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«Tirale l' acido in faccia» Trova un sicario sul web per sfregiare la sua ex

Arrestato un 38enne. Il pagamento di 10 mila euro in bitcoin

Rinaldo Frignani

roma Ha chiesto di sfregiarle il volto con l' acido, senza però accecarla. Aveva

pensato che così avrebbe fatto ancora più male alla donna con cui era stato

fidanzato per quasi due anni: voleva che si vedesse per sempre sfigurata.

Il manager Tommaso Girotti, 38enne di Arese, è stato arrestato ieri. Aveva

reclutato sul dark web un killer italiano offrendo 10 mila euro in bitcoin diluiti in

quattro pagamenti, e gli aveva ordinato di spaccare la schiena alla sua ex, in

modo che fosse costretta a vivere su una sedia a rotelle: «Deve sembrare una

rapina, dovete rubarle la borsa ma poi colpite, voglio che resti paralizzata dalla

schiena in giù», è una delle frasi intercettate nelle conversazioni dalla terza

divisione della polizia postale sul sito «Internet Assassins» e condivise con la

Squadra mobile nell' indagine del pubblico ministero romano Daniela Cento,

che ha ottenuto i domiciliari per il manager Enel, residente a Bollate, con le

accuse di stalking e tentate lesioni gravi.

L' arresto, dopo la segnalazione della polizia tedesca, ha interrotto il progetto:

«Nutrivo una profonda rabbia nei confronti della mia ex fidanzata e per questo

avevo pensato di lasciare un segno indelebile sul suo corpo come lei lo aveva lasciato nella mia persona», ha detto

Girotti quando lo scorso 27 febbraio è stato perquisito dagli agenti della IV Sezione.

Come segno di ravvedimento, annota il gip Daniela Caramica D' Auria, il manager ha espresso la volontà di «poter

revocare le punizioni commissionate al fine di salvaguardare l' integrità psicofisica della persona offesa». Una

tattica inefficace sul piano giuridico - il giudice ne sottolinea la «spiccata pericolosità sociale e una particolare

inclinazione a delinquere» - che rischia di rimanere senza effetti anche sul piano pratico, dato che non è stato

possibile accertare se il killer, istruito tramite un intermediario (entrambi sono ancora da identificare), abbia ricevuto

il messaggio. Per questo la sua ex è finita sotto protezione.

Girotti e la vittima designata, collega di lavoro, sono stati assieme dall' inizio del 2018 fino al luglio scorso. Finita la

relazione l' uomo ha provato a riavvicinarla con insistenza crescente, sempre respinto: mail, messaggi, richieste di

incontri lavorativi che viravano sul rapporto personale. Poi ha cominciato a elaborare il piano, portato avanti negli

stessi giorni in cui riempiva di pensieri su di lei 37 fogli, inviandole dei fiori per non insospettirla. Anche a Natale 2020.

E difatti, sentita come testimone, la donna ha detto di essere all' oscuro di tutto, né aveva pensato di denunciarlo.

Era stata lei a decidere di troncare dopo che nel settembre 2019 Girotti le aveva chiesto di sposarlo, salvo poi

ripensarci («Non sono pronto per il matrimonio», le aveva detto). Dopo una cena a Fregene e altri
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tentativi di riavvicinamento, l' ex - che ha 27 anni - ha bloccato il suo contatto su WhatsApp.

«Gli ho detto di smetterla di cercarmi. Qualche giorno dopo mi ha chiesto di vederci per lavoro, c' era la possibilità

che diventasse il mio capo ufficio. Siamo andati a pranzo ma lui è tornato sulla nostra relazione. E io gli ho espresso

di nuovo il concetto che era finita. Speravo bastasse, non è stato così - spiega la giovane -, ha cominciato a

scrivermi di continuo sulla piattaforma di lavoro, dove i contatti non si possono bloccare. Voleva rivedermi per

festeggiare la sua promozione, mi sono rifiutata». Ma il piano era già scattato. Per la sua «vendetta» Girotti aveva

fornito al killer l' indirizzo della 27enne e il profilo Facebook, di pari passo con le garanzie sul pagamento: «Domani

caricherò Bitcoin sul portafogli». A casa sua, sequestrati come fonte di prova, libri come «Capire il cervello delle

donne», e «Capire la mente femminile attraverso la scienza», mentre dalla cronologia dei siti visitati sono spuntate le

parole-chiave «adrenalina» e «adrenalina suicida». La polizia lo ha fermato in tempo.
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Arese

Tulipani in dono alla Croce rossa

Un fiore per un sorriso. Al campo di tulipani U-Pick di via Luraghi, dove si

possono raccogliere e comprare i fiori, sono arrivati in visita i volontari

della Croce rossa di Grandate. «Con immenso piacere abbiamo donato

loro dei tulipani. Un piccolo gesto per regalare un sorriso alle persone

che hanno bisogno, con la speranza di aver reso più colorata la loro

giornata» dice l' olandese Edwin Koeman di Tulipani italiani. L' anno

scorso i fiori invenduti causa Covid sono stati donati alla chiesa, agli

ospedali, alla Croce rossa e all' Auser.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


Comune di Arese
venerdì, 09 aprile 2021



09/04/2021 Settegiorni Pagina 39

09/04/2021 Settegiorni Pagina 40

09/04/2021 Settegiorni Pagina 40

09/04/2021 Settegiorni Pagina 40

09/04/2021 Settegiorni Pagina 41

09/04/2021 Settegiorni Pagina 41

09/04/2021 Settegiorni Pagina 41

09/04/2021 Settegiorni Pagina 41

09/04/2021 Settegiorni Pagina 41

09/04/2021 Settegiorni Pagina 41

09/04/2021 Settegiorni Pagina 42

09/04/2021 Settegiorni Pagina 42

09/04/2021 I l  Notiziario Pagina 27

09/04/2021 I l  Notiziario Pagina 64

09/04/2021 I l  Notiziario Pagina 67

09/04/2021 I l  Notiziario Pagina 67

09/04/2021 I l  Notiziario Pagina 68

09/04/2021 I l  Notiziario Pagina 68

09/04/2021 I l  Notiziario Pagina 68

09/04/2021 I l  Notiziario Pagina 68

09/04/2021 I l  Notiziario Pagina 68

09/04/2021 I l  Notiziario Pagina 68

Comune di Arese
venerdì, 09 aprile 2021

Comune di Arese

Bmw e Mercedes vanno a ruba... ma non solo nei concessionari
4

Il lato oscuro del web: basta un clic per trovare un killer
5

«Tirale l' acido in faccia e colpiscila, voglio che resti paralizzata dala schiena in giù»
7

Assolda un kiler per sfigurare la ex
8

Reddito di Emergenza: previste ulteriori tre mensilità
10

Italiano per stranieri: il corso sarà online per adulti e ragazzi A2 Livello elementare
11

Tornano ad aumentare i dati Covid in città
12

Sconto sulle bollette di luce, gas e acqua per chi è in difficoltà
13

Prorogato il termine per l' assegnazione di case popolari: c' è tempo fino a fine maggio
14

Gruppo di lettura online per i tanti appassionati
15

« L' assessore ha elevato al cubo le invenzioni, fuorviando sui contenuti della domanda e inventandosi comportamenti su cui la
consigliera avrebbe dovuto essere richiamata»

16

La Casa delle Associazioni è chiusa ma continuano online le attività e le conferenze dell' Università del tempo libero e delle tre età
17

Ingaggia un killer nel Dark Web per punire la ex
18

Hacker mettono fuori uso i Registri elettronici scolastici di tutte le scuole garbagnatesi(e non solo)
20

Covid: contagi ad Arese in lieve aumento, ma restano sempre "da zona gialla"
21

Tari, aumenti dal 12 al 20% per le abitazioni
22

Il box confiscato alla criminalità è ora di proprietà del Comune
24

Il Comune promuove il progetto di una comunità famiglia
25

La realizzazione della rotonda fra le vie Moro, Allende e per Passirana è realtà
26

Migranti italiani fra povertà e canti
27

Nuove piantumazioni anche durante il 2021
28

Un multilibro presentato sul canale YouTube del Comune
29



09/04/2021 I l  Notiziario Pagina 68
Uniter, conferenza su Artemisia Gentileschi

30



venerdì 09 aprile 2021
Pagina 39

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 4

 
[ § 3 0 6 0 3 8 0 7 § ]

Bmw e Mercedes vanno a ruba... ma non solo nei concessionari

ARESE (afd) Ladri o vandali? Poco importa. Sta di fatto che i proprietari delle

Bmw e delle Mercedes prese d' assalto e saccheggiate delle loro parti non ci

stanno più e chiedono a gran voce più controlli.

E' quello che sta succedendo in diverse parti della città.

Ultima, solo in ordine di tempo, è l' atto vandalico nel parcheggio di via

Torretta.

A distanza di neanche una notte sono state distrutte tre auto: due la prima

notte e una quella successiva.

«Sicuramente studiano le macchine e poi partono all' agguato - spiega una

delle proprietarie delle macchine prese di mira - La macchina danneggiata la

stessa sera in cui è stata presa di mira anche la mia era stata restituita da

appena 5 mesi. Il proprietario era infatti già stato vittima in un atto del genere

e aveva appena finito di "ricostruirla" con i pezzi mancanti».

Le denunce a carico di ignoti pervenute ai Carabinieri sono molte ma anche le

abilità di questi malviventi sono notevoli: aprono il cassetto del cruscotto e

controllano il libretto per avere tutte le informazioni sul modello di automobile e poi sottraggono diversi pezzi:

volante, navigatore, pezzi di cruscotto... e in tutto questo nessuno sente mai nulla.

Sembrerebbe esserci infatti un vero e proprio mercato legato ai furti che sta prendendo sempre più piede soprattutto

nel nord Italia e che anziché mirare alle auto più vendute si concentra su una nicchia premium.

L' operazione è piuttosto veloce: dopo aver spaccato uno dei due vetri anteriori ed aver aperto le portiere, con arnesi

del «mestiere» e sottratto il necessario, i «topi d' auto» si volatilizzano con i pezzi.
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Andrea Rossetti, collega di Prima Bergamo, ha effettuato in passato una inchiesta che lascia senza
parole

Il lato oscuro del web: basta un clic per trovare un killer

ARESE (rar) Si dice spesso che il web è un «posto» pericoloso. I vantaggi

sono tanti, ma i rischi sono altrettanti: l' impossibilità di avere un controllo

effettivo e assoluto, da parte delle autorità, su tutto quanto è navigabile, rende

il web un luogo virtuale in cui l' anarchia regna sovrana e l' illegalità ci sguazza

liberamente. Per tutto questo, se può impressionare venire a sapere che è

possibile acquistare su determinati siti, con un semplice clic del mouse,

droga, armi e addirittura assassini, ad una riflessione più attenta, purtroppo,

non scandalizza. Bisogna però fare delle precisazioni: navigando con i

classici browser (Mozzilla, Explorer e Chrome) non è possibile arrivare a

questi portali.

Questo lato della rete è, nei limiti del possibile, ben controllato e controllabile.

Esiste però un lato oscuro del web, denominato deep web, dove non esistono

regole, non esiste etica, non esiste controllo.

Questo è navigabile attraverso un browser chiamato Tor, sconosciuto ai più,

ben noto a investigatori e malviventi ,  dove tutto è possibile,  dalla

pedopornografia all' acquisto di droga, armi e killer. Il deep web non va confuso con il dark web, che indica le pagine

non indicizzate dai motori di ricerca e dunque molto difficili da raggiungere, ma non per questo irraggiungibili. Nel

deep web anche assoldare un killer è possibile. Quello che negli Stati Uniti è al momento più in voga si chiama

Hitman Network: 3 assassini in società che offrono omicidi su commissione a 6.500 dollari (negli Usa, si sale a

7.500 in Europa) e offrono addirittura dei bonus, perché se portate un vostro amico, l' 1% del suo «acquisto» sarà

vostro. I 3 killer assicurano che in un tempo compreso tra i 7 e i 21 giorni dopo il vostro «ordine», l' as sassinio verrà

compiuto. I pagamenti, su Hitman Network e altri siti simili del deep web, avvengono sempre in bitcoin e sono

coperti dal più assoluto anonimato. I costi variano tra i 5mila e i 100mila dollari.

Attualmente solo due persone in tutti gli Stati Uniti sono indagate con l' accusa di aver assoldato assassini sul deep

web. Tra questi siti spiccava Assassination Market, portale che raccoglieva fondi per finanziare gli omicidi di politici

e personalità di spicco della finanza internazionale. Per Obama erano già stati raccolti 12mila dollari. Parlando di

questo sito, però, va usato il passato: da marzo è completamente sparito e anche DarkTor l' ha depennato dall'

indice dei siti attivi. Il suo fondatore, noto con lo pseu donimo di Kuwabatake Sanjuro, è irrintracciabile e con lui

anche i bitcoin, cioè i soldi, di tanti utenti. Il dubbio che si trattasse di una truffa ben congegnata è forte. Fino ad oggi,
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il segreto di questi portali e dei loro fondatori, che si muovevano nella melma del deep web, era la capacità di stare

nell' ombra, sconosciuti ai più. Ma la crescita del mercato del terrore e dell' orrore, li ha costretti a continuare le

proprie attività sapendo che oramai si conoscono. Nati come sottobosco del web, nonostante vivano anora nel lato

oscuro della rete, oramai la loro esistenza è nota e le autorità americane non nascondono di stare studiando ogni

mezzo per combatterle.
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«Tirale l' acido in faccia e colpiscila, voglio che resti paralizzata dala schiena in giù»

che si occupa di elettricità.

Una storia d' amore finita nel mese di luglio del 2020.

A mettere la parola fine alla relazione sarebbe stata la ragazza, dopo una

proposta di matrimonio fatta dal giovane aresino che avrebbe poi ritrattato la

cosa.

Mail, messaggi, richieste di incontri lavorativi che si trasformavano poi in di

scussioni su quella che era stata la loro relazione: il manager di Arese ha

cercato in più di una occasione di ricostruire il rapporto con l' ex fidanzata

venendo però sempre respinto dalla donna di 11 anni più giovane. Messaggi

sempre più insistenti a tal punto che la ragazza ha deciso di bloccare sui

social l' ex fidan.
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GIROTTI - ARESINO DI 38 ANNI

Assolda un kiler per sfigurare la ex

ARESE (gse) Perseguitava una collega, con cui aveva avuto negli anni scorsi

una relazione, con messaggi di ogni genere. Poi, dopo l' ultimo rifiuto da parte

della ragazza, ha pagato un killer assoldato su un sito specializzato per

«punirla».

Ma è stato scoperto dalla Polizia e fino al momento del suo arresto la

ragazza è stata costretta a vivere sotto protezione delle Forze dell' ordine.

Sta facendo il giro di tutta Italia la storia del manager aresino Tommaso

Girotti, 38 anni, fermato e arrestato nel pomeriggio di mercoledì dagli uomini

della Questura di Roma. Manager di una importante società che si occupa di

servizi elettrici, l' aresino, con residenza nel Comune di Bollate, ha reclutato

sul dark web un killer offrendo 10mila euro per «spaccare la schiena alla ex

fidanzata, in modo che lei fosse costretta a vivere su una sedia a rotelle».

L' arresto è arrivato dopo una serie di indagini portate a termine dagli agenti

della Questura romana insieme agli agenti della Polizia postale che hanno

intercettato sul sito «Internet Assassins» le conversazioni del manager

aresino con il killer che aveva ingaggiato per far del male alla sua ex ragazza. Intercettazioni che a leggerle lasciano

senza parole: «Deve sembrare una rapina, dovete rubarle la borsa ma poi colpite, voglio che resti paralizzata dalla

schiena in giù». Sempre secondo l' accusa, Girotti avrebbe chiesto al killer che aveva ingaggiato di sfregiarle il volto

della ragazza con l' acido, senza però accecarla.

Una storia quella tra il manager aresino e la ragazza di origine romane iniziata nel 2018 quando i due si erano

conosciuti sul posto di lavoro, nella azienda zato. Probabilmente è stato a questo punto che il manager aresino ha

messo a punto il suo piano per cercare di rovinare la vita all' ex fidanzata. Girotti aveva fornito al killer l' indirizzo

della 27enne e il profilo face book. Killer con il quale aveva già concordato anche le modalità di pagamento,

offrendogli 10 mila euro in bitcoin diluiti in quattro pagamenti. «Domani caricherò Bitcoin sul portafogli».

Al momento dell' arresto il manager aresino non ha opposto nessuna resistenza pronunciando davanti al giudice per

le indagini preliminari Daniela Caramica D' Auria la seguente frase: «Nutrivo una profonda rabbia nei confronti della

mia ex fidanzata e per questo avevo pensato di lasciare un segno indelebile sul suo corpo, come lei lo aveva

lasciato nella mia persona».

Durante la perquisizione a casa dell' aresino gli uomini della squadra Mobile della Questura hanno trovato libri come

«Capire il cervello delle donne», e «Capire la mente femminile attraverso la scienza», mentre dalla cronologia dei siti

visitati dall' uomo sono spuntate le parole -chiave «adrenalina» e
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«adrenalina suicida». Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l' arresto con le accuse di stalking e

tentate lesioni gravi affermando che l' uomo ha una «spiccata pericolosità sociale e una particolare inclinazione a

delinquere».

Indagini che non sono però ancora chiuse. Gli uomini della Squadra mobile, infatti, stanno cercando il killer e anche

un intermediario che avrebbe fatto da tramite tra il manager aresino e il killer che avrebbe dovuto sfregiare con l'

acido il volto della ragazza.

Stefano Giudici.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 09 aprile 2021
Pagina 41

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 10

[ § 3 0 6 0 3 8 2 9 § ]

Il beneficiario della prestazione non è quindi il singolo richiedente ma l' intero nucleo familiare

Reddito di Emergenza: previste ulteriori tre mensilità

ARESE (afd) Nel decreto Sostegni sono previste ulteriori tre mensilità del

Reddito di emergenza (Rem) per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 ai

nuclei familiari in difficoltà che hanno i requisiti per percepirlo.

Il Reddito di Emergenza è una misura di sostegno economico istituita in

favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell' emergenza epidemiologica

da Covid -19.

Le famiglie che per la prima volta richiedono il Rem devono presentare la

domanda dal 7 al 30 aprile 2021, tramite il modello predisposto dall' Inps,

mentre non hanno necessità di farlo i nuclei che in passato hanno già

ricevuto questo sostegno.

La domanda può essere presentata in con diverse modalità: online sul sito

Inps, attraverso il servizio dedicato, autenti candosi con le proprie credenziali

oppure tramite i servizi offerti dai Caf e dai Patronati.

Qualunque sia la modalità scelta, al momento di richiedere il Rem, è

necessario essere in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini

Isee, ordinario o corrente.

Nel caso di presenza di minorenni in famiglia, si può presentare l' Isee minorenni, mentre non è valida l' attestazione

Isee riferita al nucleo ristretto.

Ma quanto è l' importo che si ottiene?

L' importo del Rem varia dai 400 agli 840 euro mensili, a seconda dell' Isee complessivo, e con il Decreto Sostegni

sono state introdotte delle importanti novità: la platea dei beneficiari è stata estesa anche ai disoccupati a cui è

scaduta la Naspi e che non percepiscono l' indennità Discoll.

C' è però una soglia di Isee per richiederlo ed è di 30mila euro.

Per le famiglie in affitto è stato invece previsto un aumento delle soglie di accesso.
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Italiano per stranieri: il corso sarà online per adulti e ragazzi A2 Livello elementare

ARESE (afd) Sono aperte le iscrizioni per il Corso di italiano per stranieri A2

Livel lo elementare,  la cui  frequentazione permette di  ottenere la

certificazione finale necessaria per l' accordo di integrazione e per il rilascio

del permesso di soggiorno CE di lungo periodo.

Le lezioni ,  v ista la  pandemia in atto da Coronavirus,  s i  terranno

esclusivamente in modalità online e hanno una durata complessiva di 80 ore.

Anche le iscrizioni ai corsi potranno essere effettuate solo online, e per

iscriversi sarà necessario compilare l' apposito modulo pubblicato sulla

pagina Internet del CPIA di Le gnano.

Dopo l' iscrizione in via telematica i futuri alunni, o le loro famiglie, dovranno

contattare telefonicamente il Cpia al numero 02932094216 o 02-932094222

per fissare l' appuntamento per il test d' ingresso).

L' iscrizione, tuttavia, dovrà essere formalizzata al momento del colloquio

orientativo con l' esibizione dei documenti previsti (carta identità e permesso

di soggiorno per gli studenti non comunitari). Fino al 28 febbraio 2021,

pertanto, tutti i pagamenti potranno essere effettuati nel modo usuale, attraverso versamenti sul conto corrente

postale intestato al Cpia.

Possono iscriversi ai Cpia gli adulti, e i giovani che hanno compiuto i 16 anni di età, anche stranieri che: non hanno

assolto l' obbligo di istruzione e che intendono conseguire il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;

intendo conseguire titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione; intendono iscriversi ai Percorsi di

alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana; ein possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di

istruzione, dimostrano di non poter frequentare i corsi diurni.
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«Proteggiamo la nostra salute e quela dei nostri cari»

Tornano ad aumentare i dati Covid in città

ARESE (afd) Tornano ad aumentare i casi da Coronavirus in città e anche i

morti.

A diffondere i dati, come ogni settimana, è il portale Ats.

Rispetto all' ultimo aggiornamento del 30 marzo scorso, i casi totali sono

arrivati 1.351 e cioè 31 in più rispetto all' ultimo aggiornamento. Dei 70 casi

totali in città, 17 sono attualmente ricoverati mentre in quarantena, e cioè con

limitazioni allo spostamento, sono 70 casi mentre altri 103 sono in

sorveglianza.

«Purtroppo, registriamo un nuovo decesso - ha detto il primo cittadino

Michela Palestra - Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte dell'

Amministrazione comunale. Con la Lombardia ancora in zona rossa, sono

rientrati a scuola gli alunni fino alla classe prima della scuola secondaria di

primo grado (ex prima media). Chiedo alle famiglie di tenere sempre

comportamenti corretti ed evitare assembramenti fuori dalle scuole, così

come chiedo a tutti i cittadini di essere responsabili e osservare tutte le

prescrizioni previste. Sappiamo che con la bella stagione c' è voglia di uscire e stare all' aperto, ma dobbiamo farlo -

quando si può (motivi di lavoro, salute, necessità) sempre responsabilmente. Resistiamo e cerchiamo di avere

pazienza: ogni giorno che passa ci porta verso la fine della pandemia, perché il piano vaccinazioni sta andando

avanti e sempre più persone saranno tutelate. Proteggiamo la nostra salute e quella delle persone care. Dal 9 aprile

sarà possibile prenotare il vaccino per i soggetti fragili o con grave disabilità e i loro caregiver. Sul sito istituzionale

abbiamo raccolto le informazioni principali, ma ricordiamo che la competenza sul piano vaccinazioni è in capo a

Regione Lombardia. In caso di dubbi interpretativi sulle restrizioni previste, la Polizia Locale è disponibile al n. 02

93527450».
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Dal 2021 i bonus saranno riconosciuti automaticamente per chi ha Isee fino a 8.265 euro

Sconto sulle bollette di luce, gas e acqua per chi è in difficoltà

ARESE (afd) I bonus luce, gas e idrico, grazie al Decreto legge 26 ottobre

2019, numero 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre

2019 numero 157, saranno riconosciuti automaticamente e questo

permetterà ai cittadini che ne hanno diritto di ottenere lo sconto sulle

rispettive bollette senza dover presentare domanda.

I bonus luce, gas e idrico consentono alle famiglie in difficoltà con Isee fino a

8.265 euro (o 20mila euro per famiglie con almeno 4 figli) di usufruire di

sconti sulle utenze di acqua, luce, gas. Per ottenere questi bonus, pertanto,

basterà la presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica per la richiesta

dell' Isee e tutti i dati anagrafici e fiscali saranno a disposizione dell' Inps per

le verifiche necessarie.

Qualora il nucleo familiare rientri nelle condizioni che danno diritto al bonus, l'

Inps, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy, invierà i

dati necessari al Sistema informativo Integrato (SII), gestito dalla Società

Acquirente Unico, che provvede a incrociare i dati ricevuti con quelli relativi

alle forniture di elettricità, gas e acqua, consentendo l' erogazione automatica del bonus agli aventi diritto.

Il bonus sociale per lo sconto in bolletta su luce, gas e acqua per le famiglie in difficoltà verrà erogato

automaticamente a par tire da luglio 2021.

Ma non preoccupatevi: gli effetti saranno retroattivi e questo significa che il calcolo sarà fatto su tutto l' anno 2021 a

partire quindi da gennaio 2021.

Per ogni altra informazione o chiarimento e per ricevere assistenza è possibile contattare il Call Center dello

Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente per i cittadini al Numero Verde 800166654.
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Prorogato il termine per l' assegnazione di case popolari: c' è tempo fino a fine maggio

ARESE (afd) In seguito alle recenti misure restrittive dettate dalla necessità di

contenere il contagio da Coronavirus, è stata prorogata la durata del bando

finalizzato all' assegnazione delle case popolari.

L' avviso pubblico quindi non chiuderà il 9 aprile, come originariamente

indicato, ma rimarrà aperto fino a venerdì 28 maggio 2021.

La decisione, condivisa dai nove Comuni del Rhodense, si è resa necessaria

per garantire a tutti i cittadini dell' Ambito, interessati alla presentazione della

domanda finalizzata all' assegnazione di una casa popolare, la possibilità di

poter usufruire dell' assistenza, prestata allo Sportello, per la compi lazione e

la trasmissione della stessa attraverso la piattaforma informatica regionale.

Le persone interessate alla compilazione delle domande di assegnazione di

alloggi, da martedì 6 aprile possono richiede un appuntamento telefonico allo

Sportello Gesem Srl in piazza Salvo D' Acquisto 2,  telefonando al

338.9386620.

La domanda può essere presentata anche in autonomia, previa registrazione

sulla piattaforma regionale, seguendo le istruzioni pubblicate sui siti istituzionali dei Comuni e di Sercop.
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Il prossimo appuntamento è per il 12 aprile

Gruppo di lettura online per i tanti appassionati

ARESE (afd) Ti piace condividere le tue impressioni sui libri? Allora partecipa

al gruppo di lettura formato da chi ha la tua stessa passione.

Si legge, privatamente, un libro scelto in comune e poi ci si incontra (per ora

virtualmente) per approfondirne i temi e condividere pareri ed emozioni. Il

prossimo appuntamento è per il 12 aprile.

Gli incontri del gruppo di lettura di narrativa si tengono online sulla

piattaforma GoToMeeting alle 21 e prevedono la presentazione del libro del

mese e dello scrittore e la discussione del libro presentato nell' incontro

precedente.

Il gruppo è autogestito.

Non servono particolari requisiti: bastano solo il piacere di leggere e

condividere riflessioni sui libri scelti o semplicemente ascoltare. Per

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

antonia.salonna@comune.arese.mi.it.
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« L' assessore ha elevato al cubo le invenzioni, fuorviando sui contenuti della domanda e
inventandosi comportamenti su cui la consigliera avrebbe dovuto essere richiamata»

ARESE (afd) Nel Consiglio comunale del 25 marzo, durante la discussione in

merito all' interrogazione avente come oggetto «l' applicazione del diritto di

controllo del Comune sul servizio tutela minori», tra il consigliere Michaela

Piva e l' assessore ai Servizi sociali, Politiche abitative, Associazioni e Terzo

settore, Politiche ambientali e sostenibili e Partecipazione e cittadinanza

attiva Veronica Cerea ci sono stati non pochi battibecchi.

Le parole usate da entrambi gli esponenti politici non sono state da poco

come quando si è detto che le «risposte dell' Amministrazione sono

omertose».

Il Movimento 5 Stelle, è tornato, a distanza di una settimana, sull' argomento.

« L' assessore Cerea, riferendosi al dibattito della seduta precedente, ha

inventato di sana pianta, costruendosi la sua verità, affermazioni mai

pronunciate dalla consigliera Piva come quella secondo cui avremmo dato

degli incapaci a Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile di Ats.

Riferendosi all' interrogazione e al dibattito l' assessore ha detto: " Il tema era

la diagnosi su cui lei (consigliera Piva ) rilevava delle incapacità di Uonpia". Niente di più falso: il tema dell'

interrogazione non era l' incapacità di Uonpia, ma la segnalazione pervenuta da un utente circa le difformità tra due

relazioni di minori modificate, sia per diagnosi che per punteggio di QI, redatte dallo stesso autore e riportanti la

stessa data e inviate a destinatari diversi. Sarebbe stato da approfondire quali verifiche l' Ente abbia svolto sulla

base della segnalazione di tali difformità rilevate dall' utenza, ma invece la nostra assessora ha preferito rispondere

divagando e citando una serie di controlli generici.
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La Casa delle Associazioni è chiusa ma continuano online le attività e le conferenze dell'
Università del tempo libero e delle tre età

ARESE (afd) La Casa delle Associazioni, purtroppo, è ancora chiusa a causa

dell' emergenza sanitaria, quindi tutte le attività in presenza sono sospese.

Continuano a svolgersi invece molti corsi in videoconferenza e a gennaio ne

sono partiti ancora una ventina, che vanno aggiungersi ai tanti già in corso.

Domenica 11 aprile alle 21, ad esempio, si terrà la conferenza online a cura di

Mariagrazia Vacalopulo dal titolo «I migranti italiani e i loro canti».

L' emigrazione italiana di massa, iniziata nel lontano 1876, non consiste solo

in storie di donne e uomini che, per povertà, disperazione o coraggio, hanno

attraversato mille peripezie per ricostruirsi una vita, ma anche nei canti che li

hanno accompagnati dalla partenza all '  arrivo in terra straniera.La

presentatrice ripercorrerà queste storie accom pagnando la narrazione con

canti registrati e filmati durante precedenti concerti del coro Vittorio Tosto

dell' Uni Ter.

Giovedì 15 aprile invece si tornerà a parlare di arte con Lia Goffi con la

conferenza «Il talento e il coraggio di Artemisia Gentileschi», pittrice del 1600,

donna di grande talento, vissuta in un' epoca per nulla predisposta a riconoscere, un «pittore» al femminile. L' arte è l'

unico canale di libertà per questa grande artista.

La sua è una ribellione silenziosa, una battaglia personale, che insegna ai posteri il concetto di libertà.

Lia Goffi ha dedicato la sua vita all' insegnamento dell' educazione artistica e alla promozione della cultura.

Le iscrizioni sono aperte fino a due giorni prima della data dell' iniziativa, scrivendo a ruggero.cioffi@csbno.net e la

partecipazione è gratuita.
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PAURA - Arrestato un manager (secondo il Corriere di origini bollatesi): ha architettato un piano
allucinante

Ingaggia un killer nel Dark Web per punire la ex

BOLLATE - ARESE Ha ingaggiato un killer andando a cercarlo sul sito

"Internet Assassins" che si trova sul Dark Web, gli ha assegnato l' incarico

di aggredire la sua ex fidanzata fingendo una rapina, fino a ridurla sulla

sedia a rotelle, e sfregiarle il volto con l' acido, ha pagato in bitcoins (la

nuova moneta elettronica del Web) la prima tranche dei 10mila euro totali

concordati, ma è stato identificato dalla Polizia Postale e arrestato in un'

operazione della Squadra Mobile di Roma, città dove risiede la sua ex. Ma

lui, T.G., manager di un' importante azienda nel settore energetico, non è di

Roma, sarebbe nato a Bollate nel 1983, ma ora non risiede a Bollate.

Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, sarebbe di Arese.

E' sconvolgente la notizia resa nota dalla Polizia tra mercoledì sera e

giovedì.

Racconta di un manager che è stato arrestato (ai domiciliari) per aver ar

chitettato un' aggressione davvero allucinante ai danni della ex fidanzata,

di 27 anni, colpevole solo del fatto di non voler ritornare con lui.

L' indagine, portata a termine dalla Polizia postale e dalla Squadra mobile di Roma, è stata condotta su diversi piani

operativi, reali e virtuali; gli investigatori sono riusciti ad individuare tempestivamente e a fermare il mandante del

grave delitto.

Il piano diabolico è stato "intercettato" sul Dark Web, quella parte di Internet in cui si annidano i peggiori traffici,

poiché non si può risalire ai gestori dei siti. A intercettare le comunicazioni del manager con un intermediario che lo

ha messo in contatto col killer è stata la Polizia di un Paese europeo che stava monitorando il sito Internet

Assassins. Immediatamente ha avvisato l' Interpol che a sua volta ha avvisato la Polizia italiana.

Dalle indagini è emerso che l' uomo aveva proget tato nei minimi particolari l' attentato: mascherando la propria

identità il mandante aveva chiesto ad un "intermediario" l' ingaggio di un sicario, affinché una donna, in Italia, fosse

sfregiata con l' acido e costretta su una sedia a rotelle; per questa prestazione l' uomo aveva già effettuato il primo

di alcuni pagamenti in Bitcoin, per cui l' intermediario lo aveva messo in contatto con il sicario che si impegnava a

portare a compimento l' incarico in breve tempo.

Aggressione sventata dunque? Non è detto, perché il killer potrebbe essere ancora in azione essendo stata pagata la

prima tranche. Il manager nato a Bollate e a quanto pare residente ad Arese, una volta arrestato dalla Polizia, ha

cercato di revocare l' incarico al killer: pare infatti che abbia
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subito inviato messaggi nel Dark Web per interrompere il "contratto" ma, non essendo nota l' identità né dell'

intermediario né del killer ingaggiato, nessuno sa se i suoi messaggi siano arrivati a destinazione.

Per questo la ragazza ventisettenne romana ex di T.G. è stata posta sotto protezione.

Nel frattempo è il Corriere della Sera ad approfondire la vicenda spiegando sul sito corriere.it che il ma nager

avrebbe chiesto al killer di sfregiare la ragazza con l' acido, ma senza accecarla, poiché voleva che lei si vedesse

sfigurata per sempre, e che il Gip Daniela Caramica D' Auria ha disposto l' arresto dell' uomo poiché avrebbe

"spiccata pericolosità sociale e una particolare inclinazione a delinquere".
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Hacker mettono fuori uso i Registri elettronici scolastici di tutte le scuole garbagnatesi(e
non solo)

GARBAGNATE - E' un vero e proprio disastro quello compiuto dagli hacker

sui registri elettronici delle scuole di Garbagnate. L' attacco ha colpito

Axios scuola digitale, gestore del servizio, mettendo fuori uso nei giorni

scorsi migliaia di registri elettronici di molte scuole di tutto il territorio.

A Garbagnate sono state colpite tutte le scuole: l' Ic Wojtyla, l' Ic Futura e il

liceo Russell , ma sappia mo che sono state colpite anche scuole a

Bollate, Saronno, Arese,  L imbiate ,  Paderno ,  Cusano ,  So laro  e

probabilmente in tutti gli altri comuni della zona.

Tutte le scuole a Garbagnate hanno inserito un avviso sui propri siti per

comunicare ai genitori dei problemi che si sono rilevati.

Da parte sua la Axios ha diramato il seguente comunicato: "I dati personali

gestiti non sono stati persi/distrutti e non vi è stata alcuna visione/

estrapolazione indebita.

Le misure di sicurezza adottate, incluse le soluzioni di Disaster Recovery,

nonostante un "attacco brutale con finalità estorsive" similare a quello

ricevuto recentemente da multinazionali (esempio Acer), hanno consentito di preservare i dati gestiti nel rispetto

della normativa privacy.

Considerato il dilungarsi dei tempi di ripristino delle funzionalità del sistema, come annunciato in data 7/04/2021,

dovuti principalmente a scrupolosi controlli atti a verificare la bontà della bonifica effettuata e del regolare ripristino

di tutte le funzionalità della piattaforma, si consiglia di effettuare la semplice annotazione sul Registro dei Data

Breach della Violazione dei dati personali per "l' impossibilità di accedere ai dati per attacchi esterni, virus, malware".

Il danno causato dagli hacker (che chiedevano soldi in cambio della restituzione dell' accesso ai registri, ma la

richiesta è stata giustamente respinta) appare serio. Nel momento in cui andiamo in stampa, i Registri elettronici

delle scuole non sono ancora stati ripristinati.
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Covid: contagi ad Arese in lieve aumento, ma restano sempre "da zona gialla"

ARESE - La curva dei contagi rallenta la corsa a livello lombardo e

nazionale, ma ad Arese si registra un andamento particolare: il nostro

comune è tra quelli che hanno registrato meno contagi, settimana scorsa

i contagi settimanali erano stati solo 23, un numero da zona gialla.

Questa settimana (al contrario dell' andamento nazionale) c' è stato un

lieve rialzo, i contagi settimanali (a martedì sera) sono stati 29, sei in più,

ma siamo sempre su numeri da zona gialla.

Infatti la zona arancione (teorica) scatterebbe dai 30 casi settimanali in

su.

Intanto i guariti sono 1.205 di cui 31 nell' ultima settimana, i ricoverati 17,

le persone in quarantena, cioè con limitazioni allo spostamento, sono 70 e

altre 103 in sorveglianza.

"Registriamo -afferma la sindaca Michela Palestra-, purtroppo, un nuovo
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"Registriamo -afferma la sindaca Michela Palestra-, purtroppo, un nuovo

decesso. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte dell '

amministrazione comunale. Resistiamo e cerchiamo di avere pazienza:

ogni giorno che passa ci porta verso la fine della pandemia".

Intanto da mercoledì 7 sono rientrati a scuola gli alunni sino alla classe prima della scuola secon Limite inizio zona

arancione te inizio zona gialla Limi daria di primo grado (ex prima media). "Chiedo alle famiglie -chiosa Palestra- di

tenere sempre comportamenti corretti ed evitare assembramenti fuori dalle scuole, così come chiedo a tutti i salute,

necessità), sempre responsabilmente".

http://www.volocom.it/


 

venerdì 09 aprile 2021
Pagina 67

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 22

[ § 3 0 6 0 3 8 3 2 § ]

Tari, aumenti dal 12 al 20% per le abitazioni

ARESE - A causa dell' incremento dei costi per lo smaltimento rifiuti, quest'

anno ad Arese aumenta la Tari. La misura è stata approvata il 25 marzo

scorso in consiglio comunale. Il piano complessivo finanziario ammonta

a un totale di 2.335.088 euro di cui 1.929.234 (82,62%) è relativo alla quota

fissa e 405.855 (17,38%) alla quota variabile.

Le utenze domestiche sono 7.588 e pesano per il 67% del piano. La quota

fissa delle utenze domestiche è pari a 1.292.587 euro e quella variabile

271.923 per un totale di 1.564.509 euro. Le utenze non domestiche

contano per il 33% del piano. La loro quota fissa è pari a 636.647 euro e

quella variabile 133.932 per un totale di 770.579 euro.

Ad Arese la Tari è bloccata da due anni e in rapporto al 2019 e al 2020 l'

aumento per le utenze domestiche di un appartamento di 90 mq può

andare da un minimo del 13,47% per un componente con un costo di

111,78 euro (contro i 98 euro dell' anno prima) a un massimo del 20% per

sei e più componenti, con una tassa di 243,58 euro (contro i 202,93euro

del passato). Se invece l' appartamento è di 120 mq l' aumento va da un minimo del 12,61% con un costo di 143,93

euro a un massimo del 18,09% per un costo di 295,82 (contro i 250,50 euro); per un appartamento di 150 mq va da un

minimo del 12,08% per un costo di 176,08 euro (contro i 157,10 euro dell' anno scorso) a un massimo del 16,78% per

un importo di 348,08 euro (contro i 298,06 euro).

Per le parti non domestiche gli incrementi sono più importanti e si aggirano attorno a 40-50 euro. Fra gli aspetti

positivi vi è l' abbattimento per le utenze non domestiche del 5 per cento della parte non variabile. Per le utenze

domestiche confermata invece l' esenzione totale sotto gli 8.500 euro di Isee e uno sconto del 50 per cento per tutti

coloro che hanno un Isee inferiore ai 16.500 euro per il primo componente del nucleo familiare e di 30 euro per gli

altri componenti del nucleo. E questo può portare a un dimezzamento delle tariffe se non anche a qualcosa di più.

Queste agevolazioni sono in vigore dall' anno scorso, anno in cui Arese ha ricevuto tra le 150 e le 200 richieste

andando a rispondere a un bisogno non solo dei casi cosiddetti sociali, generalmente noti ai servizi, ma anche a

nuclei familiari di ceto medio basso.

Il consiglio ha anche approvato la modifica del regolamento Tari abolendo i rifiuti assimilati adeguandosi così alla

normativa nazionale, che nel 2019 aveva recepito la direttiva europea sugli imballaggi.

Approvato anche il regolamento comunale per il canone unico mercatale, istituito dal governo Conte ed entrato in

vigore dal 1° gennaio di quest' anno. La tariffa unica sostituisce la Tosap e la Cosap e si applica a tutte le attività

imprenditoriali che utilizzano spazi ed aree pubbliche in base a una
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concessione, dunque anche ai titolari di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande negli spazi

esterni ai propri locali e ai commercianti su aree pubbliche che non occupino posteggi nei mercati.

Il regolamento prevede una sanzione del duecento per cento del canone in caso di mancato pagamento. Il massimo

previsto dalla normativa. La giunta Palestra, che prossimamente deciderà gli importi del canone, ha però previsto la

riduzione di un terzo della sanzione nel caso in cui il versamento venga effettuato entro 60 giorni dall' avviso. Per il

resto, riconfermate le esenzioni a favore di associazioni, iniziative patrocinate dal comune, per quelle non a scopo di

lucro eccetera già precedentemente previste per Tosap e Cosap.

Immutate invece le aliquote Imu che si versano per le case di pregio e per le seconde case. Sulla tassa Nuvoli ha

fatto una precisazione circa le modifiche intervenute l' anno scorso che hanno visto l' abolizione della Iuce l'

accorpamento nel l' Imu della Tasi che si applica per i servizi indivisi. "La Tasi -ha spiegato - gravava per un terzo sull'

affittuario. Nel momento che è stata abilita ed è stata accorpata all' Imu, tutta l' imposta è andata a gravare sul

proprietario dell' immobile. Noi come comune non potevamo compensare la decisione del legislatore andando a

ridurre l' imposta, perché ci avrebbe danneggiato nelle entrate. E' una precisazione che tengo a rispondere ai tanti

cittadini che ci hanno interpellato in merito".

O.T.R.
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Il box confiscato alla criminalità è ora di proprietà del Comune

ARESE - L' immobile di via Monte Resegone 15 confiscato alla criminalità

è ora ufficialmente di proprietà del Comune. Infatti l' amministrazione

comunale, avendo a suo tempo manifestato interesse al trasferimento del

bene a titolo gratuito al proprio patrimonio indisponibile e ottenuto il via

libera, ha ora accettato l' immobile.

Da qui l' incarico al responsabile comunale dell' area territorio e sviluppo

per eseguire gli atti di trasferimento dell' immobile nel patrimonio

indisponibile dell' ente.

Si tratta di un box/magazzino che come comunicato dall' Agenzia

nazionale per l' amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e

confiscati alla criminalità organizzata è occupato da un soggetto che

paga l' indennità di occupazione.

L' amministrazione comunale s' è impegnata di impiegare i proventi

derivanti dall' occupazione dell' immobile per finalità sociali individuate dai

servizi sociali. In municipio l' attenzione ai fenomeni criminali è molto alta.

Infatti nel giugno scorso è stata approvata all' unanimità dal consiglio comunale una mozione, avanzata dal M5S, per

istituire una commissione consiliare antimafia per prevenire e contrastare il radicamento di associazioni malavitose

e promuovere la cultura della legalità e dell' antimafia. E poi costituita.

Intanto l' amministrazione comunale ha deciso di promuovere un percorso di formazione in materia di contrasto alle

mafie e alla corruzione in modo da migliorare la conoscenza del fenomeno per prevenire e contrastare la diffusione

di infiltrazioni mafiose sia sul fronte del welfare che sul versante del tessuto commerciale e imprenditoriale.
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Il Comune promuove il progetto di una comunità famiglia

di  Domenico Vadalà ARESE -  L '  ammin is t raz ione  comuna le ,

riconoscendone il valore sociale educativo, ha approvato e promosso per

prossimo triennio 2021-2023 il progetto di comunità famiglia "La villetta -

Casa delle ragazze adolescenti e mamme con bambino".

Si tratta di una proposta sperimentale e innovativa, avanzata dall'

associazione Barabba' s Clown On lus, che offre nella propria struttura di

via Gran Sasso 4 accoglienza e sostegno al minore e alla sua famiglia in

situazioni di  crit icità,  quali  i l  r ischio di  esclusione sociale e l '

emarginazione.

I destinatari del progetto sono le giovani mamme con uno o più figli minori

tra 0 e 10 anni, le gestanti, anche minorenni, che si trovano in situazione di

fragilità o di disagio e in difficoltà nello svolgimento delle funzioni

genitoriali, eventualmente sancita da un provvedimento del Tribunale per i

minorenni, e le adolescenti femmine (14-21 anni).

La "comunità sperimentale" si propone come una casa accogliente,

protetta, con un numero limitato di utenti (bambini, adulti, adolescenti in commistione), con una presenza stabile

diurna e notturna data dagli operatori residenti e l' accompagnamento attento di operatrici e operatori

professionalmente competenti e fortemente coinvolti nel progetto. La commistione di utenze diverse permette la

creazione di spazi di condivisione non "curativi", specifici, omogenei, ma dal forte impulso evolutivo. Non solo.

La sperimentazione si rifà allo stile familiare, pur in assenza di una vera e propria famiglia.

La comunità, infatti, pur ricalcando il modello familiare, intende poggiarsi sulla presenza di donne che sono modelli di

vita adulta realizzata, indipendentemente dall' essere madri e spose. Infine il radicamento nel territorio, come

presenza sinergica e in continuo scambio, assicura la reciprocità tra il nucleo familiare fragile e la comunità

territoriale (sociale e parrocchiale).

La struttura inoltre offre spazi e ambienti generosi che consentono di aprire le porte alla presenza di volontari,

famiglie di appoggio, piccoli gruppi espressione dell' associazionismo e della chiesa del territorio.

La comunità potrà accogliere 2 nuclei mamma bambino (anche con più di un figlio) e 2/3 adolescenti, mantenendo

la capacità media tipica delle comunità familiari (6 ospiti), ma con la possibilità di aumentare la capienza fino a 8

ospiti se le mamme accolte hanno più di un figlio o in situazioni di temporanea sovrapposizione delle accoglienze.
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La realizzazione della rotonda fra le vie Moro, Allende e per Passirana è realtà

ARESE - La realizzazione della rotonda fra le vie Moro, Allende e per

Passirana è una concreta realtà.

Infatti con l' assegnazione allo Studio Tecnico Associato Ingeom Global

Project di Origgio per 19.032 euro della direzione lavori, contabilità,

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Cre dei lavori si

sono costituite le condizioni per avviare l' intervento.

L' opera nell' ambito dell' accordo di programma dell' area ex Alfa Romeo

e su progetto presentato dalla società Tea Spa è già stata aggiudicata

dall' impresa Ma.Ri.

Di.St. Srl di Volla (Na) per un valore complessivo di 407.315,55 euro. Ora il

tassello per il via. Si tratta in primis di eseguire la traslazione della rotatoria

in direzione est al fine di non interferire con la proprietà confinante

(complesso storico La Valera) con cordoli e nuova pavimen tazione

stradale nelle aree attualmente mancanti e nelle intersezioni, nonché dei

marciapiedi e delle piste ciclabili.

Poi la realizzazione di un incrocio rialzato per aumentarne la sicurezza viabilistica attraverso una migliore

percezione dell' intersezione e di conseguenza una riduzione della velocità di percorrenza.

I lavori riguardano anche la parte destinata al transito dei veicoli (pavimenta zione in pietra di Luserna), la parte in

corrispondenza dell' ingresso al complesso storico di Villa Valera (pavimentazione in porfido) e le porzioni limitrofe

destinate al passaggio dei pedoni con rialzo dell' attuale pavimentazione in porfido.

Infine l' inserimento di raccordi altimetrici (scivoli), la posa di colonnine in pietra e di paletti dissuasori in continuità a

quelli esistenti.

D.V.
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Migranti italiani fra povertà e canti

ARESE - Appuntamento domenicale con l' Uniter per parlare di migranti

italiani e dei loro canti. La conferenza online è in programma per

domenica 11 aprile, alle 21, con Mariagrazia Vacalopulo.

L' emigrazione italiana di massa, iniziata nel lontano 1876, è stata segnata,

oltre da coraggio e intraprendenza, anche dai canti, dalla partenza all'

arrivo in terra straniera. La presentatrice ripercorrerà queste storie

accompagnando la narrazione con canti registrati e filmati durante

precedenti concerti del coro Vittorio Tosto dell' Uniter. Le iscrizioni sono

aperte sino a due giorni prima della data dell' iniziativa, scrivendo a

ruggero.

cioffi@csbno.net. La partecipazione è gratuita.
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Nuove piantumazioni anche durante il 2021

ARESE - Il patrimonio arboreo pubblico cresce.

Infatti nel corso del 2020 sono stati messi a dimora complessivamente

374 nuovi alberi, dei quali 197 nel contesto della riqualificazione

ambientale dell' ex fontanile di via Leopardi e 71 messi nell' ambito dei

lavori di realizzazione nuovo parcheggio e parco pubblico in viale Marietti,

alla Valera, e i restanti 106 in varie zone della città. Le piantumazioni

stanno proseguendo anche nell' anno corrente 2021. Infatti, dopo l' albero

di alloro messo a dimora in via Mon viso a ricordo delle vittime del Covid,

sono in corso nuove piantumazioni nel parco della Roggia, in viale

Sempione, in viale Gran Paradiso, in via Matteotti.

Si stanno integrando filari esistenti e mettendo a dimora nuovi alberi nei

parchi e nelle aiuole pubbliche. A breve inizieranno i lavori per una nuova

pista ciclopedonale che costeggerà la via per Passirana, con la posa di

due nuovi filari di alberi ai lati. Non è finita. Il Comune sta collaborando

con il progetto Forestami (httpsforestami.org/), che si prefigge l' obiettivo

di piantumare 3 milioni di alberi entro il 2030 nel territorio della Città metropolitana di Milano, mettendo a

disposizione aree del territorio comunale per la riforestazione.

"Siamo convinti -affermano l' assessore Enrico Ioli e la sindaca Michela Palestra- della necessità di favorire la

riforestazione urbana anche ad Arese, che pure ha già un notevole patrimonio arboreo, per migliorare la qualità dell'

aria e per rendere ancora più piacevole la nostra città".

D.V.
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Un multilibro presentato sul canale YouTube del Comune

ARESE - "Tre giorni con Luca", ovvero un multilibro dedicato a Biccari (Fg),

un caratteristico borgo dell' entroterra pugliese. L' evento andrà in onda,

sabato 10, alle 15, sul canale YouTube del Comune. Interverranno Lino

Liscio (autore), Gianfilippo Mignogna (autore e sindaco di Biccari (Foggia)

e Denise Scupola (assessora alla cultura di Arese). Il libro racconta la

storia di Luca Liscio e del suo "B&B Il Girasole" ed è ambientata appunto a

Biccari. E l' autore per celebrare il decimo anniversario di attività ha scritto

il libro per raccontare una storia importante, significativa e umana che

ruota attorno a "Il girasole".
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Uniter, conferenza su Artemisia Gentileschi

ARESE - Nuovo appuntamento online con l' Uniter.

La conferenza con Lia Goffi è per giovedì 15, alle 15, collegandosi al sito

www.uniter-arese.it. Il titolo dell' incontro è "Il talento e il coraggio di

Artemisia Gentileschi", pittrice del 1600, donna di grande talento, vissuta in

un' epoca per nulla predisposta a riconoscere, un "pittore" al femminile.

L' arte è l' unico canale di libertà per questa grande artista. La sua è una

ribellione silenziosa, una battaglia personale, che insegna ai posteri il

concetto di libertà.

Lia Goffi, come presidente dell' associazione "Scuola per Scuola uguale

Solidarietà", si occupa anche di promuovere e diffondere la cultura e l'

insegnamento della pace, della solidarietà e dei diritti umani in

collaborazione con le scuole e il territorio, oltre a sostenere progetti di

finanziamento verso scuole ed enti in difficoltà vicine a noi o nel sud del

mondo.
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Nuove aperture Primark: assunzioni in Lombardia, Lazio, Abruzzo, Veneto, Toscana e
Sicilia

Entro il prossimo anno, è prevista l' apertura di otto punti vendita a Roma, Catania, Chieti, Torino, Bologna, Caserta,
Venezia e Milano

Martina D' Angelo

Primark è un' azienda di matrice irlandese specializzata nel settore dell'

abbigliamento, che possiede punti vendita diffusi in tutto il mondo. In Italia, vi

sono già alcuni punti vendita attivi e altri in procinto di aprire entro il prossimo

anno: in totale, sono in programma otto nuove aperture, che andranno a

interessare le città di: Roma, Catania, Chieti, Torino, Bologna, Caserta,

Venezia e Milano e che incrementeranno le assunzioni di nuovi dipendenti.

Le nuove aperture del 2021 In Italia sono già stati aperti alcuni punti vendita a

marchio Primark: nello specifico, si tratta di quelli che si trovano ad Arese,

Rozzano, Campi Bisenzio, Brescia, Verona e Roma. Delle otto nuove aperture

programmate entro il prossimo anno, tre avverranno entro il 2021 : quella

prevista presso il centro commerciale Roma Est a Roma; quella in

programma presso il centro commerciale Megalò a Chieti; quella pianificata

presso il Centro Sicilia a Catania. Il primo ad aprire dovrebbe essere il punto

vendita a Roma, la cui inaugurazione è prevista entro l' estate , mentre le altre

dovrebbero avvenire entro la fine di quest' anno . Selezioni aperte per Sales

floor manager Coloro che sono interessati a lavorare in Primark, possono

inviare la propria domanda sia per le posizione aperte nei punti vendita già operativi, sia per quelle inerenti a negozi di

prossima apertura. Consultando la pagina relativa alle "posizioni aperte" sul sito web di Primark , è possibile

consultare gli annunci attivi in questo momento relativamente al profilo di sales floor manager ed interessanti le

città di: Catania, Chieti, Roma, Brescia, Verona, Arese e Firenze. Le figure selezionate per questa posizione dovranno

occuparsi di svolgere specifiche mansioni, tra le quali: ottimizzazione delle vendite, gestione degli stock, gestione

del team, merchandising e sicurezza. Possono inviare la propria candidatura tutti coloro che risultano in possesso di

specifici requisiti: esperienza manageriale maturata nel settore del fashion, retail, grande distribuzione; esperienza

nella gestione del team; disponibilità a trasferimenti sul territorio nazionale. Modalità di candidatura Come già

anticipato, la domanda dovrà essere trasmessa online, attraverso la pagina web apposita presente sul sito di

Primark. Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui! Raggiungendo la

sezione "carca un' offerta di lavoro" , infatti, sarà possibile scorrere la lista di tutte le posizioni aperte in questo

momento e selezionare quella relativa all' area geografica di proprio interesse. Gli annunci di lavoro relativi al profilo

di sales floor manager non presentano una data di scadenza e i form per l' invio delle domande risultano, ad oggi,

regolarmente attivi.
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lutto

Addio a Fabris, uno dei simboli della mitica Olimpia Maltinti

ELISA PACINI

PISTOIA. Per Pistoia era uno dei giocatori mito, uno dei simboli della prima

promozione in A2 della storia dei canestri cittadini. In Valdinievole, una volta

appese le scarpette al chiodo, aveva deciso di vivere al Torricchio, tra

Pescia e Uzzano. Per questo quando ieri si è diffusa la notizia della

scomparsa di Vito Fabris, 67 anni, ex giocatore dell' Olimpia Maltinti, tutta la

provincia si è stretta idealmente alla famiglia di uno dei volti più noti della

pallacanestro toscana degli anni '80.

Quella che, di qua e di là del Serravalle, assisteva al grande salto verso il

gotha del basket italiano delle cugine rivali. Fabris è stato uno degli artefici

dell' inizio dell' età dell' oro della pallacanestro cittadina insieme a una delle

squadre rimaste più impresse nella mente e nei cuori del tifo, quella che nel

maggio dell' 87 ad Arese conquistò l' A2. Col compianto Nicola Salerni in

panchina, il capitano Andrea Daviddi a guidare una squadra fatta di giocatori

rimasti legati alla città. Dal pratese Daniele Giorgi, ai pistoiesi d' adozione

Capone e Della Rosa fino al guascone romagnolo Fabris. Eroi dal volto

umano per quella generazione di tifosi, ma miti rispettati anche negli anni a venire, grazie alla passione tramandata

dagli ex ragazzi del Cofax dove tifosi e giocatori si mischiavano in serate con atmosfere d' altri tempi. Alle lunghe

maratone a carte ai tavolini di quel mitico bar, dove l' indimenticato titolare Giorgio Belluomini serviva birre e

buonumore, sono legati alcuni dei tanti ricordi di Stefano Della Rosa. «Eravamo entrambi grandi giocatori di King -

dice l' attuale presidente dell' Academy e babbo del capitano della Tesi Group - io avevo 20 anni, lui 30 ma era molto

più bimbo di me. Ed era sempre il solito, unico per simpatia, anche a 60 anni. Se avesse messo la pallacanestro al

primo posto, poteva avere una carriera incredibile. Sarebbe stato da Nazionale per un decennio. Ma i ritiri, il

precampionato non facevano per lui... Era un bel pazzo, mi ha dato tanto sul campo e soprattutto a livello umano».

Nativo di Santa Sofia (Forlì), Fabris ha giocato in tutti i campionati dalla C alla A1 vestendo tra le altre la maglia di

Forlì, Firenze, Mestre e naturalmente dell' Olimpia Pistoia (dall' 85 all' 87). Alla città era rimasto affezionato anche per

l' amicizia fraterna con l' allora quasi coetaneo presidentissimo Roberto Maltinti. «Quando ero piccola per la festa

del babbo, io facevo due regali. Uno a mio padre e uno a Vito che era sempre a casa nostra» dice emozionata Elisa

Maltinti, figlia dell' ex patron scomparso nel settembre 2019. Proprio insieme a Robertone, Fabris e i ragazzi di Arese

si vedevano spesso al PalaCarrara e nel 2017 era stata fatta una reunion ufficiale nel trentennale dell' impresa di

Arese. Il club biancorosso ha espresso il suo cordoglio, dedicandogli la vittoria sulla Stella Azzurra. Alla famiglia (la

moglie Cinzia, i figli Eleonora, Gianmarco e Jacopo) le condoglianze
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anche del " Tirreno". --Elisa Pacini© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Gli avversari... di casa

Giulini, Godin e Nainggolan, i tre milanesi in rossoblù

Il presidente vive in zona Arena. Diego scelse S. Siro, poi dirottò su Arese per i labrador. Radja e quelle serate all' Oro

milano

Uno, Tommaso Giulini, ci vive, un altro, Radja Nainggolan se l' è vissuta, il

terzo, Diego Godin, l' ha sofferta. La Milano vicino all' Europa che ride e si

diverte, come cantava Lucio Dalla, oggi è uno sbiadito ricordo di quella che

Radja Nainggolan, centrocampista di qualità che passava tanti giorni come

fossero un Capodanno, ha vissuto nella prima stagione post Roma con

Luciano Spalletti alla guida dell' Inter che lo portò nell' estate del 2018 quando

le luci dell' Oro, il suo locale, all' arrivo della notte si abbassavano e la serata

diventava magica.

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, è milanese, fa la spola con l' isola. Un

passato nerazzurro, un investimento calcistico in quella Sardegna dove suo

padre ha costruito l' impero Fluorsid, Gli uffici dietro City Life, guardano al

giardino in cui Niccolò Barella, il più grande talento sbocciato a Cagliari negli

anni Duemila, gioca con i figli da leader dell' Inter che riceve il Cagliari

disperato. Il «23» ceduto a Zhang per una cinquantina di milioni, lira più, lira

meno, oggi è squalificato. Meglio così.

Giulini lo saluterà allo stadio col pugno, nient pre o post dall' amico Gianni Mele, il ristoratore sardo di Busachi che in

zona Arena al presidente riserva la sala di sotto con la tv.

Così, oggi tocca a Nainggolan e Godin, stelle cagliaritane, ingaggiate dopo un periodo nerazzurro non proprio al top.

Nessuno dei due ha risparmiato frecciate al tecnico Antonio Conte che, a detta loro, non li ha saputi valorizzare e, in

certi casi, rispettare. Il Ninja ha amato Roma più di Milano.

Dove, come a Roma, non ha mai rinunciato a interpretare allo stesso modo professionismo e divertimento. Con

Spalletti è andata bene, con gol decisivo all' Empoli per la qualificazione Champions. Con Conte no. A gennaio Radja,

colpito dal Covid e chiuso nella casa in zona Porta Nuova, ha salutato l' amico del cuore Giovanni La Camera che

soffre con l' Oro chiuso, ed è tornato a Cagliari dove lo amano, ma non riesce a incidere come nella passata

stagione. Il difensore Godin all' Inter firmò un triennale, abitava a San Siro per vedere l' effetto che faceva; poi

cambiò per Arese con i 4 labrador, senza rinunciare alle puntate in centro allo scoperta di piccole cose con la sua

Sofia. Ma non è andata come sperava e ha ceduto alla corte di Giulini. Neppure lui a Cagliari è sembrato il campione

che la piazza aveva accolto scrivendo Bienvenido Godin. Da oggi lui e il Ninja dovranno essere leader e trascinare i

sardi fuori dai guai. TEMPO DI LETTURA 2'06"
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