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[ § 2 7 6 7 2 0 3 4 § ]

Ad Arese

La mano di mattoncini Lego

A Il Centro di Arese (via Luraghi 11) , è esposta fino al 14 ottobre una scultura

gigante in mattoncini lego di Riccardo Zangelmi, che rappresenta una mano

rivolta al cielo (nella foto) . L' opera è collocata nella galleria (piano terra,

ingresso 4), in occasione dell' arrivo negli store Levi' s della nuova collezione,

nata dalla collaborazione con il gruppo Lego.

Corriere della Sera

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Auto elettriche da ricaricare? Ci pensa addirittura Elon Musk

ARESE Novità sul fronte delle auto elettriche. Tesla realizza una nuova

stazione Supercharger a "Il Centro". I lavori dovrebbero terminare il 23

ottobre. La società statunitense fondata da Elon Musk, specializzata

nella produzione di auto elettriche, da tempo aveva manifestato la

volontà di realizzare un proprio supercharger in questa zona. Secondo le

prime informazioni rivelate da alcune riviste del settore dell' automotive

si tratterebbe di un supercharger da 12 stalli. Non solo Tesla investe sull'

anima green del territorio: per chi possiede un' auto elettrica anche il

centro commerciale offre infatti diversi punti di ricarica con piazzole

dedicate accessibili con la Carta regionale dei servizi. Per effettuare il

primo utilizzo è necessario registrarsi online sul sito ricaricaev.it oppure

rivolgersi al banco accoglienza dell' Iper.

Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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La giovane rock band aresina dei «Grate Soul» passa il turno

Alla conquista di «X Factor»

I ragazzi hanno ottenuto il voto di Emma Marrone, Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton

ARESE Davide Bianchi, Emanuele Romani, Luca Calanca e Davide Miante

sono i «Grate Soul» la rock band che ha incantato Mika, Emma Marrone, Hell

Raton e Manuel Agnelli, giudici della quattordicesima edizione di »X Factor», il

talent show targato Sky.

I quattro musicisti aresini hanno conquistato il pass per partecipare alla

puntata finale delle selezioni del noto programma musicale condotto da

Alessandro Cattelan.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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«Siamo in difficoltà»

La lettere dei Comuni Rhodensi e Bollatesi

(ces) Mancanza di personale scolastico, sia in termini di docenti che di

personale ATA. La situazione per Arese, Baranzate, Bollate, Cornaredo,

Lainate, Novate Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Solaro

e Vanzago è insostenibile e quindi i sindaci hanno deciso di scrive al ministro

Azzolina .«Carissimi, Vi scriviamo in qualità di Sindaci di alcuni Comuni dell'

ambito rhodense e bollatese per segnalare una situazione di grave difficoltà

segnalataci dai dirigenti scolastici e dalle famiglie che frequentano le scuole

primarie e secondarie dei nostri territori. Dopo un' estate in cui abbiamo

profuso il massimo impegno insieme alle istituzioni scolastiche per garantire

una ripartenza in sicurezza per il mese di settembre ci troviamo nuovamente

ad affrontare un ostacolo per garantire ai nostri ragazzi di poter svolgere al

meglio il proprio percorso scolastico. In molti istituti mancano infatti i docenti,

gli insegnanti di sostegno e il personale ATA per garantire un normale orario

delle lezioni. Comprendiamo le difficoltà cui tutti noi stiamo facendo fronte,

ma segnaliamo la necessità di intervenire immediatamente con le nomine per

non prolungare i disagi di questi giorni.

Da parte nostra rimaniamo come sempre a disposizione per aiutare , per quanto di nostra competenza tutte le

istituzioni scolastiche, affinché la situazione possa migliorare al più presto».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Si fanno sentire anche i nostri primi cittadini

In 50 scrivono a Bussetti per il ritardo nella pubblicazione delle graduatorie

(afd)Cinquanta sindaci (principalmente) del centrosinistra di Milano

Metropolitana firmano un appello rivolto a Marco Bussetti, dirigente dell'

Ufficio Scolastico Territoriale di Milano per denunciare i ritardi nella

pubblicazione delle graduatorie del personale docente e, a tutt' oggi, le

mancate assegnazioni di cattedre nelle scuole dell' infanzia, primarie e

secondarie di primo e secondo grado che stanno impedendo una regolare

partenza delle attività didattiche.

L' appello è stato sottoscritto anche dai sindaci dei nostri Comuni: ci sono le

firme dei primi cittadini di Bollate, Cornaredo, Settimo Milanese, Vanzago,

Dairago, Castano Primo, Gaggiano, Arese, Casorezzo, Novate Milanese,

Baranzate, Cuggiono, Rosate, Sedriano, Vittuone, Inveruno, Arluno e Pero.

«Di fatto le nostre scuole sono costrette a proporre agli studenti e alle

famiglie orari ridotti e, in molti casi, a sospendere le attività di refezione

scolastica e di servizi come il pre e post scuola», si legge nel documento

sottoscritto.

A preoccupare in modo particolare è poi la condizione degli studenti con sostegno che, a causa della mancata

nomina dei loro insegnanti, in molti casi restano a casa, privati del loro diritto all' istruzione.

Da qui l' appello dei sindaci affinché non ci siano ulteriori rinvii nelle assegnazioni e perché vengano messe a

disposizione dei dirigenti scolastici le graduatorie aggiornate, così da poter procedere il prima possibile con nomine

provvisorie.

«Come Pd Milano Metropolitana sosteniamo e rilanciamo l' appello dei Sindaci - dichiara la segretaria metropolitana

Silvia Roggiani Tantissimi bambini e ragazzi aspettano ancora di conoscere i loro insegnanti e i dirigenti scolastici si

stanno trovando ad affrontare situazioni che a breve diventeranno ingestibili, per non parlare del dramma dei

genitori. E di questo ringraziamo l' inefficienza e i ritardi dell' Ufficio Scolastico regionale di Milano. In un anno

particolare come questo, dove proprio i più piccoli hanno pagato un prezzo altissimo».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Le Amministrazioni del Rhodense, Bollatese e Altomilanese hanno scritto al mi istro Azzolina per
chiedere un intervento immediato per le scuole: la situazione è diventata insostenibile

«Mai più come nell' nno scolastico 2020-2021»

(afd) «Una situazione di grave difficoltà». Così esordiscono all '  unisono le

Amministrazioni comunali del Rhodense, Bollatese e Altomilanese riguardo alla

situazione scolastica post Coronavirus.

Molte scuole hanno seri problemi nel ripartire a pieno regime e questo dipende

soprattutto dalla mancanza di personale tra docenti, insegnanti di sostegno e personale

Ata.

Arese, Baranzate, Bollate, Cornaredo, Lainate, Novate Milanese, Pregnana Milanese,

Rho, Settimo Milanese, Solaro, Vanzago, Arco nate, Bernate Ticino, Buscate, Busto

Garolfo, Canegrate, Castano Primo, Cerro Maggiore, Cuggiono, Dairago, Inveruno,

Legnano, Magnago, Nerviano, Nosate, Parabiago, Rescaldina, Robecchetto con Induno,

San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Turbigo, Vanzaghello e Villa Cortese hanno

così scritto al ministro Lucia Azzolina per chiedere un intervento immediato e preciso.

«Comprendiamo le difficoltà cui tutti stiamo facendo fronte ma segnaliamo la necessità

di intervenire immediatamente con le nomine per non prolungare i disagi di questi

giorni».

Disagi che molto spesso vanno a gravare anche sulle famiglie con i genitori che si

trovano in seria difficoltà se il figlio o i figli non possono andare a scuola perché,

essendo lavoratori, non possono accudirli.

Alcuni sindaci però non si sono fermati a questo: cinquanta primi cittadini

(principalmente) del cen trosinistra di Milano Metropolitana hanno firmato un appello

rivolto a Mario Bussetti, dirigente dell' Ufficio Scolastico Territoriale di Milano

denunciando i ritardi nella pubblicazione delle graduatorie del personale docente e, a

tutt' oggi, le mancate assegnazioni di cattedre nelle scuole dell' infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo

grado che stanno impedendo una regolare partenza delle attività didattiche. L' appello è stato sottoscritto anche dai

sindaci dei nostri Comuni: ci sono le firme dei primi cittadini di Bollate, Cornaredo, Settimo Milanese, Vanzago,

Dairago, Castano Primo, Gaggiano, Arese, Casorezzo, Novate Milanese, Baranzate, Cuggiono, Rosate, Sedriano,

Vittuone, Inveruno, Arluno e Pero.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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«Siamo in difficoltà» La lettere dei Comuni Rhodensi e Bollatesi

(ces) Mancanza di personale scolastico, sia in termini di docenti che di

personale ATA. La situazione per Arese, Baranzate, Bollate, Cornaredo,

Lainate, Novate Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Solaro

e Vanzago è insostenibile e quindi i sindaci hanno deciso di scrive al ministro

Azzolina .«Carissimi, Vi scriviamo in qualità di Sindaci di alcuni Comuni dell'

ambito rhodense e bollatese per segnalare una situazione di grave difficoltà

segnalataci dai dirigenti scolastici e dalle famiglie che frequentano le scuole

primarie e secondarie dei nostri territori. Dopo un' estate in cui abbiamo

profuso il massimo impegno insieme alle istituzioni scolastiche per garantire

una ripartenza in sicurezza per il mese di settembre ci troviamo nuovamente

ad affrontare un ostacolo per garantire ai nostri ragazzi di poter svolgere al

meglio il proprio percorso scolastico. In molti istituti mancano infatti i docenti,

gli insegnanti di sostegno e il personale ATA per garantire un normale orario

delle lezioni. Comprendiamo le difficoltà cui tutti noi stiamo facendo fronte,

ma segnaliamo la necessità di intervenire immediatamente con le nomine per

non prolungare i disagi di questi giorni.

Da parte nostra rimaniamo come sempre a disposizione per aiutare , per quanto di nostra competenza tutte le

istituzioni scolastiche, affinché la situazione possa migliorare al più presto».

Settegiorni (ed. Legnano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 02 ottobre 2020
Pagina 12-13

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 11

[ § 2 7 6 7 2 0 0 3 § ]

Le Amministrazioni del Rhodense, Bollatese e Altomilanese hanno scritto al min istro Azzolina per
chiedere un intervento immediato per le scuole: la situazione è diventata insostenibile

«Mai più come nell' nno scolastico 2020-2021»

(afd) «Una situazione di grave difficoltà». Così esordiscono all '  unisono le

Amministrazioni comunali del Rhodense, Bollatese e Altomilanese riguardo alla

situazione scolastica post Coronavirus.

Molte scuole hanno seri problemi nel ripartire a pieno regime e questo dipende

soprattutto dalla mancanza di personale tra docenti, insegnanti di sostegno e personale

Ata.

Arese, Baranzate, Bollate, Cornaredo, Lainate, Novate Milanese, Pregnana Milanese,

Rho, Settimo Milanese, Solaro, Vanzago, Arco nate, Bernate Ticino, Buscate, Busto

Garolfo, Canegrate, Castano Primo, Cerro Maggiore, Cuggiono, Dairago, Inveruno,

Legnano, Magnago, Nerviano, Nosate, Parabiago, Rescaldina, Robecchetto con Induno,

San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Turbigo, Vanzaghello e Villa Cortese hanno

così scritto al ministro Lucia Azzolina per chiedere un intervento immediato e preciso.

«Comprendiamo le difficoltà cui tutti stiamo facendo fronte ma segnaliamo la necessità

di intervenire immediatamente con le nomine per non prolungare i disagi di questi

giorni».

Disagi che molto spesso vanno a gravare anche sulle famiglie con i genitori che si

trovano in seria difficoltà se il figlio o i figli non possono andare a scuola perché,

essendo lavoratori, non possono accudirli.

Alcuni sindaci però non si sono fermati a questo: cinquanta primi cittadini

(principalmente) del cen trosinistra di Milano Metropolitana hanno firmato un appello

rivolto a Mario Bussetti, dirigente dell' Ufficio Scolastico Territoriale di Milano

denunciando i ritardi nella pubblicazione delle graduatorie del personale docente e, a

tutt' oggi, le mancate assegnazioni di cattedre nelle scuole dell' infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo

grado che stanno impedendo una regolare partenza delle attività didattiche. L' appello è stato sottoscritto anche dai

sindaci dei nostri Comuni: ci sono le firme dei primi cittadini di Bollate, Cornaredo, Settimo Milanese, Vanzago,

Dairago, Castano Primo, Gaggiano, Arese, Casorezzo, Novate Milanese, Baranzate, Cuggiono, Rosate, Sedriano,

Vittuone, Inveruno, Arluno e Pero.

Settegiorni (ed. Legnano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Il punto dela situazione

«Non siamo ancora vicini ai "0 casi"»

ARESE (afd) Il sindaco Michela Palestra ha comunicato che l' Ospedale

Niguarda ha riaperto il reparto di terapia intensiva chiuso a giugno per

accogliere i pazienti Covid in gravi condizioni.

«La situazione non è allarmante, fortunatamente, ma ad Arese non siamo

ancora vicini a raggiungere "0 casi" » spiega il primo cittadino.

Infatti, secondo i dati riportati da Ats, ci sono quattro nuovi contagi ma anche

cinque nuovi guariti.

Dall' inizio dell' emergenza sanitaria infatti i casi totali in città sono 205 con 40

decessi, 155 guariti e 11 persone in quarantena.

«Mi affido ancora una volta al senso di responsabilità di ognuno di noi,

affinché ci sia il rispetto del distanziamento fisico, l' uso di gel e mascherina e

il rispetto di tutte le prescrizioni previste - prosegue il sindaco Michela

Palestra - Il sito regionale è aggiornato costantemente con tutte le ordinanze

in vigore in Lombardia, così come con le misure previste a sostegno delle

famiglie, delle imprese, del lavoro. Teniamo alta l' attenzione e continuiamo a

comportarci responsabilmente».

Il Comune ricorda che per ogni dubbio sulla normativa vigente per la limitazione dei contagi, la Polizia locale resta

disponibile per informazioni al numero telefonico 02 93527450. Inoltre, se ci dovessero essere cittadini in difficoltà

per spesa e farmaci a causa dell' emergenza Co vid -19, questi possono contattare i Servizi sociali che, grazie al

supporto della Misericordia di Arese, cercano di gestire le varie esigenze.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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L' uomo è stato trovato in condizioni di buona salute ma in stato confusionale e ha rifiutato il ricovero
in ospedale

Anziano solo in casa chiede aiuto: intervengono i pompieri

ARESE (daf) Notte di subbuglio in un condominio del centro. Un pensionato di

70 anni chiuso in casa ha allarmato i vicini per le sue grida e sono dovuti

intervenire i vigili del fuoco. Una vicenda che ha messo in evidenza la

frequente problematica degli anziani soli in casa spesso con disfunzioni

cognitive.

Alle 3 di notte di mercoledì scorso i pompieri sono stati allertati perchè da un

appartamento al quinto piano di un palazzo di otto in via Matteotti si sentiva

la voce disperata di un uomo che chiamava qualcuno di indefinito. Dalle

prime ricostruzioni sembra che i vicini di casa allarmati (specialmente quelli

che abitano al piano di sotto) non siano riusciti a capire cosa stava

succedendo nell' appartamento del nonnino. Dopo vari tentativi di farsi aprire i

vicini hanno pensato che era meglio entrare con la forza pubblica perchè

proprio a causa delle circostanze la vicenda poteva avere risvolti anche gravi.

È stato contattato il numero unico di emergenza 112.

«Si è chiuso in casa e non sente le persone che bussano insistentemente alla

porta. Da fuori si sentono solo queste grida, non vorrei che fosse incastrato in qualche aggeggio e non riuscisse a

liberarsi» è stato l' allarme lanciato. Sul posto sono giunti un' autoambulanza e tre equipaggi dei Vigili del Fuoco da

Rho, Garbagnate e Milano. Dopo alcuni tentativi dei pompieri di farsi aprire la porta si è deciso di entrare dalla

finestra. Il problema era rappresentato proprio dall' altezza del quinto piano e dalla scarsa illuminazione. Dalla

balconata i pompieri sono entrati in casa e hanno trovato l' anziano in condizioni di buona salute ma in stato

confusionale. Una volta aperta la porta lo stesso ha incontrato i sanitari del 118 ma ha rifiutato il ricovero proposto e

ha dichiarato di essersi ripreso per una notte più serena.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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«Resterò comunque a disposizione del Forum e della mia città. Non è un addio»

Il consigliere Saibene dice addio al' incarico, «Devo dedicare più tempo al' Università»

«Oggi, purtroppo, sento di non riuscire più a dedicare il tempo, l' impegno e la dedizione adeguati allo svolgimento di
questo ruolo»

ARESE (afd) Novità tra i banchi del Consiglio comunale: Marco Saibene, il più

giovane tra gli attuali consiglieri aresini, per motivi strettamente personali,

lascia il suo incarico e cede il testimone a Mauro Aggugini, conosciuto nella

politica aresina per il suo lungo e appassionato impegno in veste di portavoce

del Forum nel primo mandato Palestra.

Dopo poco più di due anni dall' insediamento del Consiglio comunale del

secondo mandato del sindaco Michela Palestra, la lista civica che vanta

quasi dieci anni di attivismo cittadino con e al fianco del Sindaco - vedrà

quindi un rinnovo. La notizia ufficiale è stata data durante il Consiglio

comunale di mercoledì.

Saibene, classe 1996 e studente universitario di Odontoiatria, ha iniziato a

manifestare il suo spirito di cittadinanza attiva con l' adesione entusiasta alla

prima edizione del Bilancio partecipativo, in cui presentò la proposta della

palestra all' aperto di via Enzo Ferrari, molto apprezzata dalla cittadinanza.

Entrato a far parte del Forum, ha partecipato al progetto di città con cui la

coalizione, con a capo Michela Palestra, si è ripresentata agli aresini nelle elezioni del 2018. Candidato con il Forum,

è stato eletto con 241 preferenze, risultando tra i più votati dell' intero Consiglio comunale.

«E' stata una decisione non semplice - confessa Sai bene - Ma mi sono reso conto che gli impegni erano troppi e non

riuscivo a por Marco Saibene, a destra, ha rassegnato le dimissioni da Consigliere. Al suo posto Mauro Aggugini, a

sinistra. In piccolo il quadro donato da Saibene tarli a termine con la giusta accuratezza. Il mio ruolo politico era

molto importante e non riuscivo più a portarlo a termine al meglio come avrei voluto».

Un lampo a ciel sereno per il Forum la decisione di dimissioni del ragazzo ma, come spiega lui stesso «accolta di

buon grado». Dispiaciuti per la «perdita», il gruppo civico si dice «orgoglioso di essere riuscito, in tempi in cui è

difficile appassionarsi di politica, ad avvicinare un giovane all' impegno amministrativo - commenta Camilla

Johannesen, portavo ce del Forum - Ringraziamo Marco per la serietà e la dedizione con cui ha partecipato all'

attività consiliare, rappresentando egregiamente le istanze e posizioni del Forum e dei tantissimi elettori che lo

hanno sostenuto alle scorse elezioni.

Con il suo vulcanico spirito di iniziativa, la sua curiosità e la sua tenacia, Marco ha vissuto il ruolo di consigliere da

protagonista. Comprendiamo le ragioni della sua scelta personale e sappiamo che Marco non ci farà comunque

mancare il fiume in piena di idee, progetti e ini ziative a cui ci ha
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abituati"».

Marco Saibene lascia quindi la sua poltrana al successore Mauro Aggugini con serenità e fiducia. «Fare il consigliere

comunale, ma soprattutto essere un consigliere comunale è una responsabilità importante, che ti permette di essere

portavoce della collettività e di creare un legame tra i cittadini e l' Amministrazione spiega l' ormai ex consigliere - E'

con questa convinzione che decisi di candidarmi, dando il mio contributo con la massima energia e se guendo un

solo e unico obiettivo: il bene comune.

Oggi, purtroppo, sento di non riuscire più a dedicare il tempo, l' impegno e la dedizione adeguati allo svolgimento di

questo ruolo.

Rassegno, dunque, le mie dimissioni, sicuro di aver fatto la scelta più coerente con i miei valori personali. Una

decisione sofferta, che spero venga compresa, nella consapevolezza che continuerò comunque a garantire il mio

apporto, come cittadino attivo e all' interno del Forum.

Cederò l' incarico a Mauro Aggugini al quale auguro un grande in bocca al lupo».

Il neo consigliere ha accettato prontamente il nuovo incarico: «Quando ho saputo che sarei potuto subentrare a

Marco in Consiglio Comunale, non ho avuto alcun dubbio nel confermare la scelta fatta quando avevo deciso di

candidarmi nel 2018. Assumerò questo ruolo impegnativo, sapendo di far parte di un gruppo, il Forum, che da

sempre lavora in maniera collegiale, e di poter contare quindi sul sostegno di tutti.

Mi fa molto piacere, inoltre, riprendere a lavorare con gli altri componenti della maggioranza, Pd e Arese Rinasce,

con cui nei miei cinque anni da portavoce del Forum nella precedente consiliatura, credo di aver costruito un

rapporto di fiducia e stima.

Sono altresì certo che un rapporto costruttivo si creerà con i Consiglieri dell' opposizione, con i quali avrò modo

presto di cominciare a lavorare con il solo obiettivo comune di fare il meglio per la nostra città».

Marco Saibene ha deciso di lasciare un segno concreto alla città prima di dimettersi: un quadro di Gregorio

Marncino. «Ho voluto lasciare un pensiero alla casa di riposo Galeazzi Vismara - spiega Saibene - Il quadro raffigura

un cuore, simbolo di amore. E quale posto migliore se non una casa di riposo dove c' è bisogno sempre più di

amore?».

Federica Altamura.
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Alcuni cittadini hanno riscontrato diversi disagi, soprattutto con il sopraggiungere del brutto tempo

Al via i lavori di asfaltatura sulle tracce realizzate da Open Fiber per posare i cavi della
fibra ottica

ARESE (afd) In questi giorni sono iniziati i ripristini definitivi dell' asfalto sulle

tracce realizzate da Open Fiber per posare i cavi della fibra ottica.

Gli scavi in minitrincea erano stati provvisoriamente richiusi con cemento di

colore rosso per consentire il naturale assestamento.

Ora, ad alcuni mesi di distanza, è possibile posare l' asfalto nero definitivo.

Sono in corso anche alcuni lavori di asfaltatura e di manutenzione

straordinaria delle strade attesi da molto tempo, come ad esempio il

rifacimento delle rampe della variazione altimetrica su via Allende, davanti all'

ingresso delle scuole, gli innesti delle strade traverse residenziali su viale

Einaudi, via Grandi.

«Qualche disagio inevitabile, ma utile per migliorare la nostra città», spiegano

gli addetti ai lavori, ma a quanto pare non tutti i cittadini prendono di buon

grado questa situazione.

Le lamentele non sono infatti tardate ad arrivare, soprattutto tramite i social e

in particolare riguardo alla precaria organizzazione del deposito dell' impresa

che sta eseguendo i lavori.

I primi disagi si sono infatti notati nei giorni scorsi con le prime raffiche di vento che hanno «abbattuto» la

segnaletica dei lavori e le transenne.
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Riprendono le attività di volontariato nei parchi

I Senior Ranger tornano in azione

ARESE (afd) Dopo il periodo di chiusura imposto dall' emergenza sanitaria,

finalmente riprendono anche le attività di manutenzione di alcuni parchi a

cura dei Senior Rangers.

Sono circa 30 i volontari che si occupano della pulizia settimanale e di piccole

manutenzioni di arredi e attrezzature del parco di via Allende, di quello della

Roggia in viale dei Platani e del parco Giovanni Paolo II di via Einaudi.

«Un prezioso aiuto per la comunità aresina, che speriamo venga valorizzato

anche dai cittadini con il rispetto dell' ambiente e il mantenimento della pulizia

- spiega l' Amministrazione - Il dono del vostro tempo è una risorsa essenziale

per la nostra città. Grazie per il vostro supporto».
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Organizzatori e partecipanti alla kermesse sportiva non si sono fatti scoraggiare dal cattivo tempo e
sono scesi in strada per una buona causa

Arese c' è! E corre per la Race for the Cure

E' il più grande evento europeo dedicato ala salute dele donne con lo scopo di sensibilizzare sul' importanza dela
prevenzione nela lotta ai tumori del seno

ARESE (afd) In strada per la Race for the Cure, il più grande evento europeo

dedicato alla salute delle donne con lo scopo di sensibilizzare l' opinione

pubblica sull' importanza della prevenzione nella lotta ai tumori del seno.

L' evento sportivo, andato in scena lo scorso fine settimana, è dedicato e

pensato a tutte quelle donne che affrontano la malattia del cancro.

Si corre o si passeggia insieme, come supporto simbolico a chi si trova a

vivere il difficile percorso della malattia e per ricordare chi non ce l' ha fatta.

« L' emergenza sanitaria e le prescrizioni previste hanno fermato molte

iniziative in tutta Europa, ma abbiamo voluto sostenere questa corsa, che può

essere anche simbolica, per tenere alta l' attenzione sui tumori del seno e sull'

importanza della prevenzione - spiega l' assessore allo Sport e Tempo libero

Roberta Tellini - E' stata un' iniziativa diversa dal solito per via del contesto

storico sociale in cui ci stiamo confrontando, ma è comunque stata un'

esperienza positiva grazie soprattutto all' aiuto di Sg Sport Arese».

Bambini, adulti e intere famiglie hanno passeggiato per 3 chilometri, corso per

5 chilometri o semplicemente si sono riunite per incoraggiare chi sta affrontando il difficile percorso della malattia o

ricordare chi non ce l' ha fatta.

«E' stata la prima volta che l' Amministrazione comunale ha organizzato un evento del genere - continua l' assessore

Tellini - Molti purtroppo si sono trovati spaesati nell' organizzazione perchè c' era una data limite in cui prenotarsi.

Data l' emergenza Coronavirus non potevamo permetterci di "accettare" persone all' ultimo.

Nonostante questo la riuscita è stata eccellente».

La corsa non prevedeva un inizio e una fine ben precisi.

«Lo abbiamo fatto per evitare che i meno sportivi si sentissero in difficoltà nel momento del conteggio all' arrivo -

spiega Tellini - In questo modo nessuno ha preso il numero all' inizio e alla fine e non c' è stato imbarazzo per "l'

ultimo arrivato" come spesso invece succede».

Il tempo per organizzare la manifestazione è stato poco, ma grazie all' aiuto del presidente di Sg Sport Arese Stefano

Colantuono e al suo staff, tutto è andato per il meglio.
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Il tempo non è stato clemente nei confronti della Race for the Cure aresina, ma questo non ha scoraggiato nè i

partecipanti nè gli organizzatori. «Sicuramente organizzeremo in futuro manifestazioni con la stessa modalità -

confessa l' assessore Telllini - Anche finita l' emergenza Coronavirus.

» L' evento simbolo di Komen Italia è la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel

mondo.

Nel 2019 la Race for the Cure, ha festeggiato i 20 anni di presenza in Italia con 6 edizioni nelle città di Roma, Bari,

Bologna, Pescara, Brescia e Matera, con oltre 140.000 iscritti e quest' anno anche Arese.

Con la loro speciale maglietta rosa, oltre a sensibilizzare l' opinione pubblica sull' importanza della prevenzione e

della diagnosi precoce, mandano un forte messaggio di incoraggiamento e di speranza alle 53mila donne che in

Italia ogni anno si confrontano con la malattia.

L' evento è caratterizzato da iniziative gratuite dedicate alla salute, allo sport e al benessere e dal Villaggio della

Salute, che offre consulenze specialistiche per la prevenzione dei tumori femminili e delle principali patologie.

Con i fondi raccolti finora dal progetto e da altre iniziative, Komen Italia ha potuto investire oltre 18 milioni di euro per

dare avvio a più di 960 nuovi progetti di promozione della prevenzione e supporto alle donne operate, su tutto il

territorio nazionale.

«La manifestazione è dedicata alle donne vere protagoniste del cambiamento culturale nell' approccio alla malattia.

Purtroppo, i tumori del seno continuano a crescere in Italia e nel resto del mondo. Ogni anno in Europa ci sono

500.000 nuove diagnosi, quindi, c' è ancora molto da fare. Non dobbiamo abbassare la guardia, ma sostenere ogni

iniziativa di prevenzione e stare vicino a tutte le donne, che a maggior ragione in questi mesi, sono più fragili e hanno

bisogno di tutto il nostro aiuto» hanno concluso il sindaco Michela Palestra e l' assessore Roberta Tellini.
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L' emergenza Coronavirus ha impegnato l' Amministrazione comunale che ha fatto slittare la
scadenza a fine ottobre

Bilancio partecipativo: fase di valutazione rinviata

ARESE (afd) Il Bilancio partecipativo (o partecipato) è una forma di

partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica della propria città,

consistente nell' assegnare una quota di bilancio dell' Ente locale alla

gestione diretta dei cittadini, che vengono così messi in grado di interagire e

dialogare con le scelte delle Amministrazioni per modificarle a proprio

beneficio.

E ora toccherebbe anche ad Arese.

«In seguito all' emergenza sanitaria, tutto l' impegno degli uffici comunali è

stato volto alla gestione di nuove priorità e attività».

Così esordisce l' Amministrazione comunale guidata dal sindaco Michela

Palestra.

Per questo motivo sono stati ridefiniti i tempi del percorso della terza

edizione del Bilancio partecipativo di Arese, prolungando i tempi della fase di

valutazione tecnica da parte degli uffici, che richiedono un' analisi completa,

approfondita e non frettolosa delle proposte, e fissando a fine ottobre e inizio

novembre la fase di voto.

«Al termine del vaglio da parte dei tecnici, i cittadini proponenti saranno contattati per realizzare, insieme a noi, un

video "promozionale" per diffondere progetti e idee tra gli Aresini» spiega il primo cittadino.

Data la situazione sanitaria legata al Covid-19 e le relative limitazioni che ne potrebbero derivare, il Comune ha

deciso di mettere a punto un' apposita piattaforma per consentire ai cittadini di votare online comodamente da ca

sa.

«Stiamo prendendo anche in considerazione l' individuazione di postazioni, dove effettuare il voto "assistito" per

coloro che dovessero trovarsi in difficoltà con questa modalità e poter consentire a tutti di votare - continua la

Giunta - Questa edizione, come avete capito, è particolarmente mutevole per via della complessa situazione storica

che stiamo vivendo e ci scusiamo quindi di non essere riusciti a completare il percorso nei tempi che avevamo

previsto. Speriamo comunque nella vostra comprensione e che possiate apprezzare la nostra voglia di continuare a

pensare anche al futuro, dando seguito ai vostri progetti nel migliore dei modi che oggi ci sono.
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La serata è dedicata ad Amalia Rodrigues
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«Donne incanto» torna al Centro Civico Agorà

ARESE (afd) Questa sera, venerdì, alle 21 tornerà «Donne incanto», il festival

dedicato all' incanto della voce femminile con una programmazione che

gravita fedelmente intorno a quest' idea.

Alle 21, al Centro Civico Agorà in via Monviso 7, l' appuntamento è con Elisa

Ridolfi Quintet per «Canta -me o fado» il fado portoghese raccontato all' Italia.

Madrina della serata sarà Isabella Ferrari.

La serata è dedicata ad Amalia Rodrigues «la Regina del Fado».

Come in tutti gli eventi di «Donne incanto», i posti sono ridotti nel rispetto della

normativa per la limitazione del contagio da Covid-19. E' possibile prenotare

accedendo al sito www.donneincanto.org.

«Donne Incanto» è un progetto culturale ideato e diretto da Giorgio Almasio.

La sua realizzazione esecutiva è affidata a Euro.Pa Service S.r.l..

Il Coordinamento della rete dei comuni, tra cui appunto Arese, è a cura dell'

assessorato alla Cultura del Comune di Parabiago. Assistente di Direzione

Annalisa Multinu.
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ARESE (afd) Davide Bianchi, Emanuele Romani, Luca Calanca e Davide Miante sono i
«Grate Soul» la ...

ARESE (afd) Davide Bianchi, Emanuele Romani, Luca Calanca e Davide

Miante sono i «Grate Soul» la rock band che ha incantato Mika, Emma

Marrone, Hell Raton e Manuel Agnelli, giudici della quattordicesima edizione

di »X Factor», il talent show targato Sky.

Giovedì scorso è andata in onda la seconda puntata delle audizioni e tra i

concorrenti anche i giovani aresini.

Il gruppo, formato da ragazzi tra i 17 e i 20 anni, ha attirato l' attenzione grazie

al look ma soprattutto alla bravura dimostrata durante l' esecuzione di «Watch

Me».

«Complimenti, mi è piaciuta questa batteria un po' dry, asciutta. Bella la tua

voce, vi trovo davvero interessanti», ha detto la «Brown». Mika ha notato

invece la precisione della band, merito del leader Davide Bianchi. «Il tuo modo

di cantare è modernissimo - ha detto Manuel - Riescono ad essere personali.

Potreste fare delle cose molto interessanti».

D' accordo anche Hell Raton, che ha visto in loro «una grande grinta».

I «Grate Soul» conquistano quindi quattro «sì», impresa non facile per dei ragazzi giovani come loro.

Ma come sono arrivati sul palco di «X Factor»?

I «Grate Soul» sono stati contattati dagli scout del talent show a fine febbraio, poco prima dell' emergenza

Coronavirus, perché interessati alle loro performance.

Ma torniamo indietro a quando si sono conosciuti: Emanuele e Davide Bianchi hanno iniziato a suonare insieme

circa tre anni fa con altri ragazzi che però non avevano la loro stessa intraprendenza e voglia di fare.

A questo punto i due hanno coinvolto nel progetto musicale anche Luca. Nel dicembre 2019 è arrivato il loro primo

Ep. Ma la vera svolta è arrivata con i provini per «X Factor», rigorosamente su Zoom per via del lockdown.

Ma all' appello mancava ancora Davide Miante che ha preso il posto del batterista a pochi giorni dalla notizia che

avrebbero suonato difronte ai giudici del talent show musicale partecipando alle audizioni ufficiali.

«Non è stato facile preparare circa 8 brani con un nuovo batterista in così poco tempo - spiega il frontman Davide -

Ma a quanto pare ce la siamo cavata più che bene».

Davide Bianchi, Davide Miante ed Emanuele Romani frequentano ancora le scuole superiori, mentre Luca lavora e,

nonostante il grande successo avuto nella seconda puntata di audizioni, i quattro giovani
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non si sentono «arrivati» e sono consapevoli di dover restare con i piedi atterra e lavorare ancora molto.

«Per ora cerchiamo di prenderla come un gioco per non montarci la testa - spiega il cantante del gruppo. Ma

comunque siamo concentrati e vogliamo dare il massimo perché sappiamo di poter fare bene. Ovviamente la

speranza è quella di accedere a tutti gli effetti al programma. Ma già così siamo ovviamente fieri del ri Davide

Bianchi, Emanuele Romani, Luca Calanca e Davide Miante sono i «Grate Soul». La band rock che si è esibita giovedì

scorso alle audizioni di «X Factor» ricevendo quattro «sì» da parte dei giudici.

Nelle foto sopra i ragazzi durante l' esibizione al talent show e i giudici della quattordicesima edizione del talent

show: Mika, Emma Marrone, Hell Raton e Manuel Agnelli, inisme al presentatore Alessandro Cattelan sultato».

Fieri come lo sono del resto anche le loro famiglie che hanno dato una mano ai giovani artisti introducendoli fin da

piccoli del mondo del rock.

«Solo Miante studia in un liceo musicale - spiega Davide - E' quindi l' unico che ne capisce veramente qualcosa di

musica. Ma noi non siamo da meno grazie agli "insegnamenti" dei nostri genitori».

Mentre aspettano di calcare nuovamente il palco di «X Factor», i «Grate Soul» si esercitano circa 10 ore al giorno in

solitaria per poi vedersi circa tre volte a settimana.

«Noi ci crediamo! - conclude Davide - Tifate per noi!

»
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PROTEZIONE CIVILE Un grande albero è franato sul ciglio della strada che da via Origona conduce
alla frazione bollatese

Il maltempo mette in ginocchio Bollate e anche Castellazzo

BOLLATE (fmh) Castellazzo nella morsa del maltempo. Soccorritori all' opera

venerdì nel borgo castellazzese a causa del violento acquazzone che, come

al solito, non ha risparmiato danni ai nostri Comuni. I danni più evidenti, in

particolare, si sono registrati nelle aree verdi. Un grande arbusto, infatti, è

franato sul ciglio della strada che da via Origona conduce proprio alla

frazione. Qui i soccorritori della Squadra emergenza operativa si sono subito

portati per mettere l' arteria in sicurezza. Altri alberi, poi, sono caduti senza

tuttavia destare preoccupazioni.

E pure in questo caso gli sforzi degli operatori si sono concentrati sulla

rimozione della vegetazione dalle corsie stradali.

Anche in questa occasione il livello di attenzione da parte delle unità della

Protezione civile, comunque, è sempre rimasto alto. Allerta alta soprattutto

per le bombe d' acqua che, negli ultimi tempi, stanno dando loro grande

lavoro.

Buone notizie, sempre questa volta, per una serie di arterie che, abitualmente,

balzano agli onori delle cronache per registrare importanti allagamenti in occasione delle precipitazioni. Tra queste,

dunque, spiccano via Veneto e via Per Novate, Cascina Prevosta, senza tralasciare la Statale Varesina. I sottopassi,

per fortuna, sono rimasti al riparo.

Tranquilla anche la situazione al confine con Baranzate.

Nel frattempo ad Arese, più precisamente nel parchetto di via Repubblica, sono caduti un paio di arbusti che hanno

colpito una delle giostre per bambini collocate nel polmone verde. Arbusti che al momento di andare in stampa non

sono ancora stati rimossi.
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L' uomo portato in caserma

Aggressore denunciato per minacce e porto abusivo d' arma

GARBAGNATE MILANESE (daf) Un fatto che desta una preoccupazione dato

che si tratta di una aggressione avvenuta per banalissimo motivi di

parcheggio. Un giovane di 35 anni ha parcheggiato la sua auto nello spazio

privato antistante i palazzoni di via Kennedy dove si trovano le vetrine della

concessionaria di auto e l' ufficio postale. Un luogo piuttosto frequentato e di

passaggio anche per la vicinanza con il magazzino Esselunga. Il 35enne

sembra abbia occupato uno stallo di sosta che voleva occupare invece un

altro signore che vistosi soffiare il posto è sceso dalla sua auto quando il

35enne aveva già parcheggiato.

Non si è accontentato di dire amichevolmente che ha fatto prima il giovane a

parcheggiare ma è diventato aggressivo. Ha estratto un coltello dalla tasca e

si è avvicinato al giovane minacciando di colpirlo con l' arma. Rosario Cortese

un passante dell' associazione carabinieri di Arese lo ha disarmato fino all'

arrivo di una pattuglia dei carabinieri del comando di Rho che era di passaggio

ed è stata richiamata dai passanti allarmati. L' aggressore è stato denunciato

per minaccia aggravata e porto abusivo d' arma.
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«Paesaggi e astrazioni»

L' aresino Lorenzetto in mostra al Centro Civico

ARESE (afd) Dal 10 al 24 ottobre 2020 al Centro Civico Agorà ci sarà la mostra

personale di Eliseo Lorenzetto dal titolo «Paesaggi e Astrazioni».

Lorenzetto, aresino, è autodidatta e parlando della sua produzione dice che

«le mie opere rappresentano ciò che mi comunica l' osservazione dei nostri

paesi, delle nostre città, delle piazze e dei borghi che alcune volte mi

stupiscono al punto tale da stimolarmi a raffigurarle sulla tela e a farle mie. Il

nostro vecchio e caro mondo, con la sua natura meravigliosa che ci fa

sognare è del resto ancora la cosa più bella per cui vivere, cercare di

preservare nella sua integrità e una ragione di vita». La pittura di Lorenzetto si

avvicina un po' all' impressionismo e non ha nulla a che vedere con la pittura

moderna. L' artista usa un linguaggio pittorico figurativo, estroverso e brillante

così com' è la realtà delle cose e dei luoghi che osserva. Quella realtà che gli

trasmette universalità, emozione e creatività.

La mostra sarà aperta al pubblico dalla 9 alle 17 con accesso esclusivamente

su prenotazione. Per far ciò bisogna scrivere a ruggero.cioffi@csbno.net o

telefonare al numero 02 3792640.
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Rosario Cortese, 60 anni, ha preso alle spalle l' aggressore riuscendo a disarmarlo

Lite per un posteggio, minaccia con un coltelo il "rivale" ma viene fermato da un ex
carabiniere

Nella zona dell' ufficio postale di Santa Maria Rossa, un uomo di 60anni stava aggredendo un 35enne a causa di una
lite iniziata per un diverbio stradale

GARBAGNATE MILANESE (daf)  «Ho lavorato oltre vent '  anni  nel l '

associazione carabinieri perchè sono portato a questo ruolo di sostegno

pubblico». Rosario Cortese classe 1960, socio dell' Associazione Carabinieri

di Arese, due figlie, ha raccontato il fatto violento accaduto giorni fa davanti

all' ufficio postale di Santa Maria Rossa. «Mi trovavo al bar Il Punto Divino

quando ho sentito delle urla arrivare dalla strada. Li ci sono i palazzoni e le

urla rimbombano - racconta Cortese - ad un tratto è entrato un signore e ha

detto "si stanno ammazzando venite". Mi sono alzato subito e sono andato

verso le vetrine dell' ufficio postale. Qui ho visto un uomo di 60 che

impugnata un coltello e gridava ad un ragazzo "guarda che ti taglio, ti taglio". Il

giovane di circa 35 anni indietreggiava e non diceva niente. Vista la situazione

di pericolo, ho deciso di buttarmi: gli sono saltato alle spalle e con una tecnica

che conosco bene l' ho disarmato». Rosario procede nel racconto dai

contorni cinematografico -poliziesco dove la lite è nata per una banale

questione di parcheggio: «Una volta immobilizzato a terra ho chiesto ai

passanti di chiamare i carabinieri che fortunatamente stavano passando su

via Kennedy con una pattuglia di Rho. È stata una fortuna che si siano fermati perchè hanno visto il parapiglia.

Siamo poi andati tutti nella caserma di Arese e li il giovane ha formalizzato la denuncia per minaccia aggravata dall'

uso delle armi. Io nel frattempo ero basito e continuavo a dire all' aggressore, nella sala di attesa, che queste cose

non si fanno. Ma lui se ne stava zitto, imbabolato. In seguito ho accompagnato con la mia auto il ragazzo davanti

alla posta. Pensare che non avevo mai visto in giro l' aggressore nonostante abito da 60 anni a Garbagnate».

Continua: «Sono nato a Messina e sono venuto qui a pochi mesi». Quindi conosce parecchia gente: «Oltre che

parecchia!

Conosco proprio tutti, anche tutti i soci del Circolo Culturale Siciliano. Ormai credo che non si cia più nessuno di

sconosciuto per me».

Quanti anni sono che è iscritto all' associazione carabinieri?

«Ho sempre fatto la guardia giurata poi mi sono messo in società con mio cognato in una ditta di ristrutturazione di

immobili. Nel 2005 mi sono iscritto all' associazione nazionale carabinieri di Lainate, quella di fianco a Villa Litta e

successivamente sono passato a quella di Arese».

Ci vuole coraggio ad affrontare una persona armata di coltello ?

«Ma guardi è una cosa che mi viene di istinto. Sono sempre stato così di carattere. Poi dopo che
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ho disarmato una persona ci penso e mi viene in mente che poteva colpire anche me, ma al primo istinto cerco di

soccorrere le persone».

Alfredo Draicchio.
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Un giovane bollatese protagonista a X -Factor

BOLLATE - L' edizione 2020 di X -Factor, il famoso "talent" in onda su Sky e

condotto da Alessandro Cattelan, ha tra i suoi promettenti protagonisti

anche un quasi diciottenne bollatese. Si chiama Davide Miante (a destra

nella foto) e fa parte della band dei Grate Soul. Il gruppo di giovani talenti

ha già superato a pieni voti le prime fasi delle difficilissime selezioni e si

appresta ad andare avanti in un percorso riservato solo a chi il talento ce l'

ha davvero.

A pagina 65, in Arese, trovate un' intervista ai quattro ragazzi di questa

promettente band, che sono tre di Arese e uno, come detto, di Bollate.
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SCUOLA - Lettera di Maldini, Vassallo, Romano e altri sindaci di centrosinistra al ministro per denun
ciare la grave situazione che sta vivendo il mondo scolastico, con personale insufficiente

I sindaci alla Azzolina: "Fate presto le nomine!"

NOVATE - Il sindaco di Novate Daniela Maldini, insieme ai colleghi di

Bollate, Arese, Baranzate, Rho, Pregnana, Settimo Milanese e Solaro, ha

scritto una lettera al Ministro dell' Istruzione Lucia Azzolina, ma indirizzata

anche ad Augusta Celada, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regio

nale, e a Marco Bussetti, Dirigente dell' Ufficio scolastico territoriale.

Una lettera di indubbio peso, poiché arriva da sindaci che sono tutti di area

del centrosinistra, quasi tutti iscritti al Pd, a Roma. Oggetto della missiva,

stanno vivendo le nostre scuole a causa della carenza di personale.

Una situazione che sta creando grossi problemi organizzativi ma anche

disparità tra studenti, poiché alcuni hanno i docenti al completo mentre

altre classi soffrono di importanti assenze.

L' oggetto della lettera, datata venerdì 25 settembre, non lascia spazio a

mancanza di personale scolastico". Nel testo firmato da Daniela Maldini,

Francesco Vassallo, Michela Palestra, Luca Elia, Pietro Romano, Angelo

Bosani, Sara Santagostino e Nil de Moretti, si legge: "Vi scriviamo in

qualità di Sindaci di alcuni Comuni dell' ambito rhodense e bollatese per segnalare una situazione di grave difficoltà

segnalataci dai dirigenti scolastici e dalle famiglie che frequentano le scuole primarie e secondarie dei nostri

territori. Dopo un' estate in cui abbiamo profuso il massimo impegno insieme alle istituzioni scolastiche per garantire

una ripartenza in sicurezza per il mese di settembre, ci troviamo nuovamente ad affrontare un ostacolo per garantire

al nostri ragazzi di poter svolgere al meglio il proprio percorso scolastico. In molti istituti mancano infatti i docenti, gli

insegnanti di sostegno e il personale ATA per garantire un normale orario delle lezioni".

"Comprendiamo le diffi coltà cui tutti noi stiamo facendo fronte - continua la lettera dei sindaci - ma segnaliamo la

necessità di intervenire immediatamente con le nomine per non prolungare i disagi di questi giorni. Da parte nostra

rimaniamo come sempre a disposizione per aiutare, per quanto di nostra competenza, tutte le istituzioni scolastiche,

affinché la situazione possa migliorare al più presto".
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Elia risponde a Picerno

Con riferimento agli articoli di commento alle mie dichiarazioni sull' area

ex Alfa Romeo, preciso di non aver mai rilasciato interviste su questo

tema, e che quindi anche i  contenuti r iportati  non hanno alcun

fondamento. Pertanto, qualsiasi dibattito sull' argomento è privo di senso.

Il futuro dell' area ex Alfa Romeo, per altro, non è ancora stato stabilito,

come avrebbe potuto facilmente scoprire il Consigliere del Pd Picerno, se

solo avesse interpellato i suoi colleghi di Partito di Arese.

Il Consigliere Comunale Leonardo Elia Precisiamo che l' articolo delle

presunte "dichiarazioni - non non dichiarazioni" a cui fa riferimento Elia

non era stato pubblicato sul Notiziario, che si è limitato a pubblicare il

commento di Gianfranco Picerno.

La redazione.
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I "Grate Soul" a X Factor 2020

di Ombretta T. Rinieri ARESE - BOLLATE - Approdano a "X Fact or2020"

quattro giovanissimi ragazzi di Arese e Bollate. I "Grate Soul", questo il

nome della rock band del territorio, hanno passato quest' estate le maglie

strette del casting (50 selezionati su 60mila partecipanti) e il 24 settembre

scorso le audizioni della seconda serata del talent musicale con una

versione personale di "Watch Me" di Jaden Smith.

Primo a esibirsi, il gruppo ha ottenuto il totale placet dei giudici e ora potrà

partecipare ai Bootcamp.

Penultimo step prima delle Last Call per far parte dei dodici protagonisti

che a fine ottobre si esibiranno live su Sky in una delle quattro squadre

capitanate da Manuel Agnelli, Emma Marrone, Hell Raton e Mika, i giudici

di quest' anno.

Hanno tra i diciassette e i vent' anni il front man Davide Bianchi, che oltre a

cantare suona la chitarra ritmica, il chitarrista solista Emanuele Romani, il

basso Luca Calanca e il batterista Davide Miante. I primi tre di Arese e

Miante di Bollate. Ai giudici di XFactor è piaciuta la loro grinta, la voce molto particolare di Davide, il suono asciutto

della batteria, la personalità e la precisione della band nel suo insieme.

E alla Marrone anche il loro look. Noi li abbiamo incontrati.

"Grate Soul", ossia "Anima Grata". "Questo nome è stato dato quando sono entrato io nella band - spiega Davide

Bianchi - e tutti pensano a greate soul, anima buona, e molta gente si confonde. Ma a noi piace così, perché siamo

grati di tutto ciò che facciamo in questo momento".

Il loro genere musicale è il classic rock e il rock psichedelico, lontano dal metal, ed è influenzato dai loro riferimenti,

molto diversi fra loro quattro, contaminato dall' ascolto dei Rolling Stone, Doors, Quinn, Pink Floyd, Zeppelin,

Aerosmith, Artic Monkeys, Pearl Jam o Guns' N' Roses.

L' avventura dei nostri adolescenti a XFactor è partita nel 2018 da una prima esperienza come solista di Davide

Bianchi quando una talent scout l' aveva intercettato sui social musicali facendogli fare un provino.

"Mi ha ricontattato a gennaio di quest' anno - racconta il cantante del gruppo - le ho detto della band e mi ha fatto

parlare con Marco Curti, che è uno degli autori del talent, e siamo entrati nella rosa della selezione per l' edizione

2020. A gennaio avevamo anche già pronto il nostro album. Ma a febbraio è scattato il lockdown con tutte le

conseguenti difficoltà, tra cui non poterci incontrare per provare".
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"Da un certo punto di vista - sottolinea Emanuele Romani - la pausa ci ha aiutato perché alle prime prove dopo il

lockdown abbiamo constatato di essere migliorati tutti nel proprio strumento".

Il 6 maggio arriva la chiamata per il provino fissato per il successivo 12. A quel punto succede l' impensabile. Il

batterista, per un' incongruenza artistica, decide di non partecipare. A cinque giorni dalla data fatidica i ragazzi

rischiavano di non presentarsi alla selezione.

"Avrò contattato una roba come trentacinque batteristi - dice Davide Bianchi - e abbiamo fatto diverse prove. Ma, o

era troppo bravo ma non aveva lo stile che cercavamo noi, o non era bravo e aveva lo stile che cercavamo noi, o

abitava troppo lontano. Poi a me e a Manuele ci viene in mente il batterista di una band con cui avevamo partecipato

insieme a un contest nel giugno dell' anno scorso. Non sapevamo nemmeno che abitasse a Bollate".

Davide Miante, diciassette anni, respira musica fin da bambino. Ha iniziato a studiare batteria alla scuo la di musica

"Impara l' arte" di Novate, mentre al liceo musicale "Tenca" di Milano sta studiando percussioni classiche e

pianoforte ed è componente anche di un' altra band, la "Young Over". Miante entra subito in sintonia con tutta la

band, che prova fino alle ore piccole per prepararsi e arrangiare sei -sette pezzi da portare al provino. E passano.

Le difficoltà uniscono.

Sono passati pochi mesi e a vederli questi adolescenti della "Grate Soul", pur essendo molto diversi fra loro, paiono

un gruppo organico con uno stile unico e inconfondibile, mentre l' esperienza a XFactor sta dando loro una direzione

e una prospettiva di crescita artistica grazie alla vetrina del talent. E anche un po' di popolarità. Già sono stati

trasmessi su radio Rtl202.5 e negli ultimi giorni non poche persone li hanno riconosciuti per strada. Su youtube è

virale il video di una bimba che balla davanti alla tv mentre si esibiscono davanti ai giudici di XFactor. Al di là di come

andrà ai Bootcamp il gruppo ha molti progetti per il futuro. "Vorremmo sfruttare la popolarità che il talent di Sky ci ha

dato - dice il chitarrista Emanuele Romani, che mostra una maturità inusuale per la sua età - per presentarci a un'

etichetta discografica o magari fare qualcosa di più concreto con un album che ci possa far riconoscere nella scena

musicale italiana.

Vogliamo diventare artisti professionisti". "Farne un lavoro", aggiunge il basso Luca Calanca.
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Come è nata la band e chi sono i componenti dei "Grate Soul"

L' artefice della band è Emanuele Romani, diciassette anni appena

compiuti. Scuola elementare in via Dei Gelsi dove già a 8 anni gioca con i

compagni a stare in una band. Si forma in chitarra alla scuola di musica

del paese "Ricordi" e tre anni fa fonda la sua prima rock band, la

"Blackship", con altri tre coetanei, tutti di Arese, cantante una ragazza. Poi

nel 2019 la rivoluzione. Cambiano gli altri tre componenti e cambia anche

il nome della band che diventa "Grate Soul". Il posto di cantante viene

preso subito dall' amico d' infanzia Davide Bianchi con cui é subito intesa

artistica e, dopo vari avvicendamenti nelle posizioni di bassi sta e

batterista, si sono aggiunti Luca Calanca al basso e Davide Miante alla

batteria.

"Il bassista degli inizi - racconta Emanuele - non funzionava nel senso che

non ci stava dentro ed è entrato Luca. Tutto questo nel giro di un anno e

mezzo. E poi negli ultimi quattro mesi ci siamo trovati nell' emergenza di

cercare un nuovo batterista ed è arrivato Davide".

Il cantante Davide Bianchi, diciassette anni, che studia turismo al "Mattei" di Rho, di primo acchito fa pensare al

frontman dei "Maneskin", ma a ben guardare è del tutto diverso per voce e stile, tanto che lui sul paragone scherza

dicendo: "Mi hanno fatto bello, biondo e con gli occhi azzurri proprio per non assomigliare a lui", la passione per la

musica è di famiglia. E' figlio d' arte. Il papà aveva una band. Praticamente alla sua stessa età e adesso continua a

suonare per hobby con gli amici. Padre e figlio ascoltano il grunge.

Entrambi suonano la chitarra. La mamma è una rocker e il nonno materno Massimo Proietti suona con una sua

orchestra.

Poi c' è lo zio, fratello del papà, imprenditore con la passione della musica, che ha permesso ai ragazzi di provare per

ore nella sua ditta di Origgio.

Luca Calanca, vent' anni, aresino, studia al liceo artistico "Lucio Fontana".

Suona il basso ad alto livello tecnico pur essendo autodidatta. L' arte l' ha ap presa anche lui dal padre che da

sempre suona il basso per passione. Con Davide si conosceva da bambino, ma poi si erano persi di vista. E' Davide

che lo contatta dopo aver visto il suo profilo su Instagram.

Ora è organico al gruppo.

La musica è sempre stata aria di casa anche per il bollatese Davide Miante: "I miei genitori - racconta - hanno sempre

ascoltato un sacco di musica di tutti i generi. Anche in macchina.

Nei lunghi viaggi. Con le chiavette usb".

A XFactor i Grate Soul hanno portato una cover, ma scrivono e suonano anche pezzi propri. Su Spottify
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è possibile ascoltarne qualche pezzo come il singlolo "The Seeker" e guardare il video auto prodotto e registrato

allo Traistudio di Mezzago il cui proprietario Fabio Intraina.

Il gruppo si esibisce live nei locali, ma è lontano dal poter essere un lavoro.

"Non è come Londra - raccontano - dove si respira la musica suonata in qualsiasi e i gestori pagano molto bene gli

artisti. In Italia la musica live si è ridimensionata rispetto agli anni 90. I locali hanno molte spese riguardo a luci,

strumenti e Siae che è quella che gestisce tutti i diritti per la serata. L' altro problema è che i ragazzi della nostra età

non ascoltano più molto rock. Pensiamo che il nostro genere e il nostro stile possa contribuire a riavvicinarli". O.T.R.
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"Pit stop salesiano", parte il doposcuola per le scuole medie

ARESE - Il centro salesiano "San Domenico Savio", nonostante le difficoltà

per il Covid, promuove un' altra edizione del progetto "Pit stop salesiano".

Si tratta di accogliere e accompagnare al successo scolastico ragazzi/e

delle scuole medie in un contesto stimolante, curato e mirato allo sviluppo

delle capacità personali. Il servizio è rivolto in particolare ai ragazzi con

entrambi i genitori occupati a tempo pieno. Il doposcuola è aperto da

adesso sino a giugno, da lunedì a venerdì, dalle 13,45 alle 18, nei giorni di

calendario scolastico.

E' garantita la presenza degli educatori, e gli studenti del liceo Falcone e

Borsellino attraverso i percorsi di alternanza scuola -lavoro.

Le iscrizioni su appuntamento (tel. 02/937721) previo colloquio con don

Sandro Ticozzi, direttore del centro salesiano. Il servizio è organizzato in

moduli di studio, laboratori, giochi, merenda e riflessione. La frequenza dei

moduli è a scelta libera delle famiglie, ma è auspicabile la continuità della

partecipazione. La modalità di pagamento è mensile, dopo aver condiviso

un piano di frequenza mensile. La quota annuale di adesione è di 30 euro, quella settimanale indivisibile

comprensiva della merenda è 30 euro, il pranzo 5,20 euro o 20 euro forfettario settimanale. Oltre a fornire un pasto

completo ed equilibrato, i ragazzi saranno affiancati da personale educativo che, non solo garantirà la sorveglianza,

ma provvederà ad organizzare attività ludiche di intrattenimento (sala giochi, campi da gioco) e informare la famiglia

in caso di assenza non prevista.
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Consiglio: Saibene lascia, subentra Aggugini

ARESE - Cambia la composizione del gruppo consiliare Forum. Infatti, a

due anni e poco più dal secondo mandato della sindaca Michela Palestra,

il consigliere Marco Saibene si è dimesso dal parlamentino aresino per

motivi personali. Il testimone è passato proprio nella seduta di questo

mercoledì a Mauro Aggugini, conosciuto nella politica aresina per il suo

impegno in veste di portavoce del Forum nel primo mandato Palestra.

Saibene, 24 anni, si era fatto apprezzare con la proposta della palestra all'

aperto di via Enzo Ferrari in occasione della prima edizione del bilancio

partecipativo. Poi, candidandosi con Forum, è stato eletto con 241

preferenze, risultando tra i più votati dell' intero con siglio comunale. "Fare

il consigliere -spiega Saibene- ti permette di essere portavoce della

collettività e di creare un legame tra i cittadini e l' amministrazione. Ma

oggi, purtroppo, sento di non riuscire più a dedica re il tempo, l' impegno e

la dedizione adeguati allo svolgimento di questo ruolo. Rassegno, dunque,

le mie dimissioni, sicuro di aver fatto la scelta più coerente con i miei

valori personali. Una decisione sofferta, che spero venga compresa, nella consapevolezza che continuerò

comunque a garantire il mio apporto, come cittadino attivo e all' interno del Forum".

La portavoce del Forum Camilla Johannes en ringrazia Saibene per la serietà e la dedizione con cui ha partecipato

all' attività consiliare. "Assumo un ruolo impegnativo -afferma Aggugini-, sapendo però di far parte di un gruppo, il

Forum, che da sempre lavora in maniera collegiale, e di poter contare quindi sul sostegno di tutti. Mi fa molto piacere

riprendere a lavorare con gli altri componenti della maggioranza, Pd e Arese Rinasce. Sono altresì certo che si creerà

un rapporto costruttivo con i consiglieri dell' opposi zione, con i quali avrò modo presto di cominciare a lavorare con

il solo obiettivo comune di fare il meglio per la nostra città".

D.V.
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Contagi in crescita (+4), l' obiettivo "0 casi" si allontana

ARESE - I contagi, seppure di poco, aumentano con una certa costanza.

Infatti rispetto alla settimana scorsa si sono registrati altri 4 casi positivi. I

contagiati dall' inizio della pandemia sono 205, i deceduti 40, i guariti 55

(+5), i ricoverati 1 su 10 casi, le persone in quarantena, cioè con limitazioni

allo spostamento, 10 e 14 in sorveglianza.

"È notizia di questi giorni -dichiara la sindaca Michela Palestra- che l'

ospedale Niguarda ha riaperto il reparto di terapia intensiva (chiuso lo

scorso mese di giugno) per accogliere i pazienti Covid in gravi condizioni.

La situazione non è allarmante, fortunatamente, ma ad Arese non siamo

ancora vicini a raggiungere '0 casi', visto che anche oggi si registrano 10

persone in quarantena (di cui un ricovero) e 14 in sorveglianza. Mi affido

ancora una volta al senso di responsabilità di ognuno di noi, affinché ci sia

il rispetto del distanziamento fisico, l' uso di gel e mascherina e il rispetto

di tutte le prescrizioni previste. Teniamo alta l' attenzione e continuiamo a

c o m p o r t a r c i  r e s p o n s a b i l m e n t e " .  I l  s i t o  r e g i o n a l e

(https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/ istituzionale/HP/coronavirus) è aggiornato costantemente con tutte

le ordinanze in vigore in Lombardia, così come con le misure previste a sostegno delle famiglie, delle imprese e del

lavoro.

Il Notiziario
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Pre, postscuola e trasporto, da lunedì 5

ARESE - Il Comune non lascia senza servizi pre e post scuola e trasporto l'

utenza scolastica. Infatti in linea con le disposizioni statali e regionali

legate alla ripresa delle attività scolastiche ha organizzato i servizi

scolastici in complementarietà all' organizzazione scolastica disposta

dagli istituti comprensivi statali aresini. L' avvio dei servizi comunali è

fissarto per lunedì 5 ottobre, salvo eventuali variazioni orarie da parte delle

scuole. Le iscrizioni online ai servizi scolastici sono scadute mercoledì 30

settembre.
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Stasera all' Agorà "Donne in canto"

ARESE - "Donne in canto", ovvero la 12.ma edizione del festival di musica

e parole al femminile. L' appuntamento è per stasera, venerdì 2, alle 21, al

centro civico Agorà di via Monviso 7. La serata è con Elisa Ridolfi Quintet

per "Canta -me o fado" - Il fado portoghese raccontato all' Italia. I posti

sono limitati nel rispetto della normativa per la limitazione del contagio da

Covid-19.
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Un video promozionale per diffondere progetti e idee fra i cittadini

di Domenico Vadalà ARESE - L' emergenza sanitaria ha concentrato tutto

l' impegno degli uffici comunali alla gestione di nuove priorità e attività.

Da qui l' esigenza di ridefinire i tempi del percorso della terza edizione del

bilancio partecipativo che sarebbe dovuto finire in maggio se non ci fosse

stato il Covid.

Infatti l' amministrazione comunale, comprendendo che la valutazione

tecnica delle proposte da parte degli uffici richiede un' analisi completa,

approfondita e non frettolosa, ha prolungato la tempistica e fissato a fine

ottobre e inizio novembre la fase di voto.

Una scelta obbligata per operare al meglio. Ma con una novità. I cittadini

proponenti, al termine del vaglio dei progetti da parte dei tecnici, saranno

contattati per realizzare, insieme al Comune, un video "promozionale" per

diffondere progetti e idee tra gli aresini.

Intanto dal municipio fanno sapere che a causa della situazione sanitaria

legata al Covid-19 e delle relative limitazioni che ne potrebbero derivare,

che stanno stiamo mettendo a punto un' apposita piattaforma per consentire ai cittadini di votare online

comodamente da casa.

Non solo.

Stanno anche pensando a individuare apposite postazioni in cui le persone che dovessero trovarsi in difficoltà

possano assolvere il diritto di voto in forma assistita. Una modalità per consentire a tutti di votare.

"Questa edizione -spie ga il vicesindaco Luca Nuvoli- è particolarmente mutevole per via della complessa situazione

storica che stiamo vivendo e ci scusiamo quindi di non essere riusciti a completare il percorso nei tempi che

avevamo previsto. Speriamo comunque che i cittadini comprendano e apprezzino la nostra voglia di continuare a

pensare anche al futuro, dando seguito ai progetti proposti nel migliore dei modi che oggi ci è concesso".
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Ecco i ranger in pettorina gialla

Dopo il lockdown il ritorno a pulire e manutenere il verde

ARESE Tornano a occuparsi dei parchi pubblici i senior ranger di Arese

dopo lo stop imposto dall' emergenza sanitaria. Sono infatti riprese le

attività di manutenzione di alcuni parchi cittadini a cura dei volontari in

pettorina gialla dell' Uniter. «Sono circa 30 i volontari che si occupano

della pulizia settimanale - spiegano dal Comune - e di piccole

manutenzioni di arredi e attrezzature del parco di via Allende, di quello

della Roggia in viale dei Platani e del parco Giovanni Paolo II di via

Einaudi. Un prezioso aiuto per la comunità, che speriamo venga

valorizzato anche dai cittadini con il rispetto dell' ambiente e il

mantenimento della pulizia. Si tratta di un progetto di Amministrazione

condivisa che ha preso il via dall' approvazione nel 2017 da parte del

Consiglio comunale del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e

Amministrazione".

Mon.Gue.
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