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La scuola diventa più grande

Arese, il Covid non ferma il cantiere alla primaria. Nuovi locali a disposizione dei bambini

ARESE di Monica Guerci In tempi dove tutto si ferma, proseguono invece

i cantieri dei lavori pubblici. Bloccati dal 2017, sono stati consegnati nei

giorni scorsi i nuovi spazi alla scuola primaria di via dei Gelsi ad Arese.

Dopo anni di attese, a causa del fallimento dell' impresa, il cantiere

infinito nel seminterrato è ora completato. «Si tratta di un lavoro atteso

da tempo, che giunge a compimento in un momento più che mai

opportuno - commenta la sindaca Michela Palestra -, consente di

ampliare gli spazi a disposizione della scuola, recuperando ai piani

superiori locali preziosi per la didattica».

Il seminterrato della scuola di via dei Gelsi, finora utilizzato solo come

deposito, adesso offre spazi per i laboratori di musica e arte, biblioteca,

sala per riunioni, aula sperimentale per la didattica multimediale, servizi

igienici, archivi e magazzino. L' assessore ai Lavori pubblici, Enrico Ioli,

sottolinea che «i nuovi ambienti sono dotati di una centrale termica

autonoma, con impianti moderni che consentiranno una migliore

gestione e un conseguente risparmio energetico. Sono state realizzate nuove uscite di sicurezza, risistemando

anche il giardino e i percorsi esterni, per consentire il deflusso delle persone in cortile in modo ordinato. Sistemato

anche l' ascensore». Fra le opere consegnate alla città, ci sono state in questi mesi anche la palestra delle scuole di

via Col di Lana, il vecchio fontanile e molto altro.

In vista, inoltre, c' è la caserma dei carabinieri. «In questo tempo di pandemia si stanno comunque raggiungendo

risultati importanti - conclude Palestra -. Sono quasi ultimati anche i lavori per la realizzazione della nuova caserma

dei carabinieri. Dietro al conseguimento di questi risultati c' è il lavoro di molti e una struttura comunale che continua

a essere al servizio della comunità. E' solo rimandato il momento in cui potremo condividere con tutti i tanti progetti

realizzati, dalla nuova sede della Misericordia al fontanile in via degli Orti».
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«Per un intervento rapido e risolutivo, i cittadini potranno fornire tanti occhi sulle criticità
...

«Per un intervento rapido e risolutivo, i cittadini potranno fornire tanti

occhi sulle criticità nei servizi di pulizia», così la sindaca di Arese al via

della nuova app Municipium della controllata Gesem che consente di

restare aggiornati e fare segnalazioni su pulizia strade e rifiuti.

Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese
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Proseguono online gli incontri con gli autori all' Agorà di Arese. Venerdì 20 novembre (alle
18.

Proseguono online gli incontri con gli autori all' Agorà di Arese. Venerdì

20 novembre (alle 18.30) sul canale YouTube del Comune, l' assessore

Giuseppe Augurusa ospita Anna Maria Castoldi, Miriam Donati e

Giuseppe Milanesi per la presentazione del libro "La svolta".

Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese
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Arese

Natale, contributi ai commercianti

Luminarie, più contribuiti ai commercianti. «Anche in considerazione dell'

emergenza sanitaria abbiamo aumentato lo stanziamento portandolo a

16mila euro (rispetto ai 14mila euro degli ultimi anni). Altra novità è la

possibilità di ottenere un singolo contributo che passa da un massimo di

3.600 euro (degli scorsi anni) a 4mila euro.

«Speriamo che, nonostante quello che stiamo vivendo, siano numerose

le richieste e che si possa portare un po' di spirito natalizio in città», dice

l' assessora al Commercio, Roberta Tellini.

Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese
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"Le biblioteche dopo la pandemia? La crisi esiste, ma anche il futuro"

Il direttore del consorzio Cbsno ipotizza un aumento di capitale come preludio a una fase espansiva

MONICA GUERCI

"Il Consorzio bibliotecario Csbno: una realtà destinata al collasso?". Bilancio

2019 alla mano, a pensarlo sono i consiglieri del M5S di Arese, Rho, Senago

Pogliano e Nerviano insieme alla lista civica Gente di Rho, che per questo

hanno scritto al revisore contabile dell' ente. Mentre il dibattito politico è

atteso nei consigli comunali, per capire come stanno le cose abbiamo

chiesto al direttore generale del consorzio Gianni Stefanini. Il Csbno - dicono

i Cinque Stelle -, dovrebbe essere ricapitalizzato per circa un milione di euro

per ristabilire un equilibrio. Crisi nera? "Sui dati analizzati devo sottolineare

che, a fronte di una perdita contenuta, pari all' 1% del bilancio, negli ultimi

quattro anni il fatturato è cresciuto del 90% e che le banche continuano a

darci fiducia. Nonostante i segnali positivi - quest' anno è migliorata la

liquidità finanziaria (+15%) - siamo consapevoli della necessità di rafforzare l'

esistente e di crescere. È per questo che il CdA sta finalizzando un piano

industriale triennale, nel cui ambito potrebbe essere valutato un eventuale

aumento di capitale, non tanto come rimedio a uno squilibrio eccessivo, ma

come supporto alla prolungata crescita di un' azienda che potrebbe ancora

espandersi". Le biblioteche hanno avviato da tempo iniziative per rilanciare il ruolo che possono avere nella vita

quotidiana dei cittadini. Risultati? "Sulla crisi di identità delle biblioteche si è detto molto, poco invece sulle risorse

sempre più scarse. Ma il progetto articolato che abbiamo avviato per modificare il luogo comune 'biblioteca-libri-

silenzio' è condiviso dagli utenti. Un dato per tutti, una ricerca interna indica che su centomila utenti oltre il 20% usa

la biblioteca per tutte le altre attività che si sono affiancate al prestito librario. Dal 2014 a oggi già 37mila persone nel

territorio hanno aderito alla tessera +Teca, infine, la biblioteca digitale registra nel secondo trimestre dell' anno tassi

di crescita: + 376% sui prestiti ebook e + 288% di nuovi utenti". Il futuro dopo la pandemia? "Nei mesi più recenti, le

biblioteche hanno spostato online gran parte della propria offerta, con risultati eccezionali in termini di nuovi utenti e

di utilizzo dei servizi. Un percorso irreversibile. Ma non basta. La ricerca di alternative all' obbligatoria chiusura ha

suggerito l' avvio di alleanze con edicole, librerie, esercizi di vicinato per i servizi di prestiti e restituzioni. Infine, per

salvaguardare quell' esigenza radicata nella popolazione che vuole frequentare la biblioteca, potranno essere

implementati modelli che consentano l' accesso alle sedi fisiche in modo autonomo, anche in assenza di personale

e su un arco orario molto ampio. Procedure da tempo adottate in Paesi con servizi bibliotecari avanzati".

ilgiorno.com (Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 20 novembre 2020
Pagina 24

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 5

[ § 2 8 4 3 8 9 6 6 § ]

SORPRESA - Cambiato nel weekend il testo della Faq: si sceglie il supermercato in base alle esigenze

Colpo di scena, il Governo cambia idea: i bollatesi possono andare all' Esselunga

di Piero Uboldi BOLLATE - Tutti possono uscire dal proprio comune di

residenza per andare a fare la spesa in un comune confinante, se il

supermercato (o il negozio) dove vogliono andare risponde di più alle loro

esigenze. E' questa la sorpresa che nel weekend ha riservato il Governo ai

residenti delle zone rosse, e dunque anche della Lombardia. Un cambio di

rotta totale, che evidenzia, lasciatecelo dire, una certa confusione.

La vicenda della spesa al supermercato in questo nuovo lockdown sta

davvero assumendo i contorni di una farsa. Ora ve la raccontiamo bene.

PRIMA SETTIMANA Nella prima settimana c' era il divieto assoluto di

uscire dal proprio comune per fare la spesa in un altro territorio. Lo diceva

con estrema chiarezza il Dpcm e lo dicevano anche i chiarimenti

pubblicati dal governo nelle cosiddette Faq (le domande più frequenti).

Fare la spesa nelle zone rosse non era ritenuto un valido motivo per uscire

dai confini del proprio comune.

SECONDA SETTIMANA La scorsa settimana abbiamo scritto che era

arrivata un' interpretazione del Dpcm (seppure fosse chiarissimo) fatta dal Prefetto di Milano, il quale diceva che

possono uscire dal proprio comune per fare la spesa coloro che hanno un supermercato vicino a casa in un altro

comune che è più vicino rispetto ai supermercati del proprio territorio.

TERZA SETTIMANA Nello scorso weekend il Governo ha cambiato il testo della propria Faq relativa alla spesa fuori

comune, cambiando di fatto con una Faq una legge. Resta la perplessità che una Faq (cioè un chiarimento

pubblicato nel sito del Governo) possa modificare un Decreto legge, ma ormai nella confusione di questo lockdown

ci siamo abituati a tutto. Che cosa dice esattamente il Governo? Che si può uscire dal proprio comune per fare la

spesa in un comune limitrofo per motivi economici (ossia per spendere meno) ma anche se il punto vendita

risponde maggiormente alle proprie esigenze. Ossia: se io sono abituato a fare la spesa all' Esselunga, ho l' esigenza

di andare lì perché faccio prima (e rischio dunque meno di prendere il Covid, non dovendo mettermi a cercare dove

sia ogni prodotto).

Ebbene: adesso posso andarci.

Per farvi capire bene cosa è cambiato, riportiamo qui di seguito il primo chiarimento che aveva pubblicato il Governo

due settimane fa e quello che ha pubblicato lo scorso weekend, modificando tutto.

La domanda era: "È possibile fare la spesa in un comune diverso da quello in cui si abita?".

Questa la risposta del Governo di due settimane fa: "È possibile spostarsi in altri comuni solo ed esclusivamente per

comprovate esigenze lavorative, di necessità o per motivi di salute. Laddove quindi il comune non disponga di punti

vendita, o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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non reperibili nel comune di residenza, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti".

Questa invece la nuova risposta pubblicata lo scorso weekend: "Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in

cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità. Fare la spesa rientra sempre fra le cause

giustificative degli spostamenti.

Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio

presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle

proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti". Dunque potete uscire da Bollate per andare all'

Esselunga di Baranzate e di Garbagnate o all' Iper di Arese o a qualche discount di Novate. Sperando... che

settimana prossima non cambino ancora idea.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Levi ed Erasmo nella classifica delle migliori scuole

BOLLATE - I l sito Eduscopio curato dalla Fondazione Agnelli, ha

aggiornato anche quest' anno i dati sulla qualità delle scuole italiane,

permettendo così di fare un confronto tra i diversi istituti della nostra zona

e vedere quali preparano meglio gli studenti al mondo del lavoro e dell'

università.

Per quanto riguarda l' università, il sito analizza la media dei voti

conseguiti agli esami in università e la percentuale degli esami superati

ogni anno dai diplomati di ogni scuola.

Così facendo ci dice quali scuole preparano meglio gli studenti.

I migliori licei classici nel nostro territorio sarebbero il Sacro Cuore e l'

Alexis Carrel a Milano, l' Istituto Crespi di Busto Arsizio, il Liceo Marie Curie

di Meda, il Liceo Legnani a Saronno e Liceo Enrico Fermi a Cantù.

I migliori licei linguistici sono l' IIS Jean Monnet a Mariano Comense, il

Liceo Carlo Porta a Monza, e ancora il Legnani di Saronno e il Crespi a

Busto Arsizio.

Tra i migliori licei delle scienze umane, oltre i già citati Legnani e Crespi, troviamo il Liceo Marie Curie di Tradate e il

Liceo Parini di Seregno.

Per gli indirizzi scientifici (tradizionale e scienze applicate) il sito mette nelle prime posizioni il Liceo Leonardo da

Vinci di Milano, il Liceo Marie Curie di Tradate, il Liceo G.B. Grassi di Saronno, l' Istituto Arturo Tosi di Busto Arsizio e

il Liceo Paolo Frisi di Monza.

I migliori licei artistici invece sono il Preziosissimo Sangue a Monza, il Liceo Modigliani di Giussano, il Liceo Fontana

ad Arese e il Liceo Fausto Melotti di Cantù.

Quali sono invece i migliori istituti tecnici e professionali che preparano meglio al lavoro? Il sito, sulla base di ciò che

è successo ai vecchi studenti, ci dice quali sono le migliori per indice di occupazione dei diplomati: Tra i migliori

istituti tecnici -economici figurano l' Iis Falcone -Righi di Corsico, l' Iis Fabio Besta di Milano e l' Itcs Primo Levi di

Bollate, più indietro nella graduatoria l' Itcs Zappa di Saronno, l' Itc pacle Elsa Morante di Limbiate e l' Istituto Gadda

di Paderno Dugnano.

I migliori istituti tecnici tecnologici sono l' Iis Jean Monnet di Mariano Comense, l' Iis Ettore Majorana di Cesano

Maderno e l' Isis Cipriano Facchinetti di Castellanza, più indietro invece l' Itis Riva di Saronno e l' Itcs Erasmo da

Rotterdam a Bollate.

I migliori istituti professionali (industria e artigianato) sono l' IPSIA Antonio Parma di Saronno, il Facchinetti di

Castellanza, l' Isis Bernocchi di Legnano, l' Istituto Sant' Elia di Cantù e l' Ipsia Molaschi a Cusano Milanino.

Il Notiziario

Comune di Arese
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Novate comune con minor percentuale di contagi, ma il numero di positivi ha ricominciato
a crescere

NOVATE - L' andamento dell' epidemia da Covid a Novate questa

settimana ha ripreso a crescere. Se settimana scorsa davamo la notizia

che il numero dei nuovi positivi quotidiani si era stabilizzato, purtroppo i

dati di questa settimana hanno mostrato una ripresa della crescita, col

numero totale dei contagiati che ha sfondato quota 700 attestandosi

mercoledì mattina a 737.

Novate però sta vivendo una situazione decisamente particolare: è uno

dei pochi comuni della zona in cui il numero di positivi quotidiani questa

settimana è tornato a crescere, mentre (per esempio) a Baranzate sta

diminuendo e a Bollate è stabile. Però chi pensa che Novate sia messa

peggio degli altri comuni si sbaglia, e di grosso. Se analizziamo bene i dati

diffusi dalla Regione e dal Comune, scopriamo che Novate è il comune

della zona messo meglio sul fronte sia dei contagi che dei ricoveri e dei

decessi.

Sul fronte contagi, i dati regionali dicono che a mercoledì mattina la

percentuale di novatesi risultati positivi al tampone (da inizio pandemia) è del 3,68% del totale della popolazione.

Ebbene, questo è il dato più basso in assoluto tra tutti i comuni della nostra zona. Bollate ha un tasso di positivi del

4,27%, Baranzate del 3,79%, Cormano ha il 4,15%, Milano ha il 3,82%, Arese il 3,79%, Paderno ha il 4,39%, Cinisello

addirittura il 4,91%. Mai come Limbiate, che arriva addirittura al 5,5% di abitanti con tampone positivo.

Ma anche sul fronte delle persone ricoverate in ospedale il dato di Novate è molto basso: i novatesi ricoverati a

martedì sera erano soltanto 15, men Il grafico mostra i nuovi positivi a Novate, contando ogni giorno i casi degli

ultimi 7 giorni. Come si può vedere, settimana scorsa i contagi sembravano stabilizzarsi, poi però giovedì e venerdì

sera si è avuta una nuova impennata tre a Bollate le persone ricoverate sono ben 59. Lo stesso vale per il triste

numero dei decessi: a Novate martedì il Comune ha reso noto che si è aggiunta una nuova vittima (e un' altra

qualche giorno prima), portando il totale dei morti da inizio pandemia a 37; a Bollate invece le persone decedute per

Covid da inizio pandemia sono addirittura 60.

Insomma, a Novate il virus ha colpito meno che altrove, probabilmente grazie all' attenzione di tutti, ma ciò non

basta per essere tranquilli perché, come mostra il grafico, il numero dei contagi sta ancora salendo. Ma siamo

convinti che già settimana prossima la situazione cambierà.

Il Notiziario

Comune di Arese
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Garbagnate Mil. CO VID - Sembrava che l' epidemia rallentasse, ma a Garbagnate ha avuto un colpo di
coda. Però...

Virus: i contagi si sono impennati di nuovo

di Piero Uboldi GARBAGNATE - L' andamento dell' epidemia da Covid a

Garbagnate questa settimana ha ripreso a crescere. Se settimana scorsa

davamo la notizia che il numero dei nuovi positivi quotidiani si era

stabilizzato e anzi era in leggero calo, purtroppo i dati di questa settimana

hanno mostrato una ripresa della crescita, col numero totale dei

contagiati da inizio pandemia che ha sfondato quota mille casi

attestandosi rapidamente attorno ai 1200. Troppi per poter pensare che la

situazione stia migliorando.

Il quadro generale di Garbagnate non è dei più semplici: in città il livello

delle persone positive al tampone da inizio pandemia è arrivato al 4,4%

della popolazione, uno dei più alti della zona. Certo, non siamo ai livelli di

Limbiate, dove l' epidemia ha fatto molto male (in quel comune siamo al

5,5% di cittadini con tampone positivo), ma non siamo neppure ai livelli di

Novate dove il virus ha contagiato solo il 3,7% dei cittadini.

Garbagnate ha un livello di contagi molto simile a Bollate e a Cesate (che

sono entrambe al 4,3%). E' come se il virus andasse a zone: la più colpita è senza dubbio la zona Limbiate - Senago,

poi Garbagnate, Bollate e Cesate sono in una zona medio -alta, , infine c' è la zona di Novate, Baranzate e Arese che

è invece medio -bassa, con i contagi che si attestano tra il 3,7 e il 3.8% della popolazione.

IL GRAFICO Il grafico che pubblichiamo indica il numero di contagi standardizzato prendendo ogni giorno i nuovi

positivi dell' ultima settimana. Come si può chiaramente notare, settimana scorsa si era avuto un calo significativo,

sembrava davvero di essere sulla giusta strada per sconfiggere questo nemico insidioso, poi invece da giovedì sera

sono arrivati altri dati allarmanti, la curva dei nuovi positivi ha ricominciato a crescere in modo impressionante.

Addirittura a Garbagnate si è toccato un record terrificante, proprio giovedì sera: 95 casi di nuovi contagiati in un solo

giorno. E il giorno dopo altri 56. Un disastro.

Per fortuna, nei giorni successivi questa ondata si è attenuata e si è tornati ad avere una media di 25 nuovi casi al

giorno. Sono ancora troppi, certo, ma la speranza è che quello di giovedì e venerdì scorsi sia stato un colpo di coda

dell' epidemia: nei numeri ci sono già indizi che fanno essere ottimisti e pensare che la situazione migliorerà presto.
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Garbagnate sabato ha detto addio al maestro di tennis Dario Carlesso

GARBAGNATE- Tanta gente, pur nel rispetto delle norme anti Covid,

sabato 14 novembre per l' ultimo saluto al 60enne maestro di tennis Dario

Carlesso.

Centinaia le persone che hanno voluto par tecipare alle esequie celebrate

nella Basilica di Sant' Eusebio e Maccabei. Molte anche le persone giunte

da Arese, dove Carlo era molto conosciuto per la sua attività, e da Cesate,

dove abitava.

Le esequie sono state celebrate da don Claudio Galimberti: "Dario era un

uomo e uno sportivo appassionato e generoso", ha detto il parroco nell'

omelia.

La sua morte crea un grande vuoto nelle co munità, dove il maestro ha

vissuto e insegnato a tanti ragazzi il suo sport preferito, il tennis, nella

convinzione che i suoi insegnamenti resteranno ad esempio per le nuove

generazioni.

C.B.
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Adp ex Alfa: il Parlamento europeo chiede lumi ad Arese

ARESE - A fine settembre la consigliera comunale del M5s Michaela Piva

ha scritto al segretario della commissione petizioni del Parlamento

europeo sollecitando l' invio di una lettera alle autorità italiane per

conoscere lo stato di avanzamento lavori dell' accordo di programma sull'

ex Alfa Romeo.

Piva, insieme ai colleghi di partito Massimo Mantovani di Bollate e

Maurizio Zinesi di Cinisello Balsamo è stata promotrice di una raccolta di

firme presentata alla Peti della Ue per bloccare la costruzione e o l'

ampliamento dei centri commerciali sui propri territori in quanto concausa

di intenso traffico veicolare e inquinamento nell' aria del particolato fine

(pm2,5 e pm10) nocivo per la salute e l' ambiente.

Seppure il 6 maggio dello scorso anno la Commissione europea si era

pronunciata sulle petizioni concludendo che si trattasse prioritariamente

di materia dei tribunali nazionali, la Peti ha comunque scritto al comune di

Arese per avere delucidazioni in merito.

A darne comunicazione lo scorso 4 novembre in consiglio comunale è stata il sindaco Michela Palestra. "E'

pervenuta una comunicazione della commissione petizioni del Parlamento Europeo - ha reso noto - per una richiesta

di chiarimenti in relazione alla petizione presentata da un cittadino italiano contro la variante di piano urbanistico. Il

tema è l' ex Alfa Romeo e la trasformazione. In particolar modo il focus è sulla tutela dell' ambiente e della salute

pubblica.

La petizione cui si fa riferimento è del 2017.

Nella lettera vengono chiesti chiarimenti che forniremo".

Il 21 febbraio 2019, nel corso dell' audizione a Bruxelles degli esponenti penta stellati, Marco Gasparinetti, in

rappresentanza della direzione ambiente della Commissione Ue, pur convergendo con i firmatari sulle loro ragioni

circa l' impatto dell' inquinamento sulla salute, aveva sottolineato come la Commissione non avesse la base

giuridica per intervenire sui centri commerciali ma che pur tuttavia si era in attesa della pronuncia da parte della

Corte di Giustizia europea sulla procedura d' infrazione contro l' Italia per la violazione della Direttiva Aria del 2008.

Il 12 novembre scorso la Corte ha condannato l' Italia per aver violato tra il 2008 e il 2017 i valori limite del pm10 in

maniera sistematica e continuata chiudendo la prima fase della procedura d' infrazione avviata dalla Commissione

europea nel 2014.

La soglia media annuale per il particolato Pm10 è di 40 microgrammi per metro cubo (annuale) e di 50

microgrammi/metro cubo (giornaliera).
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Stante questa pronuncia torna d' attualità la dis missione su Arese della centralina Arpa di rilevamento avvenuta

nel 2018 e di cui la Commissione aveva chiesto ragione agli assessori regionali Raffaele Cattaneo e Pietro Fioroni,

rispettivamente ambiente/clima e territorio/protezione civile e mandata per conoscenza anche ai sindaci di Milano,

Arese, Bollate e Cinisello Balsamo.

Ombretta T. Rinieri.
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"Fontana" primo fra i licei artistici ai test universitari

ARESE - Primo in preparazione degli studenti nel raggio di 20 chilometri il

liceo artistico "Lucio Fontana". a "Eduscopio" di Fondazione Agnelli,

analizza ogni anno i risultati dei test di ammissione universitaria dei neo

diplomati.

Il Fontana da anni si piazza ai primi posti.

Quest' anno è arrivato primo. In buona posizione per le scienze applicate

anc scientifico "Russell" di Garbagnate Milanese, entrambi diretti fino a

quest' estate dalla Tiziana Monti cui vanno riconosciuti i meriti insieme ai

docenti del traguardo raggiunto in quanto promotrice e organizzatrice

delle attività svolte.

Continua intanto l' impegno dell' Istituto nei progetti a carattere simbolico.

vista del 25 v e m b r e, ll' ambito l progetto lle panchirosse per nsibilizzare

persone al mminicidio lla violenza ntro le done su spinta dirigente

Giuseppina Pelella, le classi 5B dell' artistico e 5B dello scientifico hanno

recuperato nella sede dello scientifico tre vecchie panchine. Le sedute,

poste all' ingresso della scuola, erano rotte e quindi non agibili. I ragazzi hanno sostituito le listarelle di legno, riparato

le parti distrutte in metallo e provveduto a tinteggiarle di rosso. "Trasformate in un oggetto d' arte - spiega Pelella - le

panchine del liceo Russell lanciano con forza il messaggio 'No alla violenza sulle donne'".

Le panchine rosse sono un piccolo monumento alla memoria di tutte quelle donne che subiscono violenza e

vengono uccise.

"Panchine rotte panchine rosse. Piccolo monumento alla memoria" è il titolo che i ragazzi hanno pensato di dare al

loro lavoro in vista della giornata del 25 novembre.

Ombretta T. Rinieri.
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Covid e crisi del commercio: "Comprate i regali natalizi nei negozi sotto casa"

ARESE - Il Natale si avvicina, ma con le restrizioni in atto il commercio

rischio di collassare. In municipio, consapevoli delle difficoltà, hanno

deciso di scendere in campo per sostenere il commercio di vicinato.

Infatti l' amministrazione comunale ha lanciato un appello agli aresini a

comprare nei negozi sotto casa i regali natalizi.

"L' emergenza sanitaria -spiega l' assessore al commercio Roberta Tellini-,

tra le tante conse guenze, ha accentuato le difficoltà di tante famiglie, ma

anche di numerose attività commerciali, costrette a chiudere o a

modificare la propria attività, con i costi conseguenti, per rispettare le

prescrizioni previste dai vari Dpcm. Il nostro invito è molto semplice:

chiediamo ai cittadini di rivolgersi ai negozi sotto casa per i prossimi regali

natalizi: cesti, cene, buoni, voucher, articoli per la casa, libri, profumi,

piante, beni per la persona... ad Arese abbiamo tante piccole attività di

eccellenza che meritano di restare aperte".

Non solo. Il Comune invita gli esercenti se interessati a promuovere i

propri prodotti per Natale, a scrivere una mail all' indirizzo regalisottocasa@ comune.arese.mi.it. Gli aderenti

verranno inseriti in un elenco che pubblicheremo sul sito www.

comune.arese.mi.it e sulla nostra pagina Facebook "Comune di Arese". "La crisi del commercio -chio sa la sindaca

Michela Palestra- deriva da molti fattori e certamente i piccoli negozi faticano ad affrontare la concorrenza delle

vendite sul web.

Penso sia importante recuperare lo spirito del negozio di vicinato, con i consigli ai clienti che solo "il negoziante di

fiducia" sa darti, perché ti conosce e ha un contatto diretto.

Valorizziamo il tessuto commerciale e artigianale e manteniamo viva la nostra città".

D.V.
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Contagi ancora in netto aumento

ARESE - Contagi senza freni. Infatti in soli 6 giorni i casi positivi sono

aumentati di ben 178 unità. Una crescita che fa paura, ma tant' è,

nonostante restrizioni e regole stringenti.

Uno scenario angosciante che non si sa come riportarlo alla normalità.

Certo è che i contagi si diffondono facilmente e ogni appello alla

prudenza non sembra al momento dare grandi risultati. Il quadro della

situazione è questo (tra parentesi la differenza rispetto all' ultimo

aggiornamento del 10 novembre scorso): 757 (+178) casi totali, 51 (+ 3)

decessi, 289 (+ 39) guariti, 18 su 417 casi ricoverati, 417 persone in

quarantena e 867 in sorveglianza.

"Anzitutto ci stringiamo forte alle famiglie -afferma la sindaca Michela

Palestra- che hanno perso i loro cari ed esprimiamo il nostro cordoglio a

nome della città di Arese. Tutti noi siamo chiamati a contribuire nel

contenere questi numeri, rispettando le regole basilari che conosciamo da

mesi: uso della mascherina e di gel disinfettante, distanziamento fisico,

divieto di assembramento". Intanto per le famiglie con soggetti positivi al Covid-19 sono attive delle diverse modalità

di conferimento dei rifiuti.

Sul sito del Comune sono reperibili le informazioni utili per il corretto smaltimento dei rifiuti. In un momento così

delicato ogni singolo gesto può essere utile per il contenimento dei contagi.

Non solo.

E stata anche riattivata l' App (https://aresespesadomicilio.glideapp.io/) che segnala gli esercenti del territorio che

effettuano consegna a domicilio.

Un supporto importante per coloro che dovessero avere necessità.

Ai commercianti aresini ci si può rivolgere per programmare i propri acquisti natalizi. Sosteniamo il nostro territorio e

manteniamo viva la nostra città. La polizia locale resta disponibile per informazioni allo 02 93527450.

D.V.
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Contributo per l' alloggio

ARESE - La Regione rilascia contributi per il recupero di unità abitative

pubbliche non assegnabili per carente manutenzione.

E il Comune ritrovandosi con alloggio sito in via Leopardi 14/B in cattive

condizioni ha chiesto al Pirellone un contributo di 30.000 euro per far

fronte all' intervento. Si tratta di adeguare l' impianto elettrico a norma di

legge, eseguire la manutenzione dell' impianto idrico- sanitario, la

sostituzione dei serramenti esterni, cassonetti e avvolgibili, e del

portoncino di ingresso.
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Gesem lancia l' App Municipium per aiutare a tenere pulito l' ambiente

ARESE - Le esigenze crescono e Gesem per stare al passo ha rinnovato il

sito e attivato la nuova App Municipium. Un' innovazione che consente di

consultare informazioni sempre aggiornate e soprattutto fare

segnalazioni (e geolocalizzazione) su pulizia strade, centro raccolta, rifiuti

e cestini, tributi. L' App, che è disponibile su Android e iOS, è scaricabile dai

relativi store. E così è possibile rimanere sempre aggiornati sulle notizie

pubblicate, grazie alle notifiche push, e accedere alle varie funzionalità

dell' App. "L' obiettivo con la messa a disposizione dell' App -afferma la

sindaca Michela Palestra- è mantenere alto il livello di coinvolgimento dei

cittadini e migliorare i servizi.

È ormai un dato di fatto che le persone preferiscono navigare di più dal

loro smartphone piuttosto che con il computer di casa. Poter disporre di

un' App per segnalare immediatamente un problema, ma anche per

condividere dei contenuti (nuovi servizi, nuovi orari ecc.) con altre

persone, è un vantaggio che, soprattutto in questo periodo in cui ci viene

chiesto di restare a casa, ci mette in contatto con Gesem e con altre persone, sfruttando un effetto virale per far

circolare le informazioni". Intanto da lunedì 23 prossimo tutte le segnalazioni inerenti ai servizi di igiene urbana

potranno essere effettuate esclusivamente utilizzando il link: gesem.it/it/new-issue oppure l' App Municipium.

Dal giorno successivo tutte le segnalazioni che perverranno agli indirizzi ambiente@gesem.it o gesem@ legalmail.it

non saranno più processate.
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Guida sicura, individuati i beneficiari

ARESE - Il corso guida sicura si è chiuso con la formazione della

graduatoria. Il Comune ha individuato i 15 beneficiari (residenti in Arese e

di età compresa tra i 18 e i 20 anni) ammessi ai corsi gratuiti. Il corso

prevede lo svolgimento di un programma di formazione alla guida sicura,

nelle seguenti date: domenica 13 dicembre oppure sabato 30 gennaio

2021, dalle 8.30 alle 13.30, nel Centro di Guida Sicura Aci-Sara di Lainate.

I beneficiari verranno quindi contattati via mail direttamente dal Centro di

Guida Sicura.
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Luminarie, bando del Comune per erogare contributi ai commercianti

ARESE - Un Natale senza luminarie e addobbi non sarebbe un vero Natale,

nonostante l' emergenza sanitaria. L' amministrazione comunale, volendo

dare continuità alla tradizione, ha pubblicato il bando per riconoscere

contributi alle associazioni di commercianti e/o ai gruppi di commercianti

presenti sul territorio aresino che sono disponibili a farsi carico, tramite

ditte specializzate, dell' installazione di luminarie e addobbi natalizi con

carattere temporaneo su spazi pubblici e/o a uso pubblico.

"Quest' anno, anche in considerazione dell' emergenza sanitaria -afferma l'

assessore al commercio Roberta Tellini- abbiamo aumentato lo

stanziamento complessivo a favore dei commercianti portandolo a

16.000 euro (2.000 euro in più rispetto ai 14.000 euro degli ultimi anni). Un'

ulteriore novità è la possibilità di ottenere un singolo contributo che passa

da un massimo di 3.600 euro (degli scorsi anni) a 4.000 euro per il

2020/2021. Speriamo che, nonostante tutto quello che stiamo vivendo,

siano numerosi i richiedenti e che si possano portare un po' di leggerezza

e di spirito natalizio in città anche quest' anno". L' adesione entro il prossimo 2 dicembre. Bando e modulistica per

fare domanda sono disponibili nel sito comunale nella sezione "Contributi a cittadini e imprese".

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 20 novembre 2020
Pagina 60

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 20

[ § 2 8 4 3 8 9 8 6 § ]

Ristrutturazione in via dei Gelsi

ARESE - C' è voluto un tempo immemorabile fra l' appalto non andato a

buon fine a causa del fallimento dell' impresa e la riassegnazione dei

lavori per sistemare il seminterrato della scuola primaria di via dei Gelsi.

Ma adesso proprio quando c' era più bisogno per via dell' emergenza

sanitaria il seminterrato è tornato alla piena disponibilità del plesso

essendo stato completamente ristrutturato.

Infatti sono stati ricavati nuovi spazi per laboratori di musica e di arte,

biblioteca, sala per riunioni ,  aula sperimentale per la didattica

multimediale, servizi igienici, archivi e magazzino. Molto soddisfatto l'

assessore ai lavori pubblici Enrico Ioli. "I nuovi ambienti -spiega- sono

dotati di una centrale termica autonoma, con impianti moderni ed

efficienti che consentiranno una migliore gestione e un conseguente

risparmio energetico unito al comfort ambientale. Inoltre sono state

realizzate nuove uscite di sicurezza, risistemando con l' occasione anche

il giardino ed i percorsi esterni, per consentire il deflusso delle persone in

cortile in modo ordinato e indipendente rispetto al resto della scuola, ed è stato sistemato anche l' ascensore". Non

è da meno la sindaca Michela Palestra con delega alla scuola. "Un intervento atteso da molti anni -afferma-, che

giunge al compimento in un momento più che mai opportuno in quanto consente di ampliare notevolmente gli spazi

a disposizione della scuola recuperando ai piani superiori spazi preziosi per la didattica considerate le attuali

esigenze di distanziamento tra gli alunni. I laboratori sono ampi, luminosi, colorati, accoglienti e funzionali, studiati

insieme alla dirigenza e in funzione delle esigenze didattiche della scuola. È un importante risultato che prosegue l'

impegno dell' amministrazione per rendere sempre più accoglienti e funzionali le nostre scuole".
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Arese non molla e pensa al futuro

In questa situazione che vede tante Società al collasso per la mancanza

di fondi oltre che non si vede la luce in fondo al tunnel di questo Covid, l'

SG Arese per bocca del proprio Presidente Stefano Colantuono promette:

"Certamente siamo in trepida attesa per giungere al 3 dicembre e capire

nel nuovo DCPM che aspettative avremo. Le perdite sul piano economico
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nel nuovo DCPM che aspettative avremo. Le perdite sul piano economico

sono diverse, ma noi che quest' anno avevamo una Prima squadra che

prometteva bene, abbiamo in totale ben 12 formazioni da gestire con un

buon numero di giocatori e naturalmente sto parlando solo in questo caso

del settore calcistico anche se la nostra Società è una polisportiva con

altre attività.

Ognuna però dovrà e voglio che prosegua al meglio nel futuro noi

certamente non molleremo e ci faremo ritrovare pronti non appena sarà

possibile e mi auguro in tempi ristretti. Se fosse già dal prossimo mese di

gennaio ben venga e anche se si dovesse giocare solo il girone di andata

con eventuali playoff e playout...".
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GESEM «Poiché verranno inseriti all' interno del medesimo sacco diverse tipologie di rifiuto, si
consiglia di non riempire completamente i sacchi»

Nuclei familiari positivi al Covid? Le indicazioni per la raccolta rifiuti

ARESE (afd) Gesem ha predisposto le indicazioni per il servizio di raccolta

rifiuti a domicilio e per la gestione dei rifiuti urbani all' interno dei nuclei

familiari con soggetti positivi al Covid-19.

Cosa fare in questi casi?

Sospendere immediatamente la raccolta differenziata; pre -insaccare i rifiuti e

conferirli nell' apposito sacco da 120 litri che verrà fornito per l' esposizione e

la raccolta (in attesa di ricevere la fornitura è possibile utilizzare i sacchi già in

possesso); chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando sempre guanti

monouso; esporre i rifiuti non differenziati il giorno di raccolta della frazione

secca indifferenziata (esporre come di consueto la sera precedente al giorno

in cui è prevista la raccolta).

Se residenti in un condominio, contattare il proprio amministratore per

concordare le modalità di deposito ed esposizione (col locazione dei sacchi

all' interno degli spazi condominiali, utilizzo di eventuali cassonetti, ecc.).

«Poiché verranno inseriti all' interno del medesimo sacco diverse tipologie di

rifiuto, per non renderlo troppo pesante e agevolare la movimentazione e la raccolta, si consiglia di non riempire

completamente i sacchi» sottolinea Gesem.

Per chi ha bisogno della consegna a domicilio dei sacchi viola da 120 litri, può chiamare il numero verde 800-134-706

(attivo dal giorno 13 novembre dal lunedì al sabato dalle 9 alle 15), o ppure può inviare una mail a

distribuzione.gesem@buenavistamonza.it In entrambi i casi è necessario indicare il nominativo dell' intestatario Tari;

l' indirizzo completo (Comune, via e numero civico) e un recapito telefonico.

C' è una terza opzione per ricevere a casa i sacchi viola e cioè prenotando online: ac cedendo al sito

https://gesem.it/it e selezionando la funzione "Richiedi consegna a domicilio dei sacchi COVID".

Per ottenere le credenziali di accesso bisogna inserire nome e cognome; codice fiscale dell' intestatario Tari;

indirizzo di Ubicazione; indirizzo mail e un recapito telefonico mobile.

Una volta completata la procedura verrà inviato automaticamente al numero di telefono comunicato un sms

contenente user name e password, con iquali effettuare il login e richiedere la consegna a domicilio dei sacchetti.

«Si invitano gli utenti ad utilizzare i recapiti indicati unicamente per richiedere la fornitura di sacchi dedicati ai nuclei

familiari in quarantena per Covid-19 - specifica Gesem Non inoltrate richieste
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su informazioni riguardanti tamponi, spesa, consegna farmaci, ecc.».
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Un contributo per chi si fa carico degli addobbi natalizi

ARESE (afd) E' stato pubblicato sul sito del Comune il  bando per i l

riconoscimento di un contributo alle Associazioni di commercianti e ai Gruppi

di commercianti presenti sul territorio che si faranno carico, tramite ditte

specializzate, dell' installazione di luminarie e ad dobbi natalizi con carattere

temporaneo su spazi pubblici e ad uso pubblico.

Il bando e la modulistica per fare domanda sono disponibili nella sezione

Contributi a cittadini e imprese.

«Quest' anno, anche in considerazione dell '  emergenza sanitaria, l '

Amministrazione ha aumentato lo stanziamento complessivo a favore dei

commercianti portandolo a 16mila euro (2mila euro in più rispetto ai 14mila

euro degli ultimi anni) - spiega l' assessore al Commercio Roberta Tellini- Un'

ulteriore novità è la possibilità di ottenere un singolo contributo che passa da

un massimo di 3.600 euro, degli scorsi anni, a 4mila euro per il 2020/2021.

Speriamo che, nonostante tutto quello che stiamo vivendo, siano numerosi i

richiedenti e che si possano portare un po' di leggerezza e di spirito natalizio

in città anche quest' anno».

La richiesta di contributo, redatta su apposito modulo di domanda e accompagnata dalla documentazione e

corredata di copia del documento d' identità, va trasmessa all' ufficio Protocollo del Comune entro le 12 del 2

dicembre tramite l' indirizzo di posta elettronica certificata pec:protocollo@cert.comune.arese.mi.it.
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LUTTO Si è spento a 79 anni, dopo ben 43 trascorsi alla guida della Pasticceria Campo del Poma,
Gianfranco Gallanti

Un pezzo di storia della città se ne va

L' esercizio commerciale ha chiuso definitivamente i battenti a causa della crisi legata al coronavirus

ARESE (afd) E' morto improvvisamente a 79 anni Gianfranco Gallanti, storico

pasticcere della città.

Campo del Pomo è stata la prima pasticceria e gelateria storica di Arese: nata

nel 1977, è stata sempre una realtà a conduzione familiare, retta da Gallanti, la

moglie, e il figlio Maurizio, cresciuta nella storia sede di piazza V Giornate.

Ora, dopo oltre 40 anni al servizio della città, Gallanti se ne è andato lasciando

un enorme vuoto.

«Ha passato una vita a fare dolci - racconta il figlio Maurizio - Abbiamo

lavorato a stretto contatto per anni e ora mancherà a tutti».

Gianfranco Gallanti aveva iniziato a lavorare fin da giovanissimo. Figlio

maggiore di 4 si era rimboccato le maniche per dare una mano alla famiglia,

fino alla realizzazione del suo sogno: la pasticceria. «Mi ha insegnato tante

cose - continua il figlio Sono talmente tanti i ricordi belli che ho di lui, sia al

lavoro che a casa, che sarebbe riduttivo raccontarne uno: di certo un pezzo di

storia della città se ne va con il pasticcere Gallanti».

Non è stato un anno facile per la pasticceria Campo del Pomo: «Il Covid ha distrutto tutto il nostro operato, siamo

rimasti in ginocchio - spiega Maurizio Gallanti - Già prima della morte di mio padre avevamo chiuso ma la burocrazia

ci sta uccidendo. E' più difficile chiudere un' attività che aprirla. E ora a tutto questo si è aggiunta la morte di mio

padre. E' un anno da dimenticare».

Per tutti questi motivi la famiglia Gallanti ha deciso di salutare con affetto i suoi clienti e ringraziarli per tutti gli anni in

cui sono stati al loro fianco.

All' esterno dell' attività commerciale si legge infatti: «La Pasticceria Campo del Pomo saluta e ringrazia tutte le

generazioni delle famiglie di clienti -amici che in questi 43 anni ci hanno seguito nel nostro cammino professionale.

Abbiamo cercato di svolgere il nostro compito con professionalità, amore, dedizione, rispetto e orgoglio. Speriamo

di aver accontentato il più possibile tutti i palati e se per qualcuno non è stato così ci dispiace .

Ringraziamo e abbracciamo tutti. Con affetto famiglia Gallanti».
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Incontro con gli autori

L' assessore parla con gli scrittori di «La svolta»

ARESE (afd) Questa sera, venerdì, alle 18.30 sul canale YouTube del Comune,

ci saranno come ospiti Anna Maria Castoldi, Miriam Donati e Giuseppe

Milanesi per la presentazione del libro «La svolta».

A dialogare con gli autori l' assessore alla Cultura Giuseppe Augurusa.

Ma di cosa parla questo libro?

Gli autori per raccontare, senza spoilerare la trama completa, chiedono al

lettore: «Cosa lega una colf dal passato burrascoso, una escort avvocato e un

clochard ex manager?

» E la risposta non tarda ad ariva: «Nulla. Mai si sarebbero scelti come amici.

Troppo diverse le estrazioni sociali e i caratteri di Maria, Elsa e Fa -bio».

Eppure le vite di queste persone si intrecciano grazie al caso.

«A partire dai fallimenti personali, sapranno dare una svolta alla propria vita

accettando il passato e usandolo per rialzarsi. Tra difficoltà, incomprensioni e

dissapori creano un progetto di riciclo e solidarietà che fiorirà insieme all'

amicizia e darà speranza a loro e a tante persone, fino a che il destino con un

contraccolpo tragico li metterà nuovamente alla prova».
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Il sindaco: «Penso sia importante recuperare lo spirito del negozio di vicinato, con i consigli ai clienti
che solo "il negoziante di fiducia" sa darti»

L' Amministrazione sollecita i cittadini a «fare i regali sotto casa»

ARESE (afd) Sta arrivano il Natale e l' Amministrazione scende in campo per

sostenere il commercio di vicinato e chiede ai cittadini di rivolgersi ai negozi

aresini per i regali di Natale.

«L' emergenza sanitaria, tra le tante conseguenze, ha accentuato le difficoltà

di tante famiglie, ma anche di numerose attività commerciali, costrette a

chiudere o a modificare la propria attività, con i costi conseguenti, per

rispettare le prescrizioni previste dai vari DPCM - spiega l' assessore con

delega a Polizia Locale, Sicurezza, Trasporto Pubblico, Decoro urbano, Sport

e Tempo libero e Commercio Roberta Tellini - Il nostro invito è molto

semplice: chiediamo ai cittadini di rivolgersi ai negozi sotto casa per i

prossimi regali natalizi: cesti, cene, buoni, voucher, articoli per la casa, libri,

profumi, piante, beni per la persona... ad Arese abbiamo tante piccole attività

di eccellenza che meritano di restare aperte».

Ma come fare per sostenere i negozi aresini?

Se si ha un' attività ad Arese e si è interessati a promuovere i prodotti per

Natale, basta scrivere una mail a regalisottocasa@comune.arese.mi.it.

Si verrà così inseriti in un elenco che verrà pubblicato sul sito www.comune.arese.mi.it e sulla pagina Facebook

«Comune di Arese».

«La crisi del commercio deriva da molti fattori e certamente i piccoli negozi faticano ad affrontare la concorrenza

delle vendite sul web spiega il sindaco Michela Palestra - Penso sia importante recuperare lo spirito del negozio di

vicinato, con i consigli ai clienti che solo "il negoziante di fiducia" sa darti, perché ti conosce e ha un contatto diretto.

Valorizziamo il tessuto commerciale e artigianale e manteniamo viva la nostra città».
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Una malattia lo ha accompagnato negli ultimi anni di vita e pochi giorni fa lo ha strappato alla
famiglia e al Rotary Club Garbagnate Groane

Si è spento l' imprenditore Paolo Ciocca

Apprezzato da tutti per la sua generosità, aveva fondato la Sipcam di Pero e era un uomo di grandissimo spessore
morale

Parigi per lanciare sempre di più la ditta. Nella capitale francese ha

conosciuto Patrizia che sarebbe a breve diventata sua moglie.

Prima di fare rientro in Italia per stabilirsi ad Arese è nato a Parigi il primo

figlio: Baldo. Successivamente il secondo Elvio.

Nel maggio del 1989 ha fondato insieme ad un gruppo di imprenditori e liberi

professionisti il Rotary Garbagnate Groane. Una sezione del Rotary

International americano.

Paolo Ciocca fu poi nominato presidente del Club locale nel 2008. Da qui

sono partite una valanga di opere di bene che l' hanno visto sempre in prima

fila.

Perchè lui sentiva di dover dare.

«Ottimo padre per tutta la vita», ha detto il figlio Elvio.

Se la vita era stata generosa con lui, a Paolo non sembrava giusto chiudersi in

se stesso e non pensare a chi la vita ha invece ri servato ristrettezze e

fatiche.

Ha partecipato economicamente e con soddisfazione alle tante opere di istruzione, alfabetizzazione e formazione

di migliaia di giovani in tutto il mondo.

Lo si è visto in missione in Africa dove voleva constatare con i suoi occhi come procedevano i lavori di realizzazione

delle opere costruite dal Rotary per le popolazioni povere. Ospedali, ambulatori, laboratori.
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E' annuale e copre il pagamento dei servizi a rimborso dell' anno di riferimento

Contributo regionale di solidarietà

ARESE (afd) E' aperto il bando per ottenere i contributi di solidarietà.

I nuclei familiari che possono presentare domanda sono quelli assegnatari di

Servizi Abitativi Pubblici (SAP) che si trovano in condizioni di comprovate

difficoltà economiche, tali da non aver consentito il regolare pagamento dell'

affitto e delle spese.

Come riportato sul sito del Comune, nella sezione Edilizia Residenziale

Pubblica - Sostegno affitti, Bando 2020, i requisiti per accedere sono:

appartenere alle aree di protezione, accesso e permanenza ai sensi dell' art.

31 della L.R. 27/2009; essere assegnatari da almeno ventiquattro mesi di un

servizio abitativo pubblico; possedere un ISEE del nucleo familiare, in corso di

validità, inferiore a 9.360 euro; non avere provvedimenti di decadenza;

possedere una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l'

accesso ai Servizi Abitativi Pubblici dall' art.7, comma 1, lettera c), punti 1) e

2) del Regolamento Regionale 4/2017 e trovarsi nell' impossibilità effettiva a

sostenere il costo della locazione sociale, dato dalla somma delle spese per il

canone di locazione e delle spese per i servizi comuni.

Per i nuclei familiari già assegnatari di alloggi SAP in condizioni di comprovate difficoltà economiche e in possesso

dei requisiti di cui sopra, è previsto un contributo massimo di 2.700 euro.

Il Contributo Regionale di Solidarietà è annuale e copre il pa gamento dei servizi a rimborso dell' anno di riferimento

nonché l' eventuale debito pregresso della locazione sociale.

Per qualsiasi chiarimento o informazione dei contenuti dell' Avviso Pubblico è possibile scrivere una mail a

greta_stucchi@comune.arese.mi.it oppure telefonare al n. 02 93527500.

I beneficiari saranno inseriti in graduatoria sulla base del valore ISEE (ordinamento crescente) e il Contributo

assegnato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere presentata, entro le 18 del 24 novembre, all' ufficio protocollo

del Comune.
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«Ciao Paolo, infaticabile nel suo agire per il bene comune, amico prezioso, generoso e
gentile. Lascia un incolmabile vuoto e resterà nel ricordo di tutti coloro che lo hanno
conosciuto e apprezzato per le sue doti di grande spessore umano»

ARESE (daf) E' morto Paolo Ciocca, uno dei soci fondatori del Rotary Club

Garbagnate Groane.

Ricordato da tutti per la sua generosità, era un uomo di grandissimo spessore

morale.

Ciocca era nato nel 1942 a Milano; laureato in Farmacia, ha fondato con una

cordata di amici la Sipcam di Pero, una industria di prodotti chimici per l'

agricoltura.

Bravo anche come industriale, seguiva la ditta in ogni sua fase e a qualunque

ora era pronto a discutere con i soci per risolvere i problemi.

Viaggiava in giro per il mondo non solo per passione e curiosità, ma

sopratutto per lavoro.

Dal 1974 al 1983 ha abitato a Paolo Ciocca è morto a 78 anni a causa di una

malattia Ciocca era impegnatissimo a sostenere le popolazioni colpite da

disastri naturali.

Purtroppo una malattia lo ha tristemente accompagnato negli ultimi anni di

vita e pochi giorni fa lo ha strappato alla famiglia e alla sua seconda famiglia, il Rotary Club Garbagnate Groane che

ha annunciato la perdita con dolore: «Ciao Paolo, infaticabile nel suo agire per il bene comune, amico prezioso,

generoso e gentile. Lascia un incolmabile vuoto e resterà nel ricordo di tutti coloro che lo hanno conosciuto e

apprezzato per le sue doti di grande spessore umano».

Alfredo Draicchio.
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SOLIDARIETÀ Le richieste si possono fare fino a mercoledì. «Prenotate e diamoci una mano»

Un «pacco alpino natalizio» per aiutare le Penne nere a raccogliere fondi in un momento
difficile

ARESE (afd) Quest' anno sarà un Natale diverso dagli altri e perchè non

essere generosi e aiutare il prossimo?

Ecco che gli Alpini, hanno creato i «pacchi alpini natalizi», organizzati per

offrire cose buone e di qualità per fare doni natalizi targati Alpini e, nel

contempo, aiutare la Sezione di Milano e il Gruppo dì Arese.

«Quest' anno ci è stata negata la possibilità di incontrarci e fare quelle attività

che consentivano al gruppo e alla sezione piccoli redditi che per mettono l'

equilibrio economico - spiega l' alpino Valerio Fusar Imperatore - Quindi dateci

un aiuto e nel contempo avrete qualcosa da donare o da mangiare e bere in

compagnia che fa riferimento agli Alpini.

Prenotate e diamoci una mano».

Con loro grande stupore l' iniziativa sta avendo molto successo e per questo

motivo «quanto abbiamo proposto sta per finire. Siamo pertanto obbligati a

stabilire una data oltre la quale non siamo certi di poter soddisfare i vostri

desideri. Attendiamo le richieste fino a mercoledì 25 novembre».
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COVID Il sindaco: «Tutti noi siamo chiamati a dare un contributo nel contenere questi numeri»

Drastico aumento di contagi: +178 in sei giorni

ARESE (afd) In soli sei giorni, ad Arese si sono registrate altre 178 persone

positive, che testimoniano la facilità e la velocità con cui avvengono i

contagi. Tre persone sono morte e i ricoverati sono 18 in più.

«Ci stringiamo forte alle famiglie che hanno perso i loro cari ed esprimiamo il

nostro cordoglio a nome della città - dichiara il sindaco Michela Palestra -

Tutti noi siamo chiamati a contribuire nel contenere questi numeri,

rispettando le regole basilari che conosciamo da mesi: uso della mascherina

e di gel disinfettante, distanziamento fisico, divieto di assembramento».

Ricapitolando la situazione, secondo i dati riportati dal portale Ats e resi noti

dal Comune si registrano 178 nuove persone positive e i ricoverati sono 18. Di

conseguenza le persone poste in quarantena, numero che comprende sia i

casi accertati (totale 417) sia chi è stato a contatto con casi accertati (totale

867) e quindi sottoposto preventivamente a «isolamento precauzionale»,

sono 1.284. Il numero dei guariti passa a 289 (+39), ma si segnalano 3 ulteriori

decessi (totale 51).

L' aumento dei casi è quindi preoccupante.

«Per le famiglie con soggetti positivi ri cordiamo che sono attive delle diverse modalità di conferimento dei rifiuti -

continua il primo cittadino - Ogni singolo gesto può essere utile per il contenimento dei contagi. Per coloro che

dovessero avere necessità, è stata riattivata la app che segnala gli esercenti del territorio che effettuano consegna a

domicilio. Sempre ai nostri commercianti, potete rivolgervi per programmare i vostri acquisti natalizi. Sosteniamo il

nostro territorio e manteniamo viva la nostra città. Per ogni dubbio sull' emergenza sanitaria, la Polizia locale resta

disponibile per informazioni allo 02.93527450».
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Il giocattolo era esaurito ovunque, allora una mamma di Udine si è affidata ai social

«Grazie ad un aresino mia figlia avrà il regalo di Natale tanto voluto»

L' uomo ha raccolto l' appello, è andato a comprare il gioco e l' ha spedito in Friuli. «Mia figlia sarà molto felice grazie
a Stefano Casati e in questo momento è stato un gesto di grande importanza per noi»

ARESE (afd) Un giocattolo introvabile, ma che per Fabiana Ghezzo, mamma

di una bambina di cinque anni, era molto importante.

E così, ancora una volta, i social sono stati un grande aiuto.

«Non è un periodo facile e mia figlia voleva tanto la casetta di Ariel, ma nella

nostra città, Latisana in provincia di Udine, e nei dintorni non ci sono Disney

Store e online il gioco era esaurito».

La giovane mamma, pur di soddisfare il desiderio di sua figlia, si è dovuta

inventare un modo per procurarsi il gioco tanto desiderato.

«Mia cognata abita nel Saronnese, ma tutta la famiglia era in quarantena per il

Coronavirus quindi non poteva aiutarmi - spiega la donna Pur di soddisfare il

desiderio di mia figlia mi sono dovuta inventare qualcosa non po tendo

andare di persona ad Arese».

Ed è in questo momento che la catena di solidarietà dei social network si è

attivata per aiutare questa mamma ad esaudire il desiderio della sua

bambina.

«Ho cercato se esistevano dei gruppi Facebook cittadini e fortunatamente ne ho trovato subito uno - racconta

Ghezzo - Per iscrivermi non è stato necessario dire che ero residente e appena hanno accettato la mia richiesta ha

subito scritto un post».

Su Facebook Fabiana Ghezzi ha scritto: «Ciao a tutti, sono una mamma che abita in provincia di Udine, avrei bisogno

di una persona gentile che possa andare al negozio Disney Store a ritirare un giocattolo, per poi spedirmelo a mezzo

posta, logicamente a mie spese...

Qualche anima buona? Il gioco è introvabile online».

Pochi minuti dopo è ar rivata la risposta in un aresino, Stefano Casati che ha offerto alla donna il suo aiuto.

«Ci siamo sentiti al telefono e mi è sembrata una brava persona - spiega la donna - E' stato talmente premuroso che

ha addirittura foderato il pacco per far si che arrivasse intatto».

In due giorni, dall' inizio della ricerca del tanto desiderato giocattolo, il pacco è arrivato a destinazione «sano e

salvo».

«E' stato più efficiente di un corriere e ho avuto il piacere di conoscere una persona molto disponibile e veramente

tanto gentile continua a raccontare Ghezzo - Mia figlia a Natale sarà molto felice e in questo momento, per via della

pandemia da Coronavirus in atto, è stato un gesto anche se piccolo di
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grande importanza per noi».

Federica Altamura.
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Un progetto importante realizzato con la collaborazione degli alunni del liceo Fontana

«No alla violenza sulle donne» gli studenti del Russel contribuiscono alla campagna con le
loro panchine rosse

(pm4) «Colorate di rosso e trasformate in un oggetto d' arte le panchine del

Liceo Russel lanciano con forza il messaggio 'No alla violenza sulle donne!'».

E' con questa frase che Giuseppina Pelella, dirigente Scolastica del Liceo

Scientifico Russel e dell' Artistico Fontana di Arese, ha voluto spiegare il

progetto «Panchine rotte panchine rosse. Piccolo monumento alla memoria».

Si tratta di un' idea partita proprio dalla preside con l' obiettivo di sensibilizzare

sul problema del femmini cidio e che ha coinvolto alcune classi e docenti di

entrambe le scuole: tutti uniti nel recupero di tre panche rotte poste all'

ingresso dell' Istituto garbagnatese per dire basta alla violenza sulle donne.

«Le scarpette rosse dal 2009 rappresentano il simbolo della giornata sul tema

che ogni anno cade il 25 novembre: le scarpe sono opera dell' artista

messicana Elina Chauvet che è stata la mia prima fonte di ispirazione», ha

dichiarato Giuseppina Pelella. Ma l' idea, secondo la preside, sarebbe partita

da una que stione più pratica, di sicurezza. «L' idea vera e propria però é

partita quando ho notato le tre panchine rotte fuori dalla scuola che ho

percepito come pericolo per chi osasse sedersi: così, da dirigente donna, ho

immaginato subito che potessero essere recuperate dal lavoro artistico dei miei studenti», ha continuato la

Dirigente. E fino all' otto marzo, dopo essere state ridipinte e sistemate, le panche col nuovo look saranno al centro

di un progetto più ampio che vedrà protagonisti i ragazzi dei licei: seconda e quinta b multimediale del Fontana di

con i prof Domenico Bulfaro e Nadia Brivio, quinta b del Russel con la docente Tiziana Barbuto. Quest' ultima,

mercoledì, leggerà davanti alle tre panche dei passi di «Vive e libere» di Manuela Ulivi, presidentessa della (Casa delle

Donne Maltrattate) e legale esperta sull' argomento. Un programma che, in una seconda fase, prevederà la posa di

targhe con scritte e frasi sul tema.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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