.45,

Juniores B: Sg Arese-Pn Lecco. 17.45, Allievi C: Omnia Sport -Bustese Pn.

18.45, Allievi B: Viribus Unitis-Sg Are se. 19.45, Master C: Poseidon Milano -Rn

Legnano Master C. VARESE (Piscina Palaghiaccio Via Albani 33) 14.15,

Juniores A: Azzurra Nuoto Buccinasco-Hst Varese. 15.15, Master C: In Sport

Polì Novate Blue -Wp Buccinasco. 16.15, Juniores B: Pallanuoto Quanta Club -

In Sport Polì No vate Blue. 17.15, Allievi A: Piacenza-Pn Quanta Club. 18.15,

Under 21: Hst Varese -In Sport Polì Novate. 19.15, Allievi B: Hst Varese -In

Sport Cesano Green. VAREDO (Lido Azzurro Via Rebuzzini 19) 14, Allievi A:

Azzurra Nuoto Buccinasco-Np Varedo. 14.45, Allievi B: Varese Olona Nuoto-

Acquarè Franciacorta. 15.30, Master C: Acquarè Franciacorta-In Sport

Cesano. 16.15, Juniores B: I Magnifici U18 -Gate Sport La Fenice. 17, Allievi A:

In Sport Cesano Red-Pn Barzanò Red. 17.45, Master C: S.I. Pro Secco Master

Team-Olimpiakozzi. 18.30, Juniores B: Pn Barzanò Red -Varese Olona Nuoto.

19.15, Juniores B: In Sport Cesa no -Np Varedo. PAVIA (Campus Aquae,

Cascina Cascinazza 29) 14, Allievi A: In Sport Polì Novate Red-Muggiò. 14.45, Allievi A: Aquarium Nuoto -Team

Lombardia Rho. 15.30, Juniores B: Muggiò-Aquarium Nuoto. 16.15, Allievi B: San Carlo Sport Blu -Locatelli Genova.

17, Ragazzi B: Albaro Nervi-Vimercate Nuoto. 17.45, Under 21: Vimercate Nuoto-Albaro Nervi. 18.30, Juniores A:

Campus Team Pv-Team Lombardia Rho. RHO (Molinello Via Trecate 50/52) 14.45, Ragazzi C: Team Lombardia Rho

Bianca-Snef Erba. 15.45, Ragazzi A: Hst Varese -Sporting Lodi. 16.45, Ragazzi C: In Sport Polì No vate Blue -

Pallanuoto Barzanò Blue. 17.45, Ragazzi A: Sg Arese-In Sport Polì Novate Red. 18.45, Ragazzi B: Omnia Sport -Team

Lombardia Rho Blu.
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NOVITA' - Consegnate le chiavi mercoledì. Previsto fra l' altro un servizio infermieristico

Pronta la nuova sede per la Misericordia

di Ombretta T. Rinieri ARESE - Si affaccia su viale Luraghi al civico numero 2

la nuova sede della Misericordia di Arese fatta costruire appositamente dalla

giunta Palestra per la confraternita delle ambulanze. Il 15 gennaio la

consegna delle chiavi al vice governatore Elio Di Leo e al direttore generale

Rossano Carrisi. Fra un paio di mesi l' apertura ufficiale al pubblico. Un tempo

necessario per le volture degli impianti, l' arredamento degli spazi, il trasloco.

Un traguardo importante quello della Misericordia, nata nel 1984 sull' onda

dell' emozione di un grave incidente avvenuto ad Are se che aveva visto

coinvolto un giovane cui era mancato il primo soccorso. La Johnson Wax

donò l' ambulanza. Il sindaco Giancarlo Grandi si attivò per organizzare il

gruppo di volontari e diede la prima sede: una struttura di fianco alla scuola

elementare di Valera che non era altro che una stanza, una sedia, un tavolino

e un telefono per terra. E' il vice governatore Di Leo a raccontare la lunga

storia d' impegno volontario della Misericordia per la vita delle persone.

"Eravamo al primo piano di quello che poi è diventato il liceo artistico -

ricorda - c' erano due locali. Uno era quello del custode. L' altro era il nostro.

Rispetto a oggi avevamo dei numeri molto, molto ridotti. Ogni notte c' erano 4-5 persone. A volte neanche tutte. Si

lavorava solo su Arese e il servizio di ambulanze era un mero trasporto all' ospedale più vicino, che era quello di Rho.

Siamo rimasti lì fino al 2003, poi il liceo artistico si è allargato e per noi sono stati individuati dei locali nell' ex Ancifap

(la scuola che fu dei lavoratori dell' Alfa Romeo) quale sede provvisoria e siamo lì tutt' ora. Il problema è che negli

anni la nostra associazione è cresciuta nei numeri. Oggi contiamo su oltre duecentocinquanta volontari. Le squadre

notturne sono composte da 17-18 persone e comunque mai meno di dodici. Crescendo come numeri e crescendo

come attività è nata l' esigenza di avere spazi diversi rispetto all' attuale sede (165 mq)". La nuova sede, di 550 mq,

ha comportato un investimento per quasi un milione e centomila euro. Vi troveranno posto oltre ai soccorritori sette

ambulanze, due mezzi per i disabili e tre mezzi per i servizi di protezione civile. "Dopo 35 anni di servizio attivo per la

cittadinanza - considera con soddisfazione Di Leo - questa grandiosa sede è un traguardo importante grazie all'

impegno di tutti i nostri volontari e alla grande collaborazione con questa giunta già dal primo mandato. E' doveroso
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da parte nostra un ringraziamento all' amministrazione comunale che ha dimostrato di credere fortemente nella

nostra associazione". "La sede è un investimento importante - si allaccia il sindaco Michela Palestra - che noi

abbiamo fatto con convinzione riconoscendo l' importanza dell' intervento d' emergenza e il ruolo attivo di

Misericordia nel dare un servizio anche su Arese". La nuova convenzione tra il comune e l' associazione,

quantificata in 50mila euro, prevede l' erogazione da parte di Misericordia di una serie di servizi specificatamente per

gli aresini. "Abbiamo voluto una struttura - sottolinea il sindaco - che non solo offre il servizio del 118, ma che potenzi

opportunità per il territorio. In particolare abbiamo previsto, in un' altra ala della palazzina, un ambulatorio

infermieristico d' intervento dove il personale qualificato di Misericordia sarà a disposizione per i nostri cittadini il

sabato e la domenica in caso sia necessario per esempio cambiare un catetere, fare delle punture, misurare la

pressione". Naturalmente queste prestazioni non sostituiscono la guardia media o il pronto soccorso. "Qui non c' è il

medico. Nel misurare la pressione - spiega l' assessore ai servizi sociali Veronica Cerea - l' infermiere è in grado di
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medico. Nel misurare la pressione - spiega l' assessore ai servizi sociali Veronica Cerea - l' infermiere è in grado di

dare un' indicazione se andare o non andare alla guardia medica o al pronto soccorso. Se si ha bisogno di

medicazioni e non si ha un infermiere, il cittadino potrà venire qui. Idem per le punture. Tra un anno si vedrà com' è

andato il servizio. Se dovremo rica librare o no. L' entrata per l' ambulatorio è autonoma rispetto al servizio delle

ambulanze e vi è una sala d' attesa. Nell' ambulatorio potrebbero essere attivati dal comune anche altri servizi, per

esempio per la rsa Gallazzi Vismara".
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Grande gara di Aldo Borghesi: vince al Campaccio 2020

ARESE - L' atleta aresino Aldo Borghesi è salito sul gradino più alto del podio

nella categoria "Master" del Campaccio, la famosa corsa campestre di livello

mondiale andata in scena a S.Giorgio su Legnano domenica 6 gennaio.

Borghesi ha corso sulla distanza dei 4 km designata per la categoria Master,

su un percorso impegnativo e tortuoso, dal fondo ghiacciato, con numerose

curve e salite. Dopo una partenza complicata, l' inossidabile atleta aresino è

riuscito con grande determinazione a cambiare il ritmo per recuperare,

rimontare e tagliare il traguardo in prima posizione della sua categoria, con

distacco sul secondo. Una vittoria di indubbio prestigio per Borghesi, che alla

fine ci rivela uno dei suoi segreti: ''Crederci sempre per continuare a vincere".
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Sei campione di Monopoly? Il Centro ti attende col Campionato Nazionale

ARESE - GARBAGNATE - Se in famiglia sei tu il campione di Monopoly, questa

è la tua occasione. Infatti, da domani, sabato 18, e fino al 26 gennaio, Il

Centro di Arese ospiterà la prima tappa del Torneo Nazionale Monopoly

Championship per sfidarsi e divertirsi con uno dei giochi fra i più amati da

grandi e piccini. Il torneo è aperto a tutti i giocatori sopra gli 8 anni.

Partecipare è estremamente semplice: basterà iscriversi presso l' apposito

desk posto al piano terra in piazza Primark nelle giornate di sabato 18,

domenica 19, sabato 25 e domenica 26 gennaio nelle fasce orarie 10-13, 15-

20, oppure da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio dalle ore 16 alle ore 20. Dopo l'

iscrizione, si giocherà. Una prima fase a eliminazione diretta si svolgerà dal

18 al 24 gennaio, mentre la fase finale del torneo si svolgerà nel weekend del

25 e 26 gennaio. Dal 18 al 26 gennaio il gioco prenderà vita e diventerà un

momento di intrattenimento e divertimento per tutti i partecipanti che si

sfideranno a completare due giri sulla maxi riproduzione del tabellone di

gioco, cimentandosi nelle divertenti e iconiche prove degli imprevisti e delle

probabilità prima di arrivare alla temutissima prigione, costituita da una vera

gabbia blindata.
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L' Arcivescovo Delpini ad Arese: si fermerà per due giorni

ARESE - L'Arcivescovo di Milano torna ad Arese e quest'anno si ferma in città

per tutto il fine settimana di settimana prossima. Di seguito il programma

organizzato con la partecipazione del gentiluomo aresino della Curia Franco

Sarto. Sabato 25 gennaio. Preghiera al cimitero cittadino alle ore 17.30.

Segue alle 18 la messa in parrocchia ss Pietro e Paolo. Subito dopo Delpini

incontra i nonni, consegna le regole di vita e saluta i chierichetti in sacrestia.

Alle 19.30 l' arcivescovo visiterà il Centro Salesiano dove impartirà la

Benedizione "Educare al prossimo incontra tu" e incontrerà gli operatori dell'

ambito socio assistenziale e sanitario. Alle 21 saluterà al Cinema Teatro di

Arese i partecipanti allo spettacolo: "Vero davvero! Occhi per vedere" in

onore di Don Bosco. Domenica 26 gennaio. Preghiera alle 8.45 al cimitero di

Valera per poi recarsi alla chiesetta san Bernardino dove presiederà le lodi

mattutine e saluterà i chierichetti in sacrestia e poi la comunità della frazione.

Alle 10 farà visita agli anziani della rsa Gallazzi Vismara impartendo loro la

benedizione nella cappella della residenza sanitaria. Alle 10.15 arrivo in Maria

Aiuto dei Cristiani per l' incontro con i ragazzi, le famiglie e i catechisti.

Seguirà la messa e l' incontro come sabato con i nonni. A mezzogiorno saluto con le Autorità e alle 13 incon tro con

il Consiglio Pastorale su: "Educare alla vita incontra tu". Nel primo pomeriggio, alle 14.30, incontro al centro sportivo

"Davide Ancilotto" con gli educatori dei giovani, i giovani, gli universitari e gli sportivi su: "Educare alla festa incontra".

Partecipa la Filarmonica Giuseppe Verdi di Arese. O.T.R.
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Uniter, "Coco Chanel: signora della moda"

ARESE - "Coco Chanel: la signora della moda" è il titolo della nuova

conferenza di Uniter. L' appuntamento è per giovedì 23, alle 15, in auditorium

"A. Moro (via Varzi 13) con Enza Procopio che ripercorrerà la vita e la carriera

di Gabrielle Bonheur Chanel, donna implacabile, dotata di un senso dello stile

impareggiabile, che sconvolse non solo la moda, ma la maniera di concepire

la femminilità. Enza Procopio è appassionata di moda da sempre e, pur

avendo svolto un lavoro di manager aziendale in grandi multinazionali, ha

sempre coltivato questa passione anche frequentando corsi di cucito, di stile

e abbinamento tessuti/colori.
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Viale Luraghi, limiti alla circolazione

ARESE - Modifica alla circolazione in viale Luraghi corsia si è resa necessaria

per poter effettuare la posa sino al 7 febbraio. La nuova disciplina con

riduzione di di un cavidotto. L' apposita segnalazione regola il transito dei

veicoli.
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Servizi nuovi e più efficienti, accesso agevole e orari flessibili

di Domenico Vadalà ARESE - Nuovo corso in municipio. L' amministrazione

comunale ha ripensato l' organigramma dell' ente con l' assegnazione di

nuove competenze e nuovi settori ai diversi responsabili. Il primo step di una

riorganizzazione complessiva che vedrà sviluppati altri aspetti importanti: la

conciliazione dei tempi famiglia -lavoro con la revisione della flessibilità

oraria in entrata e in uscita per i dipendenti, senza impatti sui servizi ai

cittadini; l' introduzione sperimentale del lavoro agile (smart working) e la

revisione complessiva dei servizi al cittadino e degli orari di apertura al

pubblico. "Questa è la riorganizzazione più importante -afferma il vicesindaco

e assessore al personale Luca Nuvoli- degli ultimi 20 anni del Comune di

Arese: oltre il 35% dei dipendenti cambierà ufficio o responsabile. La

riduzione del personale, le nuove esigenze dei cittadini, l' aumento dell'

informatizzazione richiedono nuove competenze e una gestione dei servizi

comunali più efficiente, più flessibile e più orientata al cittadino. L' obiettivo

finale di questa riorganizzazione è incrementare la qualità dei servizi offerti,

facilitare l' accesso e implementare la digitalizzazione". Gli obiettivi che con

la nuova riorganizzazione si perseguono sono l' aumento della specializzazione dei settori creando più efficienza ed

efficacia; una maggiore omogeneità delle aree; l' Integrazione delle professionalità alle richieste di servizi

provenienti dal territorio amministrato; il potenziamento del ruolo manageriale dei responsabili. "Voglio innanzitutto

ringraziare la struttura comunale -puntualizza la sindaca Michela Palestra per aver colto questa sfida importante con

la serietà e la professionalità che da sempre la contraddistingue. Abbiamo davanti a noi un anno di assestamento

durante il quale ci sarà un continuo monitoraggio. In questi mesi abbiamo incontrato i responsabili e tutti i

dipendenti, cercando di mettere a fuoco criticità e accogliendo alcuni suggerimenti. Questo è il primo passaggio di

una riorganizzazione complessiva e siamo fiduciosi di portarla a termine entro la metà del mandato". L' aumento

della burocrazia, la diminuzione del personale dipendente per effetto delle normative nazionali che si sono

susseguite e la necessità di mantenere inalterata la quantità e la qualità dei servizi sono alla base della

riorganizzazione dell' ente.
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[ § 2 3 9 5 5 9 7 3 § ]

Trasloca lo sportello lavoro, dal municipio a via Caduti 53

ARESE - Cambia sede lo sportello lavoro. Da martedì 21 prossimo non sarà

più operativo in municipio, ma in via Caduti 53 nei locali al piano terra messi a

disposizione dal Comune. Un' ubicazione più funzionale e in posizione

facilmente accessibile all' utenza. La nuova sede, che è aperta al pubblico il

martedì, dalle 14 alle 17 (tel. 0293527215), offre ai cittadini aresini una vasta

gamma di servizi: dal servizio di informazione al servizio di consulenza e

supporto nella ricerca di opportunità lavorative, di tirocinio e formative,

necessarie per l' accesso al mondo del lavoro".
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[ § 2 3 9 5 5 9 7 5 § ]

Ultimo turno Risultati di Zona/

1° B: Ardita- SALUS TURATE 2-0; Bovisio-ROVELLASCA 1-3; SARONNO-

Montesolaro 4-1; Hf-CERIANO 1-1. 1° C: PALAZZOLO - Besana 0-0. 1° N:

Corbetta-PRO NOVATE 1-2; OSL-Aurora 3-0; Pontevecchio-BOLLATESE 1-4;

Quinto-BARANZATESE 1-3. 2° I: CISTELLUM-GERENZANESE 0-4; MOZZATE

Azzurra 1-0. 2° N: PRO JUVENTUTE - Nerviano 1-1. 2° Q: Afforese-SG ARESE

3-0; ARDOR-Pregnanese 4-4; MASCAGNI-CASSINA 1-1; Gunners -SUPREMA

2-4; NOVATESE-O.VITTUONE 7-3; OSAL-S.Stefano 3-1.
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[ § 2 3 9 5 5 9 5 2 § ]

Domenica 19 gennaio Le sfide di Zona/

1° B: CERIANO - SARONNO; ROVELLASCALentatese; SALUS TURATE -Hf. 1°

C: Cavenago-PALAZZOLO. 1°  N:  BARANZATESE-Pontevecchio ;

BOLLATESEOSL; PRO NOVATE-Ossona. 2° I: GERENZANESE-MOZZATE;

Itala-CISTELLUM. 2° N: Buscate -PRO JUVENTUTE. 2° Q: CASSINA-Arluno;

O .V i t tuone-ARDOR;  Pregnanese-OSAL ;  SG ARESE-MASCAGNI;

SUPREMANOVATESE.
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[ § 2 3 9 5 5 9 7 4 § ]

Pallanuoto Campionati/

Tutti in vasca

Addirittura sono stati ben 459 gol in una sola domenica, l' ultima, per salutare

il nuovo anno che apre un altro decennio di PallaNuotoItalia (nel 2010 il

movimento era già avviato e due anni più tardi sarebbe nato ufficialmente il

logo tricolore). Nelle 33 partite giocate tra Varedo, Legnano, Arese,

Buccinasco e Lodi hanno ripreso molte delle categorie del Campionato 2019-

2020 con una sesta giornata di conferme, novità e qualche timido passo in

solitaria in testa alle classifiche. Per quanto concerne le formazioni della

nostra zona: Nell' Under 12: In Serie B primato solitario per In Sport Polì

Novate che lascia l' iniziativa ad Acquarè Franciacorta solo nel finale (12-4).

ALLIEVI U16. In Serie C condotta di gara impeccabile per Titans Bollate, in

svantaggio, guadagna tempo dopo tempo, spazio, gol e punti contro I

Magnifici U16. JUNIORES U18. In Serie A si rivivono i botti di inizio anno con

le scintille tra Albaro Nervi e In Sport Polì Novate, accesesi già lo scorso

anno, nella stessa categoria, per l' esclusione della milanese dalla finale ad

opera della genovese. Nella prima riedizione 2020 dello scontro (ci sarà

anche il ritorno), il Nervi prende sempre per primo la parola ma fino a metà

partita Novate presto o tardi ribatte. Le marcature si riducono quasi a un testa a testa tra capitani ma un rigore

spalanca le porte al fatidico doppio vantaggio ligure (finale 8-5) che trasforma l' inferiorità in panchina in superiorità

in classifica. SENIORES U21. Ancora lì a riprovarci, SG Arese colleziona gol per allenarsi da finalista (questa volta

sono 14 al Quanta Club), ma I Magnifici U21 non sono poi così lontani da quello che per loro è invece un nuovo

obiettivo (8-4 ai Titans Bollate) MASTER SERIE B: La compagna di primo posto In Sport Polì Novate Red deve sudare

sette calotte per superare una PN Lecco che non rispecchia il suo zero agli annali di inizio 2020 (8-7). In Serie C

marcia e partita in più per SG Arese Old: aresini che migliorano sempre più il divario tra gol fatti e subiti (7-2 al Team

Lombardia Rho).
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[ § 2 3 9 5 5 9 7 6 § ]

Una rete composta da 32 Comuni

La biblioteca di Legnano fa parte del Csbno, acronimo di Culture Socialità

Biblioteche Network Operativo (ex Consorzio Sistema Bibliotecario Nord

Ovest). Si tratta di un' azienda speciale consortile, compartecipata da altri 31

Comuni della Città Metropolitana di Milano: Arese, Baranzate, Bollate, Bresso,

Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Cesate, Cinisello Balsamo,

Cormano, Cornaredo, Cusano Milanino, Dairago, Lainate, Nerviano, Novate

Milanese, Paderno Dugnano, Parabiago, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana

Milanese, Rescaldina, Rho, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona,

Senago, Sesto san Giovanni, Settimo Milanese, Solaro, Vanzago, Villa

Cortese. Attualmente la rete del Csbno comprende 60 biblioteche, di cui 45 di

pubblica lettura, sette scolastiche, due per ragazzi, una professionale, una

speciale, una d' impresa, e tre centri per la documentazione di storia locale,

oltre alle Scuole Civiche del Comune di Sesto San Giovanni.

La Prealpina

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


Comune di Arese
sabato, 18 gennaio 2020



Comune di Arese
sabato, 18 gennaio 2020



Comune di Arese
domenica, 19 gennaio 2020



19/01/2020 Il  Giorno (ed. Milano) Pagina 40

Comune di Arese
domenica, 19 gennaio 2020

Comune di Arese

Lo Sportello Lavoro lascia il Comune: ora è in via Caduti
3



domenica 19 gennaio 2020
Pagina 40

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 3

 
[ § 2 3 9 8 3 3 4 0 § ]

ARESE

Lo Sportello Lavoro lascia il Comune: ora è in via Caduti

Lo Sportello Lavoro si sposta dal palazzo comunale nel centro cittadino.

«Con il trasferimento in via Caduti 53 - dichiarano la sindaca Michela

Palestra e l' assessore alle Politiche del Lavoro, Giuseppe Augurusa - lo

Sportello Lavoro costituito nella rete di Afol Metropolitana, che abbiamo

ripristinato nell' autunno 2013 dopo la sua precedente chiusura nel

periodo commissariale, si integra ora con gli altri Sportelli comunali, lo

Sportello dell '  Agenzia dell '  Abitare e lo Sportello Job Family,

raccogliendo in un' unica struttura offerta di servizi e risposta a bisogni,

sia pur diversi, in un disegno più complessivo. La miglior visibilità e l'

adeguatezza degli spazi, inoltre, garantiranno maggior funzionalità e

accoglienza». All' interno di locali messi a disposizione dal Comune al

piano terra di via Caduti 53 la nuova sede sarà operativa il martedì (dalle

14 alle 17). Mon.Gue.
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