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Case popolari, il piatto piange

Bando per 9 Comuni del Rhodense: non è più necessario essere residenti da 5 anni in Lombardia

ROBERTA RAMPINI

di Roberta Rampini Pochi alloggi a disposizione e tante novità nell' Avviso

pubblico per l' assegnazione degli case popolari nei Comuni di Arese,

Cornaredo, Lainate, Pero, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese. Il

Bando è aperto da oggi fino al 9 aprile 2021, annulla tutte le graduatorie

precedenti. Tre le linee guida fondamentali: presentazione della domanda

solo online, offerta abitativa allargata ai nove Comuni del Rhodense e la

possibilità di selezionare fino a cinque alloggi disponibili. Novità sui requisiti

richiesti, "grazie alle iniziative promosse dai sindacati inquilini e dalle

associazioni che si oppongono alle discriminazioni, il Bando pubblicato è

diverso da quello pubblicato nell' autunno del 2019 - dichiara Giacomo

Manfredi, operatore sindacale Sicet Milano Zona Rhodense - la Corte

Costituzionale ha ritenuto illegittima la norma della Regione Lombardia che

prevedeva il requisito di 5 anni di residenza sul territorio lombardo per poter

presentare la domanda per la casa popolare. Tutti i cittadini che sono

residenti o che lavorano nei Comuni in cui è aperto l' Avviso potranno quindi

presentare la richiesta di alloggio indipendentemente dal periodo di

residenza in Lombardia anche se permangono dei punteggi che premiano chi è residente nel Comune e in Regione

da più tempo indipendentemente dal reale bisogno sociale e abitativo". Inoltre non è più necessaria la certificazione

di indigenza rilasciata dai servizi sociali per i nuclei con un Isee inferiore o uguale a 3mila euro in quanto viene

indicato dal sistema online di inserimento delle domande. Il Sicet (sindacato inquilini) è preoccupato per il rischio

sfratti dovuti ai ritardi nei pagamenti dei canoni d' affitto di lavoratori che hanno avuto una riduzione del reddito in

questi mesi di pandemia. "A questo elemento si aggiunge anche la mancanza di un numero di alloggi pubblici

adeguato per dare risposta all' emergenza abitativa nel Rhodense in quanto, a parte gli interventi del comune di Rho

a Mazzo e in via Pavese, da molti anni ormai manca un investimento pubblico nella creazione di nuovi alloggi

popolari mentre gli affitti privati restano troppo onerosi per migliaia di famiglie", conclude Manfredi. Per informazioni

e assistenza alla compilazione della domanda i cittadini possono rivolgersi agli operatori dello Sportello Unico d'

Ambito di via Buon Gesù 21, a Rho, gestito da Sercop in collaborazione con Aler oppure presso gli sportelli Sicet,

sindacato inquilini, che riceve il mercoledì mattina in via Dante 18 (sede della Cisl).

ilgiorno.com
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Arese

Riparte il doposcuola per ragazzi al Centro in via Don della Torre

Riparte il Pit Stop salesiano, doposcuola per ragazzi e ragazze delle

scuole medie. Il progetto punta ad accogliere e accompagnare al

successo scolastico i ragazzi in un ambiente di socializzazione curato e

mirato allo sviluppo delle capacità personali. L' attività si svolge dalle

13.45 alle 18 al Centro salesiano di Arese (la sede del centro si trova in

via don della Torre al numero 2).

Per informazioni è possibile telefonare allo 02-937721.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese
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Il racconto

Bollate entra in zona rossa "Ma le fabbriche non si toccano"

DALLA NOSTRA INVIATA BRUNELLA GIOVARA

BOLLATE - La prima domanda è: ma le fabbriche restano aperte?

Fuori dalla Solvay qualcuno è preoccupato: «Se ci chiudono va tutto a rotoli.

Che nessuno pensi di fermare la ricerca, e le produzioni». E i Tir che

marciano verso e da Milano, Varese, Monza, la Svizzera.

Questo è un pezzo del famoso hinterland, in un quarto d' ora da Cadorna le

Ferrovie Nord ti portano a Bollate. Viceversa, in venti minuti di macchina sei

in piazza Gae Aulenti, la metropoli ancora scintillante dei grattacieli.

Insomma, periferia di Milano.

Non per niente, quando è venuta fuori la notizia della crescita dei contagi, si

sono scatenati tutti, e a ragione. La Regione, il prefetto Renato Saccone, il

sindaco Beppe Sala, «l' altra sera mi ha chiamato, manderà delle pattuglie di

vigili.

Sa, io ne ho solo venti, tra agenti e ufficiali», così dice il sindaco di Bollate,

Francesco Vassallo, uno del Pd. Difficile far rispettare una zona rossa in un

Comune grosso come questo, con cinque frazioni, centinaia di accessi

possibili, e in una zona così strategica, tra la A4 e la A8, un flusso di pendolari imponente, come si fa. Intanto due

poliziotti municipali sbattono i tacchi: «Sindaco, noi siamo a disposizione h24!». Fuori dal Comune c' è la coda per

avere notizie: «Ma allora, da stasera saremo in prigione?». Un anziano elegante, con la lobbia in testa, ferma

Vassallo: «Posso andare all' Esselunga a Baranzate?». «No, sconsigliato. Lo dice il prefetto». «Ma io devo andare a

fare la spesa!».

Ai piani alti e altissimi, tutti sanno che il cluster di Bollate è altamente pericoloso. Variante inglese, oltretutto. Come

già in passato, si teme per Milano, la paura è che gli ospedali non ce la facciano a reggere un' ondata su scala così

grande. E si teme che la Lombardia torni arancione, con l' Rt in salita non c' è da star sereni. I quattro Comuni

lombardi ora rossi - con Bollate, Viggiù, Mede e Castrezzato - fanno insieme 54mila abitanti. Bollate ne fa 37mila.

Quindi, meglio intervenire qui e subito, meglio prevenire che piangere dopo, e alle 18 cominciano i controlli, tra i

lampeggianti blu, le code, la gente che protesta. Sarà così per una settimana, ma è sicuro che il provvedimento verrà

prorogato.

Le attività produttive restano aperte. Chi lavora alla Eurotranciatura di Baranzate, a due passi da qui, per uscire dal

Comune farà l' autocertificazione e andrà in azienda. E che azienda. Leader mondiale nella produzione di statori e

rotori per motori e generatori elettrici, fornitrice della Volkswagen. Poi c' è la Csi, che certifica materiali, fra le tante

cose fa i crash test della Formula 1. È tutta una eredità dei tempi dell' Alfa Romeo, che era dietro l' angolo, ad Arese.

È lo strascico di tecnologie che la vecchia fabbrica ha comunque lasciato. Poi ci sono i due stabilimenti della Solvay
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(ricerca sui polimeri), le ditte della logistica, i centri commerciali, le concessionarie giganti, le aziendine di

meccanica, quelle moderne con i vetri a specchio, quelle che conservano i tetti a denti di sega.

E 5mila studenti, che vanno avanti e indietro sui pullman, verso Milano. Nella frazione di Ospiate, le due scuole da cui

è partito il grande allarme. Già sbarrate, per terra restano i molti coriandoli di Carnevale, non ancora spazzati via dal

vento. Qui, tra i bambini della primaria Marco Polo e della materna Bruno Munari, i primi casi di positività. L' Ats deve

controllare 700 persone in tutto, tra alunni, insegnanti, personale. Invitati a fare il tampone rapido a Trenno, cioè

Milano, l' hanno fatto in 370. I casi positivi, analizzati, hanno dato il risultato peggiore: undici di variante inglese. Il

sindaco dice «mi aspetto che siano molti di più«, è logico, siamo solo all' inizio della storia. Degli undici casi, alcuni

sono già i cosiddetti link, ovvero fratelli e altri famigliari contagiati, perché il contagio va veloce.

Le scuole chiuderanno, il prefetto invita tutte le aziende a fare smart working, le scuole medie e superiori a fare Dad,

insomma tutti a casa, e se potete andate nei negozi sotto casa. Alberto Pagani, fornaio in via Roma: «A me va bene,

lo dico egoisticamente. Ma è tutta una filiera, come si fa? Finché non arriva il vaccino per tutti, qua bisogna seguire

le regole». Piera Orona, 77 anni: «È essenziale mantenere le distanze, non siamo mica bambini piccoli Altrimenti

moriremo tutti, noi anziani per primi, come già sta succedendo. E chi ci guadagna? L' Inps».

Alle 18 cominciano i controlli.

C' è un gran traffico, sullo stradone che va a Milano ci sono persino i militari di "Strade sicure". Carabinieri, polizia, i

bravi vigili bollatesi e i colleghi milanesi, e quelli della Città metropolitana, la Guardia di finanza. Non si "cintura", ma si

controlla e si spiega: no parrucchiere nel paese vicino, e neanche il supermarket. «Più spontanea sarà l' adesione alle

norme e più breve sarà il periodo della reclusione », ha detto precisamente il prefetto. Per adesso i veri detenuti sono

1200, nel carcere modello di via Cristina Belgioioso. Il resto della popolazione aspetta sotto stress, e come dargli

torto, di sapere quanto dureranno i loro arresti domiciliari.

©RIPRODUZIONE RISERVATA Posto di blocco Controlli nella piazza principale di Bollate.

La Repubblica
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Cultura e diritti Denise Scupola entra in Giunta

ARESE Nuovi incarichi al Comune di Arese dopo le dimissioni di

Giuseppe Augurusa, assessore alla Cultura e alle Partecipate. Queste

ultime sono state assegnate al vicesindaco Luca Nuvoli, mentre ieri la

consigliera Denise Scupola (nella foto) ha fatto l' ingresso nella squadra

di Giunta. La sindaca, Michela Palestra ha firmato l' atto di nomina,

affidandole oltre alla Cultura, Parità e Pari opportunità, Diritti, Politiche

giovanili e Legalità. Classe 1990, laureata in giurisprudenza, avvocata.

Appassionata al tema dei diritti umani, e in particolare di quelli delle

donne, Scupola è attivista in Amnesty International dal 2012 e consigliera

comunale per i l  Partito democratico dall '  inizio della seconda

amministrazione di Michela Palestra, che dice: «Un augurio di buon

lavoro a Denise Scupola, sono sicura che il suo inserimento nella

squadra sarà un contributo positivo e di grande stimolo per l' importante

lavoro che ci aspetta anche in considerazione di un momento delicato

come quello che stiamo attraversando». Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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La questione degli spostamenti tra Comuni

Scuole superiori, Dad attivata «Ma non possiamo fare controlli»

La preside Pelella: «Nei licei un centinaio i bollatesi Speriamo siano responsabili Noi non siamo poliziotti»

BOLLATE Il focolaio è partito dalle scuole e sono le scuole i luoghi in cui

si teme l' esplosione dei contagi da varianti. Chiusi da ieri a Bollate,

entrata in fascia rossa, gli istituti superiori, gli istituti comprensivi, gli asili

e le materne cittadine, restava da affrontare il problema di contenere il

viavai di studenti diretti ai licei e agli istituti professionali fuori dal

comune. Da qui l' invito del prefetto di Milano a far partire la didattica a

distanza per tutti gli studenti bollatesi, accolto da tutti presidi dell' area

milanese. La speranza è che anche i ragazzi aderiscano. Impossibile il

controllo. «Abbiamo un centinaio di studenti bollatesi in entrambe le sedi

- spiega Giuseppina Pelella, dirigente del liceo artistico Fontana di Arese

e del liceo scientifico Russell di Garbagnate -. Abbiamo applicato le

indicazioni del prefetto disponendo la Dad per i nostri allievi. Per quanto

riguarda l' osservanza della disposizione da parte dei ragazzi, pubblicata

sul sito della scuola corredata della normativa di riferimento, contiamo

sul senso di responsabilità e sul rispetto delle regole dei nostri giovani. Di

certo non facciamo operazioni di polizia: non allontaniamo e non controlliamo agli ingressi».

Per gli studenti bollatesi la dad è partita ovunque, si sono attivati dall' istituto superiore Gadda di Paderno Dugnano,

fino al Mattei di Rho e così tutti gli altri. Al Centro di formazione professionale dei salesiani di Arese «abbiamo un'

ottantina di studenti da Bollate - dice Mauro Colombo, direttore del Cfp -. Li abbiamo lasciati a casa oggi e domani

(recupereremo le ore nel corso dell' anno), in attesa di organizzarci la settimana prossima con la formazione a

distanza».

Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Bollate zona rossa: qual è la situazione di Cesate?

CESATE - Dalle 18 di mercoledì, e fino al 24 febbraio, Bollate è stata

ufficialmente dichiarata zona rossa e dovrà quindi rispettare le regole

della fascia più dura: chiuse tutte le attività commerciali ritenute non

necessarie, chiusi bar e ristoranti che possono mantenere il servizio di

asporto, e ritorno alle modalità a distanza per le attività scolastiche e

didattiche di tutte le classi delle scuole primarie e secondarie, la chiusura

tocca anche gli asili.

Il provvedimento è stato firmato dal governatore Attilio Fontana, dopo un

confronto con il ministero della salute, per il timore della diffusione della

nuova variante del virus e a seguito dei cluster di contagi avvenuti in

alcuni comuni della Lombardia, tra cui Bollate.

Ma quanto questi con tagi si sono già diffusi?

Quanto il focolaio di Bollate ha inciso sul numero di contagi dei comuni

limitrofi e di Cesate?

La scorsa settimana riportavamo sulle nostre pagine l' aumento di nove

tamponi positivi in più riscontrati settimanalmente; negli ultimi sette giorni il dato è rimasto stabile, almeno per il

momento infatti l' aumento registrato è di 10 unità, praticamente in linea con la scorsa settimana che si posizionava

nella curva discendente, seppur sensibilmente. Bisogna però osservare che con numeri così contenuti, basta di fatto

che una persona contagiata trasmetta il virus al resto della famiglia per segnare un incremento visibile.

Sembra quindi che il contagio bollatese non si sia, almeno per il momento, esteso anche a Cesate.

I comuni che confina no con Bollate hanno registrato tutti invece un aumento del numero dei contagiati, tra questi

anche Garbagnate che è passata da 18 tamponi positivi in più a settimana ai 23 degli ultimi sette giorni.

Garbagnate e Arese, tra i paesi adiacenti a Bollate, sono i comuni che hanno visto un incremento dei dati meno

vistoso.

La situazione a Cesate resta quindi sotto controllo e conferma la stabilità delle ultime settimane.

Mentre il calcolo dei contagi totali dall' inizio dell' emergenza, da cui ormai è passato quasi un anno, raggiunge quota

990.

Il Notiziario

Comune di Arese
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L' uovo del cuore Alpino

ARESE - (o.t.r.) - Il gruppo degli Alpini di Arese, sezione "Peppino Prisco",

propone quest' anno per pasqua uova di cioccolato, fondente o al latte e

senza glutine. All' interno dell' incarto il gruppo promette una simpatica

sorpresa alpina. L' offerta suggerita è di dieci euro. Com' è noto il gruppo

alpini di Arese si rende spesso e volentieri volontario per diversi servizi

c i t t a d i n i  e  c o n  l a  v e n d i t a  d e l l e  u o v a  p o s s i b i l e  s o s t e n e r n e

economicamente le varie attività. E' possibile prenotare le uova

prendendo accordi con il referente Gino Aratari chiamando il numero 349

0969385 o scrivendo all' indirizzo mail: garatari43@gmail.com.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Paventati nomine poco chiare e conflitti d' interesse

di Ombretta T. Rinieri ARESE - Le dimissioni dalla giunta Palestra date ai

primi di gennaio dall' assessore Giuseppe Augurusa sono state oggetto

giovedì 11 febbraio di una dura presa di posizione in consiglio comunale

da parte del capogruppo della Lega, Vittorio Turconi.

Il sindaco aveva aperto la seduta proprio con un ringraziamento ad

Augurusa per il lavoro svolto insieme negli ultimi sette anni e mezzo e

aveva espresso il dispiacere e l' amarezza personale per la conclusione di

un percorso che li aveva visti così lungamente insieme aggiungendo poi:

"La distanza tra Giuseppe Augurusa e il resto della giunta era da tempo

manifestata come da lui stesso ha sottolineato e questo non può essere

un buon lavoro in un organo collegiale. Ci sono decisioni che è necessario

prendere anche quando è così faticoso, così doloroso anche quando i

rapporti umani e le collaborazioni sono di lungo corso. A breve

provvederò a nominare un altro assessore e continueremo a lavorare per

il bene della nostra città con rinnovato impegno ed entusiasmo".

"La lettera di dimissioni dell' assessore Augurusa - ha esordito Turconi cambiando di netto il tono della serata - è

abbastanza pesantina su determinate di un' amministrazione di cui faceva parte e noi andremo a fondo chiedendo

chiarimenti specifici nei prossimi consigli. Su queste dimissioni mi sarei aspettato anche un intervento da parte del

Pd, che a parte due trafiletti sul giornale, è invece rimasto assente. Augurusa è un esponente di partito di un certo

livello e nella lettera entra in dettagli di cui avrei voluto chiarimenti.

Perché Augurusa parla di determinare nomine e di tutta una serie di situazioni poco chiare? Ci aspettavamo una

risposta e stasera non c' è stata.

Nei prossimi consigli comunali vi chiederemo chiarezza su alcune nomine e magari su alcuni conflitti d' interesse".

E al "sasso" lanciato da Turconi, ne ha aggiunti qualcuno anche la consigliera penta stellata Michaela Piva. "Colgo l'

occasione - ha detto - per mettere in chiaro alcuni punti che l" assessore Augurusa ha evidenziato e che sono stati

motivo di spaccatura. Un semplice controllo sul fascicolo dei buoni spesa e sulla questione sospesa dei capannoni

all' alfa Romeo (gli 11mila mq ancora da rogitare da Brunelli,ndr).

Quindi dico anche ai consiglieri, che lui ha tacciato come meri votanti, di partecipare di più a questi punti dirimenti.

Avere dei beni sfitti senza una concessione funzionante e un bando che funzioni sono temi nell' interesse del nostro

comune".

"In questo momento - ha risposto a entrambi Michela Palestra - non credo di dover comunicare altro

Il Notiziario

Comune di Arese
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che il dispiacere manifesto per le dimissioni di Augurusa e per una parte delle ragioni che sono state protocollate a

questo ente nella sua versione integrale. Se ci sono degli elementi su cui volete dei chiarimenti avete gli strumenti

per procedere. Sugli 11mila mq ricordo che è stata fatta una gara che non ha visto partecipanti ammessi e che

quindi non ha avuto un buon esito.

In questo momento non c' è stato un passaggio di proprietà verso l' ente.

Non c' è un immobile sfitto e pertanto non ci sono costi a carico dell' ente.

Ricordo inoltre che questo è un elemento condiviso con Lainate, secondo le note proporzioni dell' adp 2012. Anche l'

anno che stiamo passando ha rallentato le azioni condivise con Lainate".

Svoltando pagina, Palestra ha poi reso noto che per quanto riguarda l' atto integrativo all' accordo di programma sull'

ex Alfa Romeo, in Regione Lombardia si è svolto il 9 febbraio un incontro di aggiornamento per lo studio del

trasporto pubblico affidato a Metropolitana Milanese. "È stata una riunione cui hanno partecipato i soggetti che

hanno commissionato lo studio e i comuni di Arese, Lainate, Garbagnate e Rho - ha spiegato - ed è stato fatto un

quadro procedurale secondo cui fra due o tre mesi si avranno delle ipotesi di lavoro. Come Arese si è ribadita la

necessità di avere un mezzo efficace ed efficiente che serva anche il territorio della nostra città. Quanto alla

delibera di Regione Lombardia per la riattivazione dell' adp a oggi non è ancora stata approvata".
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FUTURO - La Regione a breve amplierà l' area dell' Adp e dovrebbe essere pronto lo studio sulla
mobilità

Ex Alfa: s' avvicinano scadenze importanti

di Piero Uboldi GARBAGNATE - ARESE - Non c' è ancora nulla di definito

sul nuovo Accordo di programma per la riqualificazione dell' area ex Alfa

Romeo, ma l' impressione è che sia questione di giorni o di settimane per

arrivare a superare il primo ostacolo.

L' operazione ex Alfa è decisamente importante per Garbagnate, poiché

porterebbe non solo importanti opportunità di lavoro, ma anche perché

darebbe un forte impulso al sistema dei trasporti pubblici e porterebbe

nelle casse del Comune importanti risorse economiche da spendere per

migliorare la qualità della vita cittadina. Ma perché si possa arrivare al

traguardo ci sono diversi ostacoli da superare, il primo dei quali è ampliare

l' area dell' Accordo di programma includendovi anche i terreni che

ricadono su Garbagnate.

Ebbene, questo passo lo deve compiere la giunta di Regione Lombardia

approvando la modifica con una apposita delibera.

Ed è proprio questa che tarda. Sembra però che ormai l' approvazione

della delibera da parte del Pirellone sia vicina. Se va tutto bene, la delibera dovrebbe essere portata in giunta

regionale già lunedì prossimo 22 febbraio.

Una volta che Garbagnate sarà ufficialmente inclusa (insieme ad altre aree di Arese e Lainate) nell' Adp, a quel punto

la discussione potrà farsi concreta. Anche perché nel frattempo dovrebbe essere completato lo studio affidato da

Regione, Città Metropolitana, Comune di Milano e Arexpo Spa a metropolitane Mi lanesi per realizzare uno studio di

fattibilità per una linea di trasporto in sede prevalentemente protetta che colleghi l' area ex Alfa con Rho -Fiera e il

Mind (ex area Expo) passando attraverso l' abitato di Arese: i sei mesi concessi per realizzare tale studio dovrebbero

essere ormai quasi al termine.
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PAURA IN PIAZZA

Dimentica il fornello acceso e s' assopisce: incendio in cucina

ARESE - Accende il fornello della cucina poi va a riposare a letto, si

addormenta e succede un disastro.

E' accaduto giovedì pomeriggio della scorsa settimana attorno alle 16,30

in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Un uomo, dopo aver acceso il fornello della cucina con sopra una pentola,

si è sdraiato e si è assopito.

Ma il fornello ha continuato a scaldare, al punto che in cucina si è

sviluppato un principio d' incendio con molto fumo. L' uomo ha subito

dato l' allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Garbagnate,

quelli di Rho e due mezzi dei pompieri di Milano.

I pompieri hanno rapidamente spento l' incendio che aveva attaccato i

mobili della cucina posti sopra ai fornelli e annerito la parete e il soffitto.

L' emergenza per fortuna si è risolta senza gravi conseguenze nel giro di

circa un' ora.
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...e aumenta il contagio in età scolare

ARESE - Il Covid colpisce nelle scuole dell' obbligo.

Ad Arese diverse classi sono in quarantena e sono in aumento le positività

all' interno dei nuclei familiari. L' amministrazione Palestra ha provveduto

a effettuare una verifica dei casi per età. All' 11 febbraio scorso, secondo i

dati resi noti in consiglio comunale dal sindaco Michela Palestra,

risultavano contagiati sei bambini nella fascia d' età tra i zero e i nove

anni, tre fra i ragazzi tra dieci e i 19, due fra i giovani tra i venti e i ventinove

anni, un solo caso nella fascia tra i trenta e i trentanove anni, quattro fra i

quaranta e i quarantanove, cinque fr ai cinquanta e i cinquantanove, sei

fra i sessanta e i sessantanove, sei tra i settanta e i settantanove e tre fra

le persone tra gli ottanta e gli ottantanove anni.

Al 16 febbraio erano 1132 gli aresini contagiati con una progressione di 17

casi rispetto alla rilevazione del 9 febbraio. Dodici le persone ricoverate su

trentatré in quarantena e 148 in sorveglianza. Guariti 1028. Venuti a

mancare 71.

Conclusa nella rsa Gallazzi Vismara la campagna vaccinale con anche la somministrazione della seconda dose, sia

agli ospiti che a quegli operatori che si sono resi disponibili. "Da una riunione che noi sindaci abbiamo avuto in

Regione Lombardia - ha illustrato il sindaco Michela Palestra - abbiamo saputo che è in corso la fase 1 per la

vaccinazione degli operatori delle strutture sanitarie accreditate di ricovero e gli operatori e gli ospiti delle rsa. A

breve partirà la fase 1 bis , cioè la rete sanitaria delle extraospedaliera, la rete territoriale delle strutture dell' area della

salute mentale e dell' area dipendenze e quindi tutto l' ambito socio sanitario.

Seguirà la fase 1 ter che riguarda la popolazione over 80 e la fase 2 e la fase 3 sarà dedicata a coloro che hanno

situazioni di salute complicata, multi morbilità e a coloro che lavorano nei servizi essenziali. Al termine di questa

ultima fase si procederà con la vaccinazione di massa che interesserà 6,6 milioni di lombardi. Le modalità con cui

poi si arriverà a questo obiettivo nel minor tempo possibile è oggetto di ulteriori approfondimenti e analisi da parte di

Regione Lombardia".

O.T.R.
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Carnevale in biblioteca

ARESE - Il Carnevale non potendo svolgersi in presenza a causa del Covid

va in scena online sulla piattaforma Zoom in biblioteca.

L' appuntamento dedicato ai bambini è in programma per domani, sabato

20, alle 10.30 e alle 16,30. Una doppia occasione per tuffarsi in un mondo

fatto di colori, piume e un pizzico di fantasia e trasformarsi in fantastici

animali. Ma per partecipare bisogna munirsi del materiale e iscriversi all'

indirizzo email biblioteca.

arese@csbno.net o telefonare al numero 02 93527386 e Età consigliabile:

dai 5 anni; durata: 60 minuti; massimo 12 partecipanti.
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Due incontri online per gli appassionati di musica

ARESE - La cultura non si ferma, nonostante l' emergenza sanitaria. Infatti

l' associazione musicale Vox aurae Aps con il patrocinio del Comune

organizza due appuntamenti online per appassionati di musica...

e non solo.

Il primo incontro è per domani, sabato 20, alle 21, sul tema "Introduzione

alla notazione musicale: dalle cinque dita al pentagramma".

Il pentagramma è il passaggio necessario per scrivere e leggere la musica,

è la base del linguaggio musicale.

Ma qual è la sua storia? Chi l' ha pensato? Perché?

Queste sono le domande a cui si cercherà di dare risposta. L' altro è in

cartellone sabato 20 marzo, alle 21, dal titolo "Le scale musicali: cosa

sono e come si creano".

Le scale musicali sono un argomento fondamentale nella teoria musicale,

bisogna conoscerle per poter capire la musica. Ci sono tante scale,

alcune molto conosciute e usate, altre un po' meno. Ma che cos' è una

scala musicale? Come si crea? Quante ce ne sono? L' incontro offre l' occasione di scoprire che ci sono degli

"schemi" per ogni scala e che ognuno di noi può crearne una. Intanto le iscrizioni sono aperte sino a due giorni prima

della data dell' iniziativa. Basta scrivere a ruggero.cioffi@csbno.net.
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Il contagio che ha colpito Bollate sembra non avere valicato il confine

ARESE - I contagi, purtroppo, non si fermano anche se la diffusione è

contenuta. L' ultimo aggiornamento rispetto a martedì 9 segnala 17 nuovi

contagi per un totale di 1.132 casi dall' inizio della pandemia, un decesso

(71 in tutto), 22 guariti (1.028 complessivi), 12 ricoverati su 33 casi.

Sebbene la vicina Bollate sia zona rssa, dunque, pare che il contagio non

si sia trasmesso ad Arese.

Le persone in quarantena, cioè con limitazioni allo spostamento, 33 casi e

148 in sorveglianza.

Intanto da lunedì 15 è aperta in Regione la procedura online per prenotare

la vaccinazione anti-Covid-19 per le persone con più di 80 anni. Basta

collegarsi alla piattaforma dedicata vaccinazionicovid.servizirl.it.

Questa fase è dedicata solo e unicamente alle persone ultraottantenni,

ma in municipio assicurano che forniranno le informazioni, appena

disponibili, per l' accesso alla vaccinazione antiCovid-19 per le altre fasce

di popolazione.

L' amministrazione comunale raccomanda fortemente ai cittadini di sottoporsi al vaccino: è importante per tutelare

se stessi e le persone più fragili.

Ma la solidarietà per aiutare le famiglie in difficoltà non si è fermata. Il supermercato Eurospin, che ha un punto

vendita in città, ha deciso di donare un pacco contenente prodotti di prima necessità alle famiglie in difficoltà

individuate con il supporto dei servizi sociali comunali.

La consegna con la collaborazione della Misericordia di Arese, che si è resa disponibile a ritirare i generi alimentari e

recapitarli direttamente alle famiglie.

D.V.
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Una nuova cartoleria in città: Essemax accetta la sfida

ARESE - "Difendere l' allegria come una bandiera, difenderla dal fulmine e

dalla malinconia" così recitava una poesia di Mario Benedetti, ed è

esattamente quello che Simona e Massimo, titolari della Cartoleria

Essemax di Arese hanno deciso di fare, sfidando i tempi duri del Covid e

aprendo una nuova attività commerciale, con grande speranza, senza

perdere il sorriso davanti alle difficoltà.

Simona e Massimo, provenienti da esperienze lavorative totalmente

diverse, hanno deciso di fare delle difficoltà un trampolino di lancio verso

una nuova scommessa, ma rimanendo con i piedi per terra: dopo la

perdita del lavoro da parte del marito e le difficoltà a trovare un nuovo

impiego, l '  idea,  aprire un'  att ività propria che permettesse un

sostentamento economico senza portare via troppo tempo ai due

bambini della coppia, ma che tipo di attività? Nella zona di viale Monte

Resegone mancava una cartoleria, e spinti anche dai vari disagi che la

didattica a distanza ha provocato in alcune famiglie, vissuti in prima

persona, come la difficoltà a reperire materiali scolastici o il necessario per intrattenere i propri piccoli, hanno optato

per questo tipo di negozio.

Essemax ha aperto ufficialmente il 12 dicembre, in un locale molto ampio, provvisto di tutti gli accorgimenti

necessari per garantire la sicurezza dei clienti, rispetto alle aspettative l' attività sta andando un pò a rilento, anche a

causa dei vari provvedimenti per arginare il contagio da Covid 19, ma i clienti hanno già iniziato a riporre fiducia in

questa cartoleria, ben fornita di materiali scolastici, giochi, gadgets e del necessario per il disegno tecnico, non solo

per la simpatia e la professionalità dei proprietari, ma anche per la possibilità di reperire in pochi giorni tutto ciò che

viene richiesto ma che al momento non è disponibile in negozio. Un periodo difficile quindi in cui però è ancora

possibile accettare una sfida con il sorriso, come hanno fatto Simona e Massimo. i.p.
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Con deleghe innovative

ARESE - L' attesa sofferta fumata bianca è finalmente arrivata. Il nuovo

assessore è Denise Scupola, che da new entry in consiglio comunale è

balzata sullo scranno assessorile. Scupola, che nella vita fa l' avvocato, ha

preso il posto del dimissionario Giuseppe Augurusa, ma non le stesse

deleghe.

Per lei è stato per così dire costruito un assessorato innovativo che

raccoglie nella stessa figura deleghe che prima erano distribuite fra diversi

assessori.

Il fatto che lei si occupa professionalmente di materie che hanno a che

fare con il diritto ha spinto la sindaca Michela Palestra insieme alle forze

che costituiscono la maggioranza a ideare un assessorato ad hoc. E così

sono queste le deleghe attribuitele: cultura, parità e pari opportunità, diritti,

legalità, politiche giovanili.

L' innovativo assessorato ha comportato anche la ridefinizione delle

deleghe degli altri assessori. Luca Nuvoli, rimane vicesindaco, con

deleghe al bilancio, bilancio partecipativo, risorse umane, innovazione/ semplificazione/trasparenza, società

partecipate e controllate, politiche del lavoro e sviluppo di impresa.

Enrico Ioli con deleghe all' urbanistica, lavori pubblici, smart city, mobilità sostenibile, edilizia pubblica e privata,

viabilità.

Veronica Cerea con deleghe ai servizi sociali, politiche abitative, associazioni e terzo settore, politiche ambientali e

sostenibili, partecipazione e cittadinanza attiva. Roberta Tellini con deleghe a polizia locale, sicurezza, trasporto

pubblico, decoro urbano, sport, tempo libero e commercio.

D.V.
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Viabilità, Sp 133 chiusa al traffico

ARESE - La Sp 133, da lunedì 21 a sabato 31 luglio, chiusa al traffico all'

altezza della via per Castellazzo di Bollate in direzione Garbagnate

Milanese. Verrà ripristinato il doppio senso di circolazione tra l' incrocio

della via per Castellazzo di Bollate e l' incrocio con l' ex Varesina all'

altezza di Arese al fine di assicurare il collegamento con la frazione di

Bollate. Al punto d' incrocio verrà ripristinato il ciclo semaforico

provenendo da Castellazzo di Bollate. Possibili rallentamenti negli orari

tipici del pendolarismo (casa -lavoro) per la necessaria modifica del ciclo

semaforico.
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Il «passeggero» aveva 8 anni

Da Palermo al Niguarda grazie alla Misericordia

Non ci hanno pensato due volte e dopo la chiamata da Palermo per la

richiesta di un trasporto straordinario i volontari della Misericordia di Arese si

sono attivati subito.

Un paziente di soli 8 anni, affetto da malformazioni artero -venose, non

poteva essere curato nella città siciliana perché in condizioni troppo gravi.

Settegiorni
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Si addormenta con il fornelo acceso e divampa l' incendio

ARESE (afd) Il proprietario di casa si era addormentato con il fornello acceso

e così, in poco tempo, le fiamme si sono propagate in tutta la cucina.

E' successo nel pomeriggio di giovedì scorso, 11 febbraio, intorno alle 16.15,

in piazza Dalla Chiesa.

Sul luogo dell' incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco di Garbagante e di

Rho, oltre ad altri due mezzi da Milano, per domare le fiamme. L' incendio è

stato spento prima che interessasse l' intera abitazione.

L' uomo fortunatamente non è rimasto coinvolto gravemente.

Settegiorni
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Coronavirus in città: «L' epidemia, purtroppo, non si arresta. Cordoglio alla famiglia che ha
perso una persona cara»

ARESE (afd) La situazione da Coronavirus in città segue l' andamento della

Lombardia: i dati pubblicati martedì da Ats evidenziano infatti un aumento di

contagi.

I casi totali da inizio pandemia sono arrivati a 1.132 e cioè 17 in più rispetto

allo scorso 9 febbraio. Aumentano anche i guariti: 22 persone in più che

portano il totale a 1.028 persone.

Le persone in quarantena, cioè con limitazioni allo spostamento sono 33 che

vanno aggiunte alle 148 in sorveglianza.

Il numero di decessi sale a 71 e cioè è aumentato di una unità rispetto al 9

febbraio.

«Esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia che ha perso una persona cara, l'

ennesima di questa pandemia - sostiene il sindaco Michela Palestra - Da

lunedì in Regione Lombardia è aperta la procedura online per prenotare la

vaccinazione anti Covid-19 per le persone ultraottantenni. E' importantissimo

per le persone interessate a questa prima fase della vaccinazione, con 80

anni o più, manifestare la propria adesione alla vaccinazione anti Co vid -19. Non appena disponibili, forniremo le

informazioni per l' accesso alla vaccinazione anti Covid-19 per le altre fasce di popolazione.

Come Amministrazione raccomandiamo fortemente ai cittadini di sottoporsi al vaccino: è importante per tutelare se

stessi e le persone più fragili. L' epidemia, purtroppo, non si arresta. La comunità scientifica sta lanciando allarmi

sulla diffusione delle varianti Covid.

Prestiamo attenzione. Questo deve essere un monito per continuare a osservare comportamenti attenti e

responsabili. Utilizziamo regolarmente gel e mascherina, manteniamo la distanza ed evitiamo assembramenti».

Settegiorni
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QUARTIERE SANSOVINO Dopo i tanti rinvii che hanno determinato il ritardo dei lavori di quasi tre anni,
il cantiere è in dirittura d' arrivo

La caserma dei Carabinieri è (finalmente) realtà

L' assessore alla Sicurezza Roberta Tellini: «Sarà pronta entro fine aprile, i lavori sono compatibili con le nostre
previsioni»

ARESE (afd) Del quartiere Sansovino se ne è parlato a iosa ma, purtroppo,

quasi sempre in senso negativo. Questa volta, invece, la «nuova zona»

aresina ha qualcosa di cui andare fiera: la caserma dei Carabinieri.

Il 24 dicembre infatti sono stati ultimati i lavori e ora si è ai dettagli.

«Mancano ancora delle rifiniture come l' impianto di videosorveglianza -

spiega l' assessore alla Polizia locale, Sicurezza, Trasporto pubblico, Decoro

urbano, Sport e Tempo libero e Commercio Roberta Tellini - Nonostante

Settegiorni
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urbano, Sport e Tempo libero e Commercio Roberta Tellini - Nonostante

questi ultimi ritocchi necessari il cronoprogramma è compatibile con le

nostre aspettative».

Secondo le previsioni di Tellini l' opera sarà finita entro aprile.

La caserma sarà quindi strutturata in zona operativa (1294,7 metri quadrati),

logistica (239,5 metri quadrati), servizi (320,3 metri quadrati) e alloggi (407,7

metri quadrati).

L' area operativa sarà formata dalla sala d' attesa con servizi igienici per il

pubblico, box per il militare di servizio, sala apparati, archivio operativo e

archivio storico, ufficio del comandante, ufficio del sottoufficiale in sottordine, due uffici scrivani, due camere di

sicurezza con disimpegno e servizio igienico an nesso, locale di massima sicurezza (con armeria e locale per il

deposito reperti), custodia temporanea di soggetti di interesse operativo, servizi igienici per la zona operativa e

ripostiglio.

La parte logistica comprenderà la sala mensa e la sala ritrovo, la cucina con dispensa, i servizi igienici per la zona

logistica, quattro camere doppie con servizio igienico annesso da 25 metri quadrati ciascuna, il locale lavatoio e

stenditoio, ripostiglio, il locale di accesso.

Gli alloggi invece avranno tre abitazioni da 85 metri quadrati ciascuna con due camere matrimoniali con bagni

indipendenti, un alloggio da 118 metri quadrati con 3 camere, locale di accesso. Infine i servizi comprenderanno l'

autorimessa per automezzi operativi per quattro posti auto e un furgone, il locale tecnologico, il garage a servizio

degli alloggi per sei auto oltre a spazi disponibili come cantina.

Quindi, nonostante le difficoltà incontrate negli anni, sembrerebbe che questa costruzione di Sansovino stia

giungendo al termine in modo corretto.

Nel 2017 il vice sindaco aveva esordito dicendo che «le opere dovrebbero terminare per la primavera
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del 2018», ma i tempi si sono poi allungati oltremodo per via della necessità di riappaltare l' opera per apportate

modifiche al progetto definitivo per classificare la stazione come media tenenza.

La revisione e la costruzione della caserma se l' era poi nuovamente aggiudicata l' impresa Multi Manutenzione Srl di

Cusano Milanino con la nuova gara d' appalto con un ribasso d' asta del 15,17% per un valore complessivo di

1.462.554,71 euro.

Settegiorni

Comune di Arese
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Strada chiusa dal 22 febbraio a fine luglio

Lavori stradali lungo la Sp113: possibili disagi

ARESE (afd) Da lunedì 22 febbraio fino al 31 luglio, salvo proroghe, la Sp133

verrà chiusa al traffico all' altezza della via per Castellazzo di Bollate in

direzione Garbagnate Milanese.

Verrà contestualmente ripristinato il doppio senso di circolazione tra l'

incrocio della via per Castellazzo di Bollate e l' incrocio con la ex SS Varesina

all' altezza di Arese al fine di assicurare il collegamento con la frazione di

Bollate. Al punto d' incrocio verrà ripristinato il ciclo semaforico provenendo

da Castellazzo di Bollate.

Potrebbero quindi verificarsi dei possibili rallentamenti.

Non sarà più possibile percorrere la Sp133 nel doppio senso di marcia tra Gar

bagnate e Castellazzo.

Settegiorni

Comune di Arese
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Un bambino di 8 anni aveva bisogno di un «passaggio» dall' aeroporto di Linate

«Speriamo tanto che questo bimbo possa vincere la sua battaglia e che il prossimo trasporto che faremo dall'
ospedale Niguarda all' aeroporto per portarlo a casa sia spensierato»

ARESE (afd) Non ci hanno pensato due volte e dopo la chiamata da Palermo

per la richiesta di un trasporto straordinario i volontari della Misericordia si

sono attivati subito.

La telefonata è arrivata domenica scorsa, 15 febbraio, ed Elio Di Leo ha

accettato subito di aiutare la dottoressa del Di Cristina Ospedale dei Bambini

di Palermo.

Un paziente di soli 8 anni, affetto fa Mav (malformazioni artero -venose) non

poteva essere curato nella città siciliana perché in condizioni troppo gravi,

quindi è stato deciso il trasporto all' ospedale Niguarda di Milano.

Il problema era però il trasferimento dall' aeroporto al nosocomio milanese.

«Lunedì mattina Alessandro Bernacchi e Daniele Mastrototaro erano già

pronti per partire alla volta di Linate e portare a Milano il piccolo paziente»

racconta Di Leo.

Le malformazioni artero -venose sono patologie complesse che consistono

in anomalie vascolari in cui le arterie, spesso ipertrofiche, confluiscono in una

o più vene di scarico saltando il letto capillare (che fisiologicamente riduce la pressione).

Il trattamento è spesso multidisciplinare: endovascolare, neurochirurgico e radiochirurgico.

Per via della gravità della situazione «il bambino non poteva camminare autonomamente quindi sono dovuti salire

sul velivolo i volontari della Misericordia e metterlo su una barella».

Il piccolo insieme alla madre, a un anestesista e a un infermiere sono quindi partiti, sull' ambulanza allestita ad hoc,

alla volta dell' ospedale.

Il bambino di 8 anni ora dovrà fare tutti gli accer.

Settegiorni

Comune di Arese
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Il sindaco Palestra: «E' un segnale positivo e un bel messaggio di speranza»

Coronavirus: continua la solidarietà in città

ARESE (afd) L' emergenza sanitaria ha messo in ginocchio tante famiglie, ma

la comunità aresina ha saputo rispondere con grande generosità a sostegno

delle persone più fragili.

Un bel messaggio di speranza che ricorda quanto sia importante restare

umani, non solo nei momenti difficili.

Oltre alla grande adesione al progetto delle «Scatole di Natale» (670 quelle

arrivate in città e hanno aderito anche le scuole), tante persone continuano a

rendersi disponibili per raccogliere generi alimentari per chi è in difficoltà.

Anche la rete commerciale non è da meno: l' iniziativa più recente è di

Eurospin, che ha un punto vendita nella città e che ha promosso il progetto

«Eurospin sul territorio per il territorio».

Lo scopo è sostenere le famiglie che hanno subito la perdita di lavoro a causa

della pandemia da Covid-19 e che, conseguentemente, stanno affrontando

dei problemi economici.

Il gruppo, infatti, ha deciso di donare un pacco contenente prodotti di prima

necessità alle famiglie in difficoltà individuate anche grazie al supporto dei Servizi sociali comunali.

La consegna avviene grazie alla preziosa collaborazione della Misericordia di Arese, che ritira i generi alimentari e li

consegna direttamente alle famiglie.

«Questo particolare momento storico ha messo in difficoltà tante famiglie e speriamo che queste forme di sostegno

possano alleviare, anche se temporaneamente, almeno le preoccupazioni economiche - spiega il primo cittadino

Michela Palestra - La sinergia tra volontari, commercianti, associazioni e cittadini è un segnale positivo e

straordinario che speriamo continui anche oltre l' emergenza. Ringrazio anche a nome dell' Amministrazione questa

grande rete solidale che in questo periodo riesce a portare sollievo a tante famiglie e a dare un segnale forte di

comunità».

Settegiorni

Comune di Arese
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«Auguri» al Manifesto dela comunicazione non ostile

ARESE (afd) Mercoledì 17 febbraio il Manifesto della comunicazione non

ostile ha compiuto il suo quarto compleanno.

Il Comune ha aderito formalmente, attraverso una delibera di Giunta, al

Manifesto della Comunicazione non ostile, con l' impegno di osservare,

promuovere e diffondere i dieci principi che si pongono l' obiettivo di

contrastare l' odio in rete e di sostenere un uso consapevole del linguaggio,

sia da parte degli utenti sia da parte di chi ricopre cariche politiche o

istituzionali.

Il Manifesto della Comunicazione non ostile è una carta che elenca 10

principi utili a migliorare lo stile e il comportamento di chi sta in rete.

E' un impegno di responsabilità condivisa.

Come si fa a partecipare?

Basta prendere qualche minuto della giornata per condividere online il

Manifesto o uno dei suoi principi, scattarsi una foto con «il festeggiato»,

stamparlo e appenderlo nell' androne del palazzo, in ufficio, oppure

organizzando un momento online per raccontarlo a chi non lo conosce.

Insomma, contribuisci a colorare di giallo la Rete utilizzando l' hashtag ufficiale #AncheioManifesto.

Per approfondire e per scaricare i materiali, basta andare sul sito ufficiale https://paroleostili.it/anche-io/

Settegiorni

Comune di Arese
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Aresino d' hoc, ha trentatre anni e lavora nel mondo dei trasporti

Davide Fantoni entra in Consiglio

ARESE (afd) Un po' per gioco, un po' come sfida con sè stesso è iniziato il

percorso nel mondo della politica di Davide Fantoni che nell' ultimo Consiglio

comunale di giovedì scorso, 11 febbraio, è stato nominato consigliere.

Il giovane consigliere comunale è stato eletto dopo le dimissioni di Stefania

Selmi.

Fantoni, 33 anni a marzo, della Lega, è un aresino d' hoc, come lui stesso si

definisce: «Sono legato ad Arese, mia madre è nata qui e io ci sono nato e

cresciuto. Spero di contribuire nel miglior modo possibile per la mia città».

Il giovane si è avvicinato qualche tem po fa al mondo della politica tramite

conoscenze e, poco a poco, si è appassionato a questo ambiente.

«Inizialmente ero un po' titubante di intraprendere questo percorso ma poi mi

è piaciuto, soprattutto perché lavoro per Arese, la mia città».

Fantoni al momento lavora nei trasporti e circa una previsione per il suo

futuro nell' ambito politico risponde che «bisogna vedere come va questa

prima esperienza per capire cosa vorrò fare in futuro. Di certo il mio lavoro mi

piace quindi prima di dire cosa ne sarà del mio domani devo toccare con mano cosa vuol dire essere consigliere».

Settegiorni

Comune di Arese
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Si occuperà di Cultura, Diritti, Parità e Pari Opportunità, Politiche giovanili e Legalità. Con questa
nuova entrata c' è stata una riconfigurazione di deleghe

Denise Scupola è stata nominata assessore

Sostituirà nella squadra Giuseppe Augurusa che ha dato le dimissioni lo scorso 4 gennaio per ragioni personali e
politiche

ARESE (afd) Denise Scupola è il nuovo assessore alla Cultura, ai Diritti, alla

Parità e alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili e alla Legalità.

La procedura di nomina è stata perfezionata nella mattina di mercoledì 17

febbraio.

Scupola sostituisce nel governo cittadino Giuseppe Augurusa, che lo scorso 4

gennaio aveva rassegnato le sue dimissioni dalla carica di assessore

sostenendo che «sono venute meno le ragioni personali e politiche per

proseguire questa importante esperienza; in cui ho speso molto e che mi ha

dato altrettanto».

«Un augurio di buon lavoro a Denise Scupola dice il sindaco Michela Palestra -

Sono sicura che il suo inserimento nella squadra di Giunta sarà un contributo

positivo e di grande stimolo per l' importante lavoro che ci aspetta anche in

considerazione di un momento particolarmente delicato come quello che

stiamo attraversando».

Ma chi è Denise Scupola?

Classe 1990, laureata in Giurisprudenza all' Università degli Studi di Milano con una tesi in diritto amministrativo, è un

avvocato.

Appassionata al tema dei diritti umani, ed in particolare dei diritti delle donne, è attivista in Amnesty International dal

2012.

Da sempre impegnata nel sociale, ha svolto attività di volontariato in varie associazioni di Milano che si occupano di

integrazione e inclusione in contesti multiculturali.

Prima di diventare assessore è stata consigliere comunale per il Partito democratico dall' inizio della seconda

amministrazione Palestra.

Ed è proprio il Pd ad accoglie con grande soddisfazione l' ingresso di Denise Scupola nella squadra di giunta: «Il

nuovo assessorato si focalizza su alcuni dei temi cruciali per la nostra comunità; temi che il Pd ritiene basilari per la

costruzione di una società più aperta, giusta e solidale.

In quest' ottica, riteniamo molto importante che l' ampio e articolato ambito dei diritti venga così valorizzato all'

interno della nostra amministrazione, affinché sia dato un nuovo slancio alle iniziative e ai progetti per la comunità

aresina».

Il Partito democratico ha accompagnato in queste settimane, insieme al sindaco, il percorso di individuazione del

nuovo assessore, grazie anche al fondamentale contributo di tutto il gruppo consiliare.

Settegiorni
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«Auguriamo dunque buon lavoro a Denise e siamo sicuri che il suo contributo in amministrazione sarà proficuo e

potrà rappresentare un significativo elemento di continuità per il futuro della nostra maggioranza», conclude il Pd.

La nuova nomina ha comportato anche una riconfigurazione delle deleghe in capo a ciascuno dei cinque assessori

aresini. Il vice sindaco Luca Nuvoli detiene ora quelle a Bilancio, Bilancio Partecipativo, Risorse umane,

Innovazione/Semplificazione/Trasparenza, Società partecipate e controllate e Politiche del lavoro e sviluppo di

impresa. Enrico Ioli ha invece le deleghe a Urbanistica, Lavori Pubblici, Smart City, Mobilità sostenibile, Edilizia

pubblica e privata e Viabilità. Veronica Cerea è invece assessore a Servizi sociali, Politiche abitative, Associazioni e

terzo settore, Politiche ambientali e sostenibili e Partecipazione e cittadinanza attiva, mentre Roberta Telline detiene

le deleghe a Polizia locale, Sicurezza, Trasporto pubblico, Decoro urbano, Sport, Tempo libero e Commercio.

Settegiorni
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In collaborazione con Csbno, Waam e Waam Tours

Il Covid non fermerà il Carnevale: due laboratori online in biblioteca per divertire tutti i
bambini

ARESE (afd) La pandemia non ferma il Carnevale.

In collaborazione con Csbno, Waam e Waam Tours, sabato 20 febbraio tutti i

bambine e le bambine dai 5 anni sono invitati in biblioteca (ovviamente

online) per tuffarsi in un mondo fatto di colori, piume e un pizzico di fantasia.

Ci saranno infatti due laboratori sulla piattaforma Zoom (si può scegliere tra

quello del mattino e quello del pomeriggio) per trasformarsi in animali

fantastici.

Ogni laboratorio durerà 60 minuti e sarà composto da un massimo di 12

bambini.

P e r  p a r t e c i p a r e  b a s t a  i s c r i v e r s i  g r a t u i t a m e n t e  a l l a  m a i l

biblioteca.arese@csbno.net oppure chiamando lo 02 93527386.

Cosa occorre per divertirsi?

Cartoncini colorati, fogli bianchi e colorati (anche ritagli vanno bene), elastico

o spago che serviranno poi per poter indossare la maschera, un tappo di

plastica (ad esempio di una bottiglia d' acqua), colla stick, forbici, matita

grafite, gomma, qualcosa per colorare come pennarelli, matite colorate o pastelli a cera e come ultima cosa, che è la

più importante, tanta fantasia.
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Qualche domanda al nuovo membro del governo cittadino: conosciamola meglio

ARESE (afd) «La cultura deve essere accessibile a tutti». E' questo quello che

è emerso nell' intervista fatta a Denise Scupola , giovane avvocato diventato

da poco il nuovo assessore alla Cultura, ai Diritti, alla Parità e alle Pari

Opportunità, alle Politiche giovanili e alla Legalità al posto del dimissionario

Giuseppe Augurusa.

Come e quando si è avvicinata alla politica?

«Mi sono avvicinata alla politica in senso stretto relativamente da poco, ossia

dal 2018, quando sono stata eletta in Consiglio comunale, all' inizio della

seconda amministrazione Palestra. Tuttavia, se consideriamo "fare politica"

in un' accezione più ampia, quindi come portare avanti principi e valori in cui si

crede e impegnarsi per il bene comune, allora posso dire di fare politica da

molto più tempo. Infatti, ho sempre svolto attività di volontariato per Ong che

si occupano della difesa dei diritti umani e per associazioni che si occupano

di inclusione e integrazione in contesti multiculturali».

Con quale spirito e con quali ambizioni inizia questa nuova avventura?

«Sicuramente con grande entusiasmo. Certo, il momento è particolarmente complicato, in ragione della pandemia in

corso, che però ci obbliga anche a pensare in maniera nuova, ad uscire dagli schemi a cui siamo abituati e a

ricercare nuove soluzioni. Le deleghe che mi sono state assegnate dal sindaco sono in linea con quella che è la mia

esperienza, anche professionale, e il mio campo d' interesse, per cui ritengo di poter dare il mio contributo alla nostra

amministrazione affinché continui il lavoro di costruzione di una società più inclusiva, giusta, solidale».

Chi bisogna avvicinare o riavvicinare alla cultura? Ha già qualche idea sul come e cosa fare?

«Non credo che ci sia una categoria di persone da "riavvicinare" alla cultura, quanto piuttosto che la cultura debba

essere accessibile a tutti, raggiungere una platea di persone che sia la più ampia possibile, anche tramite la

diversificazione dell' offerta culturale. Soprattutto in questo momento in cui, come sappiamo, la pandemia ha

colpito molto duramente il settore culturale, in cui teatri, musei e altri luoghi della cultura sono chiusi, occorre

pensare a nuove modalità perché la cultura possa raggiungere tutti, anche perché la cultura è certamente fonte di

benessere per le persone, di cui non si può fare a meno, specie in questo momento».
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