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[ § 2 4 2 1 2 3 2 8 § ]

Una corsa nel mall per costruire un pozzo in Eritrea

ARESE Correre all' interno dello shopping mall per costruire un pozzo in

Eritrea. Tre gli appuntamenti per questa iniziativa promossa da Il Centro,

La Pista e dal Comune di Arese con l' associazione Maisha Marefu

onlus. Il primo miglio si corre venerdì 7 febbraio a Il Centro, in notturna.

Dopo la chiusura delle attività commerciali, la partenza è prevista per le

ore 23.30. Il 17 aprile tocca alla Pista Aci Vallelunga adiacente il mall,

ospitare alle 21.30 la corsa non competitiva di 5 km. Infine 17 maggio si

corre tra le vie di Arese.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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[ § 2 4 2 2 8 6 3 5 § ]

Spuntano i primi tulipani nel campo degli olandesi

ARESE Complici le temperature miti degli ultimi giorni sono spuntati i

primi tulipani nel campo di Arese. «Quest' anno abbiamo tanti tulipani

precoci e prevediamo di aprire verso metà marzo. Abbiamo migliorato la

scelta delle varietà e del design e siamo molto entusiasti di come sarà il

campo in questa stagione», spiegano la coppia olandese Edwin Koeman

e Nitsuhe Wolanios, sulla pagine Facebook sempre seguite dal pubblico

di appassionati in attesa della prossima fioritura dell' u-pick garden. Il

campo di Tulipani italiani di Edwin e Nitsuhe ad Arese, si trova a ridosso

delle mura di villa La Valera, mentre da un lato c' è Il Centro, lo shopping

mall dei record e di fronte il Museo Storico dell' Alfa Romeo. L' area, due

ettari di terreno, ossia quattro campi da calcio, ha accolto nell' ultima

edizione 570mila tulipani di 450 varietà diverse. Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Via ad Arese Concerti Un squillo di tromba apre la tredicesima

Si apre con The trumpet shall sound e La Consorteria, la tredicesima

edizione di Arese Concerti, in programma sabato all' Agorà (via Monviso

7, ore 21). «Il concerto rappresenta una première per qualità e contenuti

artistici - spiega il direttore Ruggero Cioffi - Con la presenza di Francesco

Tamiati, prima tromba dell' Orchestra Filarmonica della Scala, debutta

infatti un nuovo progetto, per portare la straordinaria qualità dei solisti

prime parti della Filarmonica in provincia di Milano». Biglietto 10 euro

(info 02-37920640).

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Piantumati nuovi alberi al posto dei pioppi tagliati

GARBAGNATE Piantumati i nuovi alberi di via Marietti. A dicembre, il

taglio dei 15 Pioppi Cipressini del bel filare che collega Garbagnate

Milanese dalla Varesina al Borgo di Valera ad Arese aveva sollevato non

poche polemiche. «Come anticipato, le Querce Robur Piramidali vanno a

compensare, in accordo con il Parco delle Groane, i Pioppi Cipressini,

giunti a fine ciclo vegetativo e da abbattere urgentemente per ragioni di

sicurezza», spiegano dalla municipalità. «Per evitare la minaccia del

Tarlo Asiat ico,  gl i  espert i  hanno scelto di  cambiare essenza

«preservando tuttavia il profilo del filare«. In programma, anche, la

potatura dei restanti 120 pioppi. «Ringrazio i dipendenti comunali e l'

Agronomo - spiega il sindaco Davide Barletta - per la professionalità, per

la meticolosità e per la sensibilità messe in campo. Nulla è stato

tralasciato, pur di scongiurare gli abbattimenti: lodo la tenacia con cui

hanno effettuato ulteriori rilievi, anche quando il quadro sembrava

tristemente chiaro; di fronte ad un rischio sul piano della sicurezza,

tuttavia, si ha il dovere di intervenire». Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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[ § 2 4 2 6 2 9 7 0 § ]

Il Consiglio sceglie la gentilezza

Adesione unanime al Manifesto della comunicazione non ostile

ARESE Il consiglio comunale di Arese aderisce al "Manifesto della

comunicaz ione  non  ost i le " .  D iec i  p r inc ip i  e  un  proget to  d i

sensibilizzazione contro la violenza delle parole promosso dall'

Associazione Parole O_Stili e Anci. «Abbiamo voluto portare in Consiglio

Comunale e ai cittadini il Manifesto perché crediamo che ciascuno di noi

debba impegnarsi a comunicare con uno stile che favorisca la qualità

del dibattito pubblico e delle relazioni, in tempi in cui assistiamo a forme

di degrado dell' uso del linguaggio online, sia per la diffusione di

messaggi violenti e discriminatori, che nulla hanno a che fare nel merito

dei contenuti e del confronto, sia per la circolazione di informazioni

false, molto difficili da contrastare una volta diffuse», dice Barbara Scifo,

capogruppo del Forum e prima firmataria della mozione presentata

insieme a PD e Arese Rinasce, e Movimento 5 Stelle. Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Latitante sorpresa allo shopping

La ventenne ricercata trovata dai carabinieri al "Centro"

ARESE Era ricercata in quanto destinataria di un ordine di carcerazione

emesso dalla Procura della Repubblica di Roma lo scorso 17 gennaio

per reati contro il patrimonio commessi in Lazio, ma stava facendo

shopping nel centro commerciale "Il Centro" di Arese. È stata sorpresa

dai carabinieri di Rho e arrestata. In manette una 20enne, nata in

Romania, in Italia senza fissa dimora e nullafacente. La ragazza è stata

notata dai militari intorno alle 18.30 di mercoledì sera. Alla richiesta di un

documento d' identità ha risposto di averlo dimenticato a casa. A quel

punto è stata sottoposta a fotosegnalamento e comparazione

dattiloscopica: in pochi minuti, accertata l' identità, i militari hanno

scoperto che era colpita da ordine di carcerazione. E' stata arrestata e

accompagnata nel carcere milanese di San Vittore a disposizione dell'

autorità giudiziaria. Ro.Ramp.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Cosa sta succedendo attorno all' area ex Alfa?

GARBAGNATE - ARE SE - L' area ex Alfa Romeo è diventata la "Bella

addormentata"? Che cosa sta accadendo attorno all' Accordo di programma

che interessa le aree ancora non oggetto di riconversione a Garbagnate,

Arese e Lainate? Di questo argomento stiamo scrivendo ormai da anni,

eppure nulla sembra muoversi, anzi, la situazione appare sempre più

impantanata ed è difficile capirne il perché. Quando, alcuni mesi fa, fu

annunciato ufficialmente che il progetto della pista da sci indoor era

tramontato, qualcuno esultò di gioia ritenendo che sfumava un pericoloso

attentato all' ambiente di un' area già troppo inquinata. Non ci sono dubbi che

l' aria nella nostra zona sia inquinata, ma esultare perché non si fa una pista

da sci indoor ci era parso davvero poco lungimirante. Perchè? Perché quello

che verrà al posto di tale pista sarà sicuramente a maggior impatto di traffico

e di inquinamento. Basti pensare che la prima ipotesi avanzata era quella di

un grosso palazzo dello sport, ossia una struttura che ad ogni apertura porta

4-5mila auto tutte insieme. Adesso però tutto sem bra tacere, e la cosa è

molto strana. Tramontata la pista da sci, tramontata l' Ikea, circolano voci

che la proprietà abbia avanzato l' idea di trasformare parte dell' area ex Alfa in residenziale, cosa che però non

piacerebbe ai comuni interessati (in particolare Garbagnate) poiché significherebbe dover costruire scuole, asili,

dare servizi di trasporto, assistenziali... Insomma, un grosso onere che rischierebbe di scaricarsi su tutta la

comunità. Al momento, però, tutto tace: l' ultimo tavolo di confronto è stato convocato in Regione Lombardia l' 8

novembre del 2019, ossia tre mesi fa, poi più nulla, silenzio totale. Come mai questo immobilismo? Nessuno sembra

saperlo. Che la Regione non sia interessata a far sviluppare l' area ex Alfa? Oppure è la proprietà a voler prendere una

pausa di riflessione? O forse è colpa dei Comuni che, tra ipotesi di metrò, treno, bus e cabinovia, hanno creato troppo

disorientamento? Per capirlo non resta che rimanere in attesa degli sviluppi, ma certo le prospettive per il futuro di

tale area non sono le migliori: se dalla pista da sci si passa a un' ipotesi di edilizia residenziale, vuol dire che le idee

sono proprio finite.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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"Punto acqua" in municipio per offrire assistenza e consulenza all' utenza

ARESE - Comune e Cap Holding hanno rinnovato la convenzione sino al 31

dicembre 2021 per dare continuità al servizio di assistenza e consulenza all'

utenza residente e non sull' erogazione del servizio idrico integrato. Lo

sportello fornisce informazioni sui servizi di Cap Holding e sugli adempimenti

relativi ai rapporti contrattuali connessi al servizio idrico integrato, quali

presentazione delle richieste di allacciamento alla rete idrica, subentro a

contratto esistente e comunicazione di cambio intestazione, modifica del

contratto di fornitura, disdetta del contratto di fornitura, richiesta di fornitura

provvisoria, richiesta di verifica del corretto funzionamento del contatore,

domanda di allacciamento alla fognatura, richieste preventivo per estensione

rete acquedotto e fognatura, dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Non è

tutto. Raccoglie la modulistica presentata dagli utenti, controlla la corretta

compilazione, verifica la completezza della documentazione allegata e

rilascia riscontro. Registra la richiesta sul sistema informatico, elabora le

richieste pervenute allo sportello comunale, trasmette a Cap Holding la

modulistica raccolta in originale. Il servizio che va incontro alle esigenze dei

cittadini che desiderano servizi efficienti e veloci. D.V.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Borghesi vince l' oro alla Cinque mulini

ARESE - L' infaticabile podista aresino Aldo Borghesi ha conquistato un

nuovo oro. E' infatti riuscito, per il terzo anno consecutivo, a salire sul gradino

più alto del podio della classicissima di campestre "Cinque mulini",

conquistando il primo posto della categoria Master. La gara si è disputata

domenica 26 gennaio a San Vittore Olona, Borghesi ha corso sulla distanza

dei 6 chilometri prevista per i Master: ha gestito la gara con la sua solita

esperienza, controllando ogni sforzo nei continui cambi di ritmo per poi

distaccare tutti gli avversari nella parte finale e concludere a braccia alzate.

Per lui dunque una nuova impresa, dopo quella ottenuta sempre a gennaio

nel Campaccio.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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IL FORUM DI ARESE

Dopo oltre 20 anni di attività verrà demolita la palestra storica Forum di

Arese. La proprietà ha deciso di cessare l' attività e di vendere l' immobile ad

una Società immobiliare che ha presentato un progetto per la demolizione

dell' attuale fabbricato e la costruzione di una nuova palazzina composta da

appartamenti di prestigio con cantine e box. le si  occuperà del la

commercializzazione della nuova costruzione che verrà realizzata.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Soggiorno climatico per anziani

ARESE - Nuovo soggiorno climatico per gli anziani. Il Comune organizza in

collaborazione con il circolo ricreativo Col di Lana un soggiorno al mare per

le donne dai 60 anni e gli uomini dai 65 anni di età, da dal 27 marzo al 10

aprile ad Alassio (SV). Le adesioni dal 1° febbraio agli uffici dei servizi sociali

comunali. I l  soggiorno è vincolato al raggiungimento di almeno 20

partecipanti.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Giorno del Ricordo,spettacoloteatrale

Per saperne di più rivolgersi a CASATUA SRL Via Dei Caduti 7, Tel

02.93581030 casatua.arese@casatuaonline.it www.casatuaonline.it ARESE -

Il 10 febbraio è il "Giorno del Ricordo", istituito nel 2004, in memoria delle

vittime delle foibe e dell' esodo Giuliano -Dalmata. Una pagina dolorosa della

nostra storia, riguardante i confini orientali: 20.000 italiani furono uccisi e

gettati nelle cavità carsiche, dette foibe; oltre 350.000 furono costretti all'

esodo e ad abbandonare le proprie case e le proprie terre, solo perché

Italiani. Il Comune celebra la ricorrenza giovedì 13, alle 21 al centro civico

Agorà, con lo spettacolo teatrale "Il sentiero del padre" - Viaggio tra i segreti

delle foibe carsiche di e con Davide Giandrini.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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[ § 2 4 2 6 2 9 8 0 § ]

Lavori: nella casa anziani: più spazi e più funzioni

Miglioramenti in vista grazie ai lavori finanziati dal Comune

di Domenico Vadalà ARESE - La richiesta di prestazioni e servizi alla casa

anziani GallazziVismara di via Matteotti 30 è via via cresciuta. E per far fronte

alle esigenze occorrono maggiori spazi. Infatti l' azienda speciale Gallazzi-

Vismara ha messo a punto un progetto di riqualificazione generale mirata su

due aree della struttura: zona di ingresso in piano terra e bar per ripensare

complessivamente gli spazi (lotto1); zona del soggiorno/pranzo del piano

secondo per  implementare la  superf ic ie disponibi le  mediante l '

accorpamento del terrazzo est (lotto 2). Il Comune essendo proprietario della

casa anziani ha disposto il rilascio di un contributo di 200.000 euro all'

azienda, ma previa verifica degli stati di avanzamento dei lavori. Si tratta per

quanto riguarda il lotto 1 di spostare l' ingresso principale della struttura in

posizione frontale al cancello pedonale d' ingresso in modo da rendere il

percorso di accesso più diretto e intuibile, nonché modificare e integrare l'

attuale funzione di reception nell' estremità del bancone del bar a sua volta

ampliato e prolungato per rendere più compatibili e prossime le due attività.

L' operazione ha il pregio di razionalizzare l' uso delle funzioni e dei flussi

degli ospiti e dei visitatori. L' installazione dell' impianto elettrico e quello termico ad aria e le tinteggiature, nonché il

rinnovo degli arredi interni e le finiture esistenti completano l' intervento. I lavori nel lotto 2 riguardano la

trasformazione del terrazzo est in soggiorno mediante la realizzazione di una nuova struttura con pareti perimetrali

in profilati metallici e vetrocamere in analogia con l' ampliamento speculare precedente. Anche qui gli impianti

elettrici e termici ad aria, la sistemazione delle opere del verde nelle fioriere esistenti e le tinteggiature completano l'

intervento. I lavori hanno anche il vantaggio di risolvere definitivamente le infiltrazioni d' acqua nei locali sottostanti,

che sono occupati dal personale religioso.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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[ § 2 4 2 6 2 9 7 9 § ]

Lavori socialmente utili, prorogata la graduatoria per i pensionati

ARESE - La graduatoria riservata ai pensionati aresini per lo svolgimento di

lavori socialmente utili vale anche per tutto il 2020. L' amministrazione

comunale ha prorogato la validità della graduatoria sino al prossimo 31

dicembre per fa sì che i pensionati iscritti possano essere eventualmente

impiegati in lavori utili per la comunità. Del resto essendo rima ste invariate le

motivazioni per le quali la graduatoria era stata a suo tempo formulata non c'

erano ragioni per indire una nuova selezione pubblica. In ogni caso i servizi

sinora resi dai pensionati hanno incontrato il favore dei servizi comunali. I

servizi in cui gli anziani possono inserirsi consistono nell' apertura, custodia e

chiusura degli spazi di proprietà del Comune; nella sorveglianza dinanzi ai

plessi scolastici per la sicurezza degli scolari all' entrata ed all' uscita dalle

lezioni; nell' assistenza sullo scuolabus, nella sorveglianza e assistenza in

attività culturali, ricreative e di biblioteca e nell' organizzazione di eventi e

cerimonie; nell' apertura e chiusura cimiteri e relativa sorveglianza; nell'

affissione e distribuzione di avvisi comunali; nell' attività di piccolo trasporto,

di comunicazione informativa agli operatori economici, di monitoraggio sul

territorio relativamente alle emergenze ambientali stagionali (ambrosia, ab bandono abusivo di rifiuti, uso improprio

dell' acqua potabile, ecc.) e non, di volantinaggio. D.V.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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[ § 2 4 2 6 2 9 6 9 § ]

Gli orologi alla conferenza Uniter

ARESE - Nuova conferenza con l' Uniter. L' appuntamento è per giovedì 13,

alle 15, in auditorium "A. Moro" di via Varzi 13 con la conferenza sugli "Orologi

semplicemente complicati" di Claudio Angé. Il relatore incentrerà il suo

intervento sulle origini dell' orologio, il valore del tempo e i diversi segmenti

che caratterizzano il mondo degli orologi, per entrare poi nel settore dell' alta

orologeria e di alcune delle sue "complicazioni" particolarmente significative

e spettacolari.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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[ § 2 4 2 6 2 9 6 5 § ]

Decentrati a Sercop molti dei servizi sociali

di Ombretta T. Rinieri ARESE - E' passato a maggioranza il 4 febbraio scorso

in consiglio comunale il piano programma 2020 e il budget economico

triennale di Sercop, il consorzio cui i comuni di Arese, Cornaredo, Lainate,

Pero, Pogliano Milanese, Rho, Settimo Milanese e Vanzago delegano molti

dei loro servizi sociali. Dal 2019 al 2020 il bilancio cresce dell' 11 per cento

per effetto della presa in carico da parte di Sercop della Rsa e Rsd di Lainate.

La produzione è orientata per il 4 1 % all' area disabile, seguono i minori, gli

asili nido e gli interventi sugli anziani. Dall' ottobre scorso è stato aperto

anche uno sportello per le famiglie del Rhodense che hanno al domicilio un

anziano non autosufficiente. A illustrare i conti del consorzio il direttore

Guido Ciceri. Il preventivo 2020 prevede ricavi per complessivi 28.347.240

euro di cui 15.975.557 versati dai comuni associati, pari al 56% del totale, così

suddivisi: trasporto disabili (1.666.695 euro); inserimenti lavorativi (391.411);

assistenza domiciliare minori (2.403.209); tutela minori (3.736.498); Sad

(664.660); rsa-rsd Lainate (748.483) ; servizio sociale professionale

(501.939); Cse/ Sfa (1.911.208, 5 0 ); ufficio protezione giuri dica (149.851);

progetti speciali (159.885); asili nido (1.023.591); Cdd (987.941); Comunità, Css, Rsd (2.195.809); Comunità Arese

(105.006); housing sociale (245.959); oneri centrali (580.376). I contributi degli altri enti (Regione, Ministeri, fondi

nazionali, voucher eccetera) contano per il 27.30% e toccano i 7.738.423 euro. Le voci più importanti sono il

contributo dal fondo nazionale Rsa-Rsd (2.235.937 euro), il progetto Rica (985.380), i disabili nelle scuole superiori

(847.896), gli stranieri per 1.001.991 euro (151.244 dal Fnps stranieri e 850.748 per i richiedenti asilo), i minori per

1.053.811 euro (309.595 collocamenti in comunità, 200mila quale contributo per allontanamenti, 200mila assistenza

domiciliare minori, 123.811 spazio neutro per gli incontri protetti genitori -figli, 80.018 contributo Fdr per Cse, 76mila

Sad, 40mila contributo Fsp per affidi, 23.843 altro contributo alle entrate affidi). Segue il contributo per il piano

povertà nazionale del reddito di cittadinanza pari a 290.472 euro, i contributi al reddito di cittadinanza per adm

(32mila euro) e l' housing (93.254). Negli oltre 7,7 milioni di euro rientrano anche il contributo di Arese, Lainate e Pero

per gli asili nido (67.500) e del solo Arese per i voucher Css disabili (23.241). Gli utenti versano a Sercop 4.430.215

euro (il 15,63%) per: rette di anziani e disabili in Rsa - Rsd (3.545.168); rette asili nido (780.460) e compartecipazione

alle rette centri diurno disabili (94.963);
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rette comunità socio sanitarie, residenze sanitarie diurne (8.123) e per l' housing (1.500). I comuni non associati

versano 77mila euro (0,27% del budget) per tutela comunità (12mila euro); servizio educativo integrato (35mila);

spazio neutro (10mila). Per lo spazio neutro i comuni associati compartecipano invece per fund rising (1.099.355) e

un contributo di Nerviano (126.046). Parimenti ai ricavi, i costi d' esercizio riportano in uscita la stessa cifra degli

oltre 28 milioni dei ricavi cui corrispondono le stesse voci. Fra quelle non illustrate sopra, rien trano i costi per l'

ufficio di piano (313.066), il sostegno inclusione attiva (305.435), il servizio sociale professionale (501.939) e gli

oneri delle strutture centrali dell' azienda (657.388). L' allontanamento minori ha attirato l' attenzione della

consigliera d' opposizione Michaela Piva (m5s) , che ha posto una serie di domande a Ciceri durante la discussione

in aula. E' così emersa la decisione di risparmiare sulle strutture di collocamento. A riguardo è stato stilato (sulla

falsariga di Milano) un elenco di istituti il cui criterio è il costo unitario di collocamento che ha portato a un risparmio

di 4 euro a giornata. Così facendo la struttura accreditata può essere distante anche diversi chilometri dalla

residenza dei genitori del minore con chiara difficoltà per questi ultimi a raggiungerlo in visita. Ad Arese, per

esempio, vi è un caso fuori regione. I collocamenti, che costano mediamente intorno ai 90 euro al giorno, stanno

prendendo molto piede rispetto agli affidi (300-350 euro al mese) in quanto sono molti, a dire di Ciceri, gli affidi falliti

nel passato a causa della crisi economica e dell' evaporazione dei legami sociali". Gli allontanamenti possono

avvenire per incuria, maltrattamento, conflittualità, abuso. Più del 50 per cento avviene per conflittualità (63 casi solo

nell' ultimo anno). "Mi chiedo - ha detto Piva - quale capacità di mediazione vi sia dato che tutte le coppie che si

separano sono in conflitto altrimenti non ci sarebbe la separazione". Ciceri ha convenuto che non è facile darne una

risposta: "Il procedimento parte dal Tribunale o dagli avvocati che ravvisano un pericolo per il minore. Quando le

separazioni arrivano al servizio già pregiudicate. Il bambino è una vittima,ma la patologia è della coppia".
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Sercop: Rei e reddito di cittadinanza

ARESE - A regime il Rei (reddito d' inclusione) con 1183 richieste: nei comuni

in corso i controlli all' anagrafe. A seguito dell' analisi preliminare i servizi

convocheranno i beneficiari e vi sarà per loro un progetto che potrà

prevedere degli interventi aggiuntivi a carico del piano povertà reddito di

cittadinanza per un totale di 500mila euro quali orientamento, educazione

finanziaria, voucher eccetera. A questi casi si potranno aggiungere i 488 (38

su Arese) in carico ad Afol. La durata massima dei progetti sarà di diciotto

mesi più diciotto. Il secondo step prevede l' avvio dei puc (progetti di utilità

collettiva) in base ai quali questi lavoratori restituiranno delle attività ai

comuni per un tempo variabile tra le 8 e le 16 ore con un tutoring alla

formazione sulla sicurezza del lavoro, eventuali sussidi e supporti. Sempre

tutto finanziato dal piano povertà. Dei 38 aresini, nove prendono l' assegno

pieno perché hanno un Isee zero e gli altri cifre variabili che vanno dai 40 ai

780 euro. Dall' anno scorso l' équipe Sercop preposta è transitata dal Rei al

Reddito di cittadinanza con un lavoro in corso sulla piattaforma avviata a

ottobre su cui però non sono ancora stati caricati i puc. O.T.R.
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Tampona un' auto e scappa

ARESE - Sabato 1° febbraio. Pomeriggio. Una Citroen grigia con a bordo un

signore di mezz' età ha tamponato una Bmw berlina con a bordo una ragazza

ferma in prossimità della rotonda di viale Gran Paradiso, intenta a dare la

precedenza. Il conducente della Citroen è sceso e dopo essersi informato se

si fosse fatta male è risalito sulla sua vettura facendo intendere che la

spostava per il sopraggiungere dell' autobus, ma con la sorpresa della

malcapitata e dei passanti, si dava invece alla fuga. Sul posto sono giunte l'

ambulanza della Misericordia e una pattuglia della polizia locale. La ragazza,

che ha ricevuto il colpo di frusta, è stata trasportata in ospedale, mentre gli

agenti hanno provveduto ai rilievi e ad avviare le indagini volte a individuare il

responsabile del tamponamento. O.T.R.
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Un pozzo in Eritrea con il podismo

ARESE - "Corri per l' acqua", ovvero tre gare podistiche non competitive per

raccogliere fondi a sostegno del progetto "Embailà - Un pozzo in Eritrea". La

prima gara, che si svolge nel centro commerciale "Il Centro", è in programma

per oggi, venerdì 7, dalle 23, mentre le altre due venerdì 17 aprile, ne "La Pista"

di Lainate a partire dalle 21.30, domenica 17 maggio lungo le vie cittadine di

Arese dalle 9.30. La manifestazione, che gode del patrocinio del Comune, è

organizzata dall' associazione Maisha Marefu Onlus di cui è presidente Maria

Cristina Cappelletti.
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Carnevale, laboratori creativi all' Agorà

ARESE - Laboratori artistico-esperienziali di Carnevale all' Afgorà di via

Monviso 7. L' attività è organizzata dalla biblioteca in collaborazione con i

volontari del servizio civile. Il primo laboratorio "Storie soffiate" è in

programma per giovedì 13, dalle 16.45 alle 18.45. La partecipazione è

consigliata a bimbi dai 7 ai 10 anni. Numero massimo di iscritti: 20. Il

secondo laboratorio "Magiche metamorfosi" è previsto per giovedì 20, dalle

16.45 alle 18.45. Età consigliata dagli 8 ai 12 anni. Numero massimo di

iscritti: 25. In entrambi i casi la partecipazione è gratuita con prenotazione

obbligatoria al numero 0293527386.
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Domenica 9 febbraio Le sfide di Zona

1° B: Ardita -SARONNO; Faloppiese-CERIANO; Lentatese-SALUS TURATE;

Tavernola-ROVELLASCA. 1° C: PALAZZOLO-Cinisellese 1° N: BARANZATESE-

Lainatese; Barbaiana-PRO NOVATE; Poglianese-BOLLATESE; Viscontini-OSL.

2° I: CISTELLUM-Veniano; GERENZANESE-Itala; MOZZATE -Cantù. 2° N:

Olgiatese-PRO JUVENTUTE. 2° Q: ARDOR -CASSI NA; MASCAGNI -Gunners;

NOVATESE-Arluno; OSAL-Victor; SG ARESE-Pregnanese; Vela -SUPREMA.
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ARESE La grillina ha attaccato il Sindaco durante l' ultimo Consiglio comunale di martedì

Piva (M5S): «Nessuna strategia contro l' inquinamento»

ARESE (mly) Ad Arese nessuna strategia contro l' inquinamento: è l' accusa

mossa dal Movimento 5 Stelle all' Amministrazione durante il Consiglio

comunale di martedì. «Abbiamo chiesto come mai il comune non abbia più

aderito al protocollo aria, visto che viviamo in un' area da sempre

congestionata dal traffico, e visto che l' argomento era stato oggetto di una

mozione del nel 2017 - ha commentato il portavoce Michaela Piva - Il Sindaco

ha dato una risposta debole rispetto alle strategie e mi stificatoria, "non è

obbligatorio per i comuni sotto i 30 mila abitanti", ma non lo era neanche negli

anni precedenti quando è stato adottato su base volontaria, visto che Arese è

un' area critica sarebbe opportuno continuare ad aderire. Se si preferisce

tutelare i consumatori del centro piuttosto che la salute dei cittadini aresini,

almeno si potrebbero applicare le misure presenti nel Piano di attuazione per

l' ecosostenibilità, bagnare le strade abbassa i livelli di PM 10 come indicato

nel Paes. Viviamo in un territorio com promesso perché delimitato da due

assi di attraversamento ad alta percorrenza, da sempre abbiamo problemi di

superamento dei limiti e il centro commerciale acuisce il problema. Nessuna

strategia proposta, il Sindaco si è arrampicata sul controllo delle temperature negli edifici pubblici, che pesa

veramente poco, asserendo che i veicoli per il centro provengono dall' autostrada! Allora il problema riguarda solo

Lainate? E la coda perenne di auto che vediamo sulla Varesina? Il Sindaco ha praticamente assicurato che non

limiterà il traffico, bisogna trovare, ad inverno ormai passato, l' adesione degli altri comuni. Per trovare l' accordo

degli altri comuni ci vuole la regia di Città Metropolitana, di cui peraltro il Sindaco fa parte; ma non ci risulta sia stata

sollecitata in tempo utile. L' unico intervento che ha sicuramente ridotto l' inquinamento è stata la dismissione della

centralina che lo rileva, quindi dopo la dismissione statisticamente Arese è meno inquinata!» - ha concludo Piva.
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ARESE Il Manifesto della comunicazione non ostile arriva anche nel Parlamentino locale, grazie alla
mozione presentata

Scifo: «Bisogna favorire la qualità del dibattito pubblico»

ARESE (mly) Presentata una mozione, durante il Consiglio di martedì, dalle

forze di maggioranza e dal Movimento 5 Stelle che chiede a Sindaco, Giunta e

Consiglio comunale l' adesione al Manifesto della comunicazione non ostile e

l' impegno non solo a osservare i principi ivi contenuti, ma a promuoverli

presso la cittadinanza e in particolare tra le nuove generazioni. Il Manifesto

della comunicazione non ostile è una carta che elenca dieci semplici principi

rispettando i quali è possibile adottare, specie on line, un stile comunicativo

rispettoso e adeguato, troppo spesso disatteso o sconosciuto dagli utenti

della rete. L' iniziativa si prefigge, infatti, l' obiettivo di contrastare l' odio in

rete e di sostenere un uso consapevole del linguaggio, sia da parte di chi

ricopre cariche politiche o istituzionali, sia da parte dei cittadini. Un progetto

sociale di sensibilizzazione contro la violenza delle parole e le fake news, a

favore della diffusione di pratiche virtuose di comunicazione. Promosso dall'

associazione no profit Parole O_stili, con la spinta di professionisti della

comunicazione, docenti universitari, blogger, influencer...in partnership, tra gli

altri, con il Miur, l' iniziativa non è espressione di alcuna specifica parte

politica: ad essa hanno infatti aderito politici locali e nazionali di tutti gli schieramenti. Il Manifesto è stato declinato

per diversi ambiti di applicazione - po litica, pubblica amministrazione, sport, scuola, infanzia, aziende e scienza - e l'

associazione Parole O_stili lavora con le scuole, le università, le imprese, le associazioni e le istituzioni nazionali e

territoriali. Il progetto ha inoltre ricevuto due medaglie dal Presidente della Repubblica e ha vinto diversi premi,

marcando così un impegno di responsabilità condivisa per la ricerca di comportamenti rispettosi e civili e per

rendere la Rete un luogo accogliente e sicuro per tutti. «Abbiamo voluto portare all' attenzione del Consiglio

comunale di Arese e dunque di tutta la cittadinanza il Manifesto della Comu nicazione non ostile perché crediamo

che ciascuno di noi debba impegnarsi a comunicare con uno stile che favorisca la qualità del dibattito pubblico e

delle relazioni, in tempi in cui assistiamo a forme di degrado dell' uso del linguaggio online, sia per la diffusione di

messaggi violenti e discriminatori, che nulla hanno a che fare nel merito dei contenuti e del confronto, sia per la

circolazione di informazioni false, molto difficili da contrastare una volta diffuse - ha dichiarato Barbara Scifo,

capogruppo del Forum e prima firmataria della mozione - Ci pare dunque importante farci carico, per quello che ci è

possibile nella nostra veste di amministratori locali, di promuovere azioni concrete di sensibilizzazione - anche con l'

ausilio dell' associazione Parole_Ostili
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e delle diverse realtà del territorio attraverso incontri pubblici e iniziative di comunicazione e formazione, per

aumentare la consapevolezza, soprattutto tra i bambini e i ragazzi, che "virtuale è reale", come recita il primo

principio del manifesto, ossia che quanto diciamo e facciamo online ha conseguenze concrete nella vita delle

persone».
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Beatrice, «campionessa nela vita»: insegna ritmica a Celeste, autistica

Un premio per le persone che, quotidianamente e nell' anonimato, si mettono al servizio per il bene della comunità
sportiva e dei giovani

ARESE (mly) Beatrice Suter, 11 anni, dell' asd Rhythmic' s Team di Arese è

stata premiata dal Centro sportivo italiano Milano tra i 50 campioni nella vita

perché insegna ritmica a Celeste, 6 anni, autistica. Si tratta del premio per le

persone che quotidianamente, nell' anonimato, si mettono al servizio per il

bene della comunità sportiva e dei giovani. Grazie all' ospitalità e alla

collaborazione di Regione Lombardia, sono state premiate 50 persone

ognuna con una storia di vita apparentemente ordinaria che, in realtà, rende

ogni società una realtà straordinariamente speciale. 300 persone hanno

ravvivato con i colori delle loro società, l' auditorium Testori di Regione

Lombardia. Alla cerimonia hanno partecipato i componenti della giuria d'

onore a partire dal presidente don Mario Antonelli e la padrona di casa

Martina Cambiaghi, assessore allo sport e giovani di Regione Lombardia.

«Beatrice fa ginnastica ritmica da quando aveva 6 anni, è una ragazzina

estroversa, socievole, gentile e attenta ai valori sportivi della società. A

settembre del 2019 ha deciso di partecipare al corso "speciale" della ritmica

che, grazie all' appoggio e al duro lavoro di tutta la società, permette a

ragazze e bimbe con disabilità fisica o relazionale di praticare ginnastica ritmica attraverso un programma volto all'

integrazione e all' inclusione ci ha spiegato l' allenatrice Benedetta Caloni - Beatrice, con la sua personalità tanto

esuberante quanto dolce e sensibile, ci ha dimostrato che nulla è impossibile e che con un sorriso e con la voglia di

mettersi in gioco si può affrontare tutto».
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La mamma: «Celeste è migliorata molto grazie alla ginnastica»

ARESE (mly) Celeste, 6 anni, di Nerviano, autistica, dal settembre scorso

frequenta il corso di ginnastica ritmica insieme alla sua «guida» Beatrice

Suter. Come ha scoperto questo corso? « L' insegnante di sostegno di

Celeste mi ha messo in contatto con la società di Arese e così abbiamo

deciso di provare - racconta la mamma Lorena - Da allora è molto migliorata,

anche a casa fa i balletti, e coinvolge anche me». Quali sono stati i timori

iniziali? «C' era la paura che andasse per i fatti suoi, senza seguire l'

insegnante. E poi, le prime volte, volevo assistere alla lezione, per una mia

sicurezza... Però l' insegnante mi ha convinto a fidarmi di loro... e ha avuto

ragione. Celeste si è affezionata a Beatrice, la vede un po' come sorella

maggiore. E' sempre stata molto serena durante le lezioni. Era importante che

si creasse un legame tra loro. Ora la cerca sempre». Quando avete

scoperto che Celeste era autistica? «Tre anni fa, non la vedevano bene,

non reagiva come gli altri. Abbiamo fatto tante visite e, dopo diversi esami, ci

hanno dato la diagnosi. E' stato un pugno sullo stomaco. Ora Celeste va all'

asilo; a scuola gli altri bimbi la cercano e quando sbaglia la aiutano. Anche

fuori, quando la vedono da lontano la chiamano per salutarla. Poi, tre pomeriggi a settimana, frequenta l'

associazione La Ruota, di Parabiago. Fa psicomotricità, corsi di pet therapy e piscina». Consiglierebbe l' esperienza

anche ad altri genitori con bimbi disabili? «Sì, assolutamente. Non bisogna isolare questi bambini, ma fargli fare

attività. Lo sport aiuta tantissimo».
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BEATRICE SUTER, DI BARBAIANA, HA INIZIATO QUESTA AVVENUTRA NEL SETTEMBRE SCORSO

«Questo corso mi ha aiutato a maturare»

«All' inizio non è stato semplice; Celeste non voleva essere toccata. Adesso, invece, mi cerca lei Ci alleniamo e
divertiamo insieme in palestra, ormai mi considera come una sorella maggiore»

ARESE (mly) Beatrice e Celeste, coppia di campionesse per la vita. A

settembre scorso si è iscritta al corso «speciale» della ginnastica ritmica di

Arese Celeste, una bimba di 6 anni, autistica che ha trovato in Beatrice Suter,

11 anni di Lainate, una guida e figura di riferimento. Com' è nata quest'

avventura? «Mi hanno contattato le allenatrici della società, proponendomi di

diventare la "guida" di Celeste durante gli allenamenti e le competizioni. Ho

accettato con entusiasmo. Insieme ci alleniamo, prepariamo le gare,

giochiamo e ci divertiamo in palestra... Io faccio ritmica da quando avevo la

sua età... All' inizio non è stato semplice; Celeste non voleva essere toccata.

Adesso, invece, mi cerca lei. Anche quando ci hanno premiato sul palco, è

stata bravissima». Avevi già avuto esperienze con bimbi disabili? «No e

non avevo nemmeno fatto da guida, però mi ha fatto piacere insegnare.

Questa esperienza mi ha aiutato anche a maturare come persona. E' stata

una bella avventura; anche le mie amiche si sono emozionate, quando

abbiamo vinto mi hanno chiesto il video della premiazione». Quante volte vi

allenate? «Ci alleniamo una volta a settimana, a volte mi trascina lei negli

esercizi... Certo, ogni tanto vuole sdraiarsi a terra, o giocare. E' più facile per lei quando in palestra siamo solo noi,

perché così non si distrae». Avete legato anche fuori dalla palestra? «Per ora non c' è ancora stata occasione di

vedersi, però magari in futuro». Ti piacerebbe proseguire con la ritmica? «Sì, fino a quando avrò 20 anni. Mi

alleno 9 ore a settimana, il mio attrezzo preferito è la palla. Certo, è un po' pesante conciliare lo sport con gli impegni

scolastici. Ma è la mia passione, quindi farei di tutto per continuare!».

Settegiorni
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I carabinieri di Garbagnate controllano un' auto con a bordo una coppia albanese: dalla perquisizione
della vettura spuntano 76 dosi già confezionate

Ispettrice di Polizia fermata con la cocaina in auto

La donna ha estratto un tesserino delle forze dell' ordine: entrambi arrestati per detenzione illecita di sostanze
stupefacenti a fini di spaccio

GARBAGNATE MILANESE (ufd) Ispettrice di Polizia in Albania, è stata trovata

in possesso di ingenti quantità di cocaina a Milano: i carabinieri di Garbagnate

Milanese giovedì 30 gennaio hanno fermato per un normale controllo stradale

in via XX Settembre una 29enne residente nel medesimo Comune assieme ad

un coetaneo, pure residente a Garbagnate ma domiciliato ad Arese, a bordo di

una Renault Clio Sw poi risultata noleggiata. Si fingevano una normale coppia

in vacanza ma qualcosa nel loro atteggiamento ha insospettito i militari. La

donna aveva con sé un tesserino rilasciato dalla polizia albanese e ha riferito

ai carabinieri di essere una ispettrice in aspettativa, mentre lui risulta

disoccupato. Hanno risposto alle domande dei carabinieri, ma il loro

atteggiamento sospetto e guardingo ha spinto i militari a non fermarsi al

controllo dei documenti. E la successiva perquisi zione personale e del

veicolo ha portato alla luce un altro scenario: i due viaggiavano con 38

grammi di cocaina, già suddivisa in 76 dosi confezionate con carta stagnola e

1.430 euro in contanti, ritenuti dagli inquirenti provento dell' attività di spaccio,

il tutto custodito in un sacchetto nascosto in un vano sotto lo sterzo del vei

colo. Arrestati per concorso in detenzione illecita di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, i due sono stati portati in

Stazione dove hanno passato la notte nelle camere di sicurezza: la mattina seguente sono stati processati per

direttissima in Tribunale a Milano, il giudice ha convalidato l' arresto e disposto che l' uomo fosse messo ai

domiciliari e l' ispettrice di Polizia è stata sottoposta all' obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
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Via Da Vinci resta ancora senza sbocco L' accordo con Arese c' è, ma la società...

c' è un accordo. Nella mia qualità di assessore posso solo prendere le

proteste del pubblico ma non posso fare di più. Il profano guardando le strade

pensa che è sempre colpa del Comune invece è importante informarsi prima

di lanciare accuse di inefficienza». Sulla vicenda della strada interrotta

interviene sollecitato anche l' assessore al territorio del Comune di Arese

Enrico Ioli che dichiara: «Il nostro Comune ha sottoscritto nel maggio 2018 un

protocollo con il Comune di Gar bagnate per definire i rispettivi adempimenti e

il 16 aprile 2019 si è svolto un incontro tecnico fra i funzionari dei due comuni

e l' operatore del Piano Attuativo del Comune di Garbagnate, che dovrebbe

eseguire i lavori. Sulla base di quanto convenuto a livello tecnico il Comune di

Arese è tuttora in attesa della formale istanza di permesso di costruire

accompagnata da atto unilaterale d' obbligo a firma della proprietà privata

della strada e dell' operatore del Comune di Garbagnate». SANTA MARIA

ROSSA Via Leonardo da Vinci non è ancora collegata a viale Kennedy

GARBAGNATE MILANESE (dal') a destra, arrivare alla chiesa Ildefonso

Schuster e attraversare l' abitato mentre se la strada fosse già aperta

avrebbero a disposizione una uscita rapida. «Il Comune di Garbagnate ha dovuto aspettate l' autorizzazione del

Comune di Arese perché quel tratto erboso da asfaltare sconfina nel territorio aresino - ha spiegato l' assessore al

territorio Alberto Pirola - Ora l' autorizzazione c' è ma è la società che ha costruito le case che dovrebbe completare

il collegamento perché Da quasi 10 anni via Leonardo Da Vinci nella frazione di Santa Maria Rossa non è collegata

con il viale Kennedy. Una strada che consentirebbe agli automobilisti della zona interna della frazione di raggiungere

in pochi minuti la direttiva per Rho e Lainate. La strada è ancora senza uscita, la separa da via Kennedy solo una

porzione di prato. Una volta usciti dal nuovo quartiere di via Da Vinci gli automobilisti che devono dirigersi verso il

Rhodense sono costretti a svoltare.
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Paullo

Una giornata di basket in rosa alla palestra di via Fleming

Una giornata in rosa dedicata alla pallacanestro. È la prima Basket Pink Fest

di , che si celebrerà domenica 16 febbraio presso la palestra di via Fleming. Si

tratta di un simpatico pomeriggio sportivo, dove giocheranno le ragazze del

settore mini, giovanile e seniores del Btp 2.0. La società cestistica, con il

patrocinio del Comune di , ha organizzato l' evento che vuole essere un'

occasione per avvicinare tutti a questo straordinario sport. Un gioco che non

è esclusivamente maschile, ma che permette a tutti di divertirsi e magari di

diventare dei campioni o campionesse. Il programma dell' iniziativa prevede

giochi, merenda e partite. Dalle 16 alle 17 saranno proposti dei mini esercizi

dedicati alle ragazze dai 4 agli 11 anni che potranno misurare le loro abilità su

campo da gioco. Dalle 17 alle 17.45 l' intervallo con la "merenda in rosa". E

alle 18 cominceranno le competizioni. Il battesimo alle sfide lo daranno le

ragazze del Btpink che gareggeranno con il Gso Arese per la categoria under

14. Pausa al termine dell' incontro, con la proposta dell' aperitivo in rosa e i

discorsi delle autorità. I riflettori si riaccenderanno alle 20.30, quando

scenderanno in campo le seniores nella categoria promozione. Si

contenderanno all' ultimo canestro la palma di vincitrici le padrone di casa della Btpink Seniores e le ospiti del Basket

Cremonese.
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