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Rho

Vie D' Acqua in bici "bretella" in arrivo

RHO Collegare la frazione di Mazzo di Rho alle piste ciclabili delle Vie D'

Acqua realizzate in occasione di Expo 2015.

Al via i lavori per migliorare l' accessibilità ad un percorso ciclabile di

grande interesse che, tra l' altro, connette le aree boschive delle Groane

con la pista del Canale Villoresi passando nell' area agricola di via

Morandi. Da alcuni giorni operai e mezzi sono al lavoro per costruire la

bretella che attraverso i campi della frazione rhodense si collega a

«Mind» da una parte e ad Arese dall' altra.

«Dopo varie vicissitudini - commenta l' assessore alla Mobilità Gianluigi

Forloni - stiamo finalmente realizzando questa connessione tra le Vie D'

acqua e la ciclabilità urbana. Il progetto complessivo non finisce qua, un

secondo lotto di intervento prevede di raggiungere da via Ospiate lo

scolmatore e seguendone il corso si arriva a Terrazzano proprio di fronte

all' entrata del Molinello. Infine è in progetto anche una connessione su

Ospiate verso Mazzo. L' obiettivo come sempre è quello di sviluppare

una rete di percorsi ciclabili che connetta luoghi di interesse con la parte più urbanizzata della città combinando

percorsi ludici con quelli utili a creare alternative alle auto». Anche lungo la via Mazzo si lavora per realizzare un

percorso ciclopedonale con pista protetta a doppio senso tra le vie Leoncavallo e Sciesa. Ma il progetto più

ambizioso per rendere la mobilità green e sostenibile è la «Bicipolitana», che prevede di collegare Parco Europa a Via

Pace, unendo le piste ciclabili esistenti da Capuana a Rho Fiera, fino a Piazza Duomo. Il progetto è già stato

approvato e nelle prossime settimane partiranno i lavori.

Roberta Rampini.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Resistenza e Costituzione nella mostra degli studenti

di Monica Guerci - Al centro civico ci si prepara al 2 giugno. "Dalla Resistenza

alla Costituzione" è il titolo della mostra dei lavori degli studenti del liceo

Artistico Lucio Fontana di Arese. Risultato di un lungo progetto durato un

anno, promosso da Anpi sull' importanza dello studio, della memoria, della

storia antifascista. Un percorso dal finale creativo che, nell' anno buio del

Covid, ha stimolato gli studenti a sviluppare in chiave artistica il periodo della

Resistenza, o guerra di Liberazione che dir si voglia, della nascita della

Repubblica e il varo della Costituzione. Il risultato è tutto da vedere nelle

opere esposte all' Agorà, il centro civico di via Monviso 7 ad Arese, da qui

fino al 2 giugno, quando si terrà la cerimonia conclusiva in occasione del 75°

anniversario della Repubblica italiana. Non mancheranno all' occasione

Michela Palestra, sindaca di Arese, Roberto Cenati presidente dell' Anpi

provinciale di Milano e Giuseppina Pelella, dirigente del Liceo Russell-

Fontana. Il progetto coordinato dalla professoressa Nadia Brivio ha messo in

dialogo i referenti locali Anpi con gli studenti degli indirizzi Figurativo,

Architettura e Grafica. "Il dovere della memoria e il racconto della storia è tra

gli impegni prioritari dell' Anpi e nonostante la pandemia anche quest' anno Anpi Garbagnate ha portato a termine il

progetto "Memoria attiva" nelle scuole del territorio", dice Maurizio Moro presidente di Anpi Garbagnate. Trenta

incontri che hanno coinvolto oltre 500 studenti dei licei scientifico Russell e artistico Fontana. "Con loro abbiamo

parlato di Resistenza e Costituzione, di giustizia e libertà. I ragazzi nei loro lavori hanno saputo cogliere l' essenza,

con il giusto estro artistico, di quanto discusso insieme. Sono state realizzate opere sulla Resistenza, sulla

Costituzione e contro ogni forma di discriminazione", conclude Moro. "La memoria ha bisogno che la storia si faccia

corpo", "È solo questione di tempo...", "Ingiustizia", "Esiste la razza italiana?", sono solo alcuni dei titoli delle 90 opere

in mostra che ben anticipano l' intensità dei lavori realizzati. "Un tema molto importante, affrontarlo è stato

coinvolgente e non lo dimenticheremo", "È stato un onore realizzare dei lavori per ricordare chi ha lottato per la

libertà", "Per noi è stato il primo vero progetto dell' indirizzo di studio, una partenza così è ancora più importante per

chi, come noi non ha vissuto quel periodo, e che l' ha appreso sui libri di storia", ne sono convinte Alessandra,

Susanna, Ilaria, Maya, Giorgia e Iris della 3A di Architettura che hanno partecipato al laboratorio della prof Morena

Domenichini. Insieme ai compagni hanno elaborato il "Padiglione temporaneo della Resistenza", un museo

trasportabile e rimontabile "che si fa storia attraverso il suo itinerario espositivo" ovunque lo si porti. Gli ingressi alla

mostra sono contingentati, per il 2 giugno è necessario prenotarsi via mail: biblioteca.arese@csbno.net, o al numero

0293527386.

Msn

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Resistenza e Costituzione nella mostra degli studenti

Il progetto promosso da Anpi sull' importanza della memoria è durato un anno. Opere esposte all' Agorà: la
cerimonia conclusiva il 2 giugno, Festa della Repubblica

MONICA GUERCI

di Monica Guerci Al centro civico ci si prepara al 2 giugno. "Dalla Resistenza

alla Costituzione" è il titolo della mostra dei lavori degli studenti del liceo

Artistico Lucio Fontana di Arese. Risultato di un lungo progetto durato un

anno, promosso da Anpi sull' importanza dello studio, della memoria, della

storia antifascista. Un percorso dal finale creativo che, nell' anno buio del

Covid, ha stimolato gli studenti a sviluppare in chiave artistica il periodo della

Resistenza, o guerra di Liberazione che dir si voglia, della nascita della

Repubblica e il varo della Costituzione. Il... di Monica Guerci Al centro civico

ci si prepara al 2 giugno. "Dalla Resistenza alla Costituzione" è il titolo della

mostra dei lavori degli studenti del liceo Artistico Lucio Fontana di Arese.

Risultato di un lungo progetto durato un anno, promosso da Anpi sull'

importanza dello studio, della memoria, della storia antifascista. Un percorso

dal finale creativo che, nell' anno buio del Covid, ha stimolato gli studenti a

sviluppare in chiave artistica il periodo della Resistenza, o guerra di

Liberazione che dir si voglia, della nascita della Repubblica e il varo della

Costituzione. Il risultato è tutto da vedere nelle opere esposte all' Agorà, il

centro civico di via Monviso 7 ad Arese, da qui fino al 2 giugno, quando si terrà la cerimonia conclusiva in occasione

del 75° anniversario della Repubblica italiana. Non mancheranno all' occasione Michela Palestra, sindaca di Arese,

Roberto Cenati presidente dell' Anpi provinciale di Milano e Giuseppina Pelella, dirigente del Liceo Russell-Fontana. Il

progetto coordinato dalla professoressa Nadia Brivio ha messo in dialogo i referenti locali Anpi con gli studenti degli

indirizzi Figurativo, Architettura e Grafica. "Il dovere della memoria e il racconto della storia è tra gli impegni prioritari

dell' Anpi e nonostante la pandemia anche quest' anno Anpi Garbagnate ha portato a termine il progetto 'Memoria

attiva' nelle scuole del territorio", dice Maurizio Moro presidente di Anpi Garbagnate. Trenta incontri che hanno

coinvolto oltre 500 studenti dei licei scientifico Russell e artistico Fontana. "Con loro abbiamo parlato di Resistenza

e Costituzione, di giustizia e libertà. I ragazzi nei loro lavori hanno saputo cogliere l' essenza, con il giusto estro

artistico, di quanto discusso insieme. Sono state realizzate opere sulla Resistenza, sulla Costituzione e contro ogni

forma di discriminazione", conclude Moro. "La memoria ha bisogno che la storia si faccia corpo", "È solo questione

di tempo...", "Ingiustizia", "Esiste la razza italiana?", sono solo alcuni dei titoli delle 90 opere in mostra che ben

anticipano l' intensità dei lavori realizzati. "Un tema molto importante, affrontarlo è stato coinvolgente e non lo

dimenticheremo", "È stato un onore realizzare dei lavori per ricordare chi ha lottato per la libertà", "Per noi è stato il

primo vero progetto dell'
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indirizzo di studio, una partenza così è ancora più importante per chi, come noi non ha vissuto quel periodo, e che l'

ha appreso sui libri di storia", ne sono convinte Alessandra, Susanna, Ilaria, Maya, Giorgia e Iris della 3A di Architettura

che hanno partecipato al laboratorio della prof Morena Domenichini. Insieme ai compagni hanno elaborato il

"Padiglione temporaneo della Resistenza", un museo trasportabile e rimontabile "che si fa storia attraverso il suo

itinerario espositivo" ovunque lo si porti. Gli ingressi alla mostra sono contingentati, per il 2 giugno è necessario

prenotarsi via mail: biblioteca.arese@csbno.net, o al numero 0293527386.

ilgiorno.com
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Resistenza e Costituzione nella mostra degli studenti

Il progetto promosso da Anpi sull' importanza della memoria è durato un anno Opere esposte all' Agorà: la cerimonia
conclusiva il 2 giugno, Festa della Repubblica

ARESE di Monica Guerci Al centro civico ci si prepara al 2 giugno. «Dalla

Resistenza alla Costituzione» è il titolo della mostra dei lavori degli

studenti del liceo Artistico Lucio Fontana di Arese. Risultato di un lungo

progetto durato un anno, promosso da Anpi sull' importanza dello studio,

della memoria, della storia antifascista. Un percorso dal finale creativo

che, nell' anno buio del Covid, ha stimolato gli studenti a sviluppare in

chiave artistica il periodo della Resistenza, o guerra di Liberazione che

dir si voglia, della nascita della Repubblica e il varo della Costituzione. Il

risultato è tutto da vedere nelle opere esposte all' Agorà, il centro civico

di via Monviso 7 ad Arese, da qui fino al 2 giugno, quando si terrà la

cerimonia conclusiva in occasione del 75° anniversario della Repubblica

italiana.

Non mancheranno all' occasione Michela Palestra, sindaca di Arese,

Roberto Cenati presidente dell' Anpi provinciale di Milano e Giuseppina

Pelella, dirigente del Liceo Russell-Fontana. Il progetto coordinato dalla

professoressa Nadia Brivio ha messo in dialogo i referenti locali Anpi con gli studenti degli indirizzi Figurativo,

Architettura e Grafica. «Il dovere della memoria e il racconto della storia è tra gli impegni prioritari dell' Anpi e

nonostante la pandemia anche quest' anno Anpi Garbagnate ha portato a termine il progetto "Memoria attiva" nelle

scuole del territorio», dice Maurizio Moro presidente di Anpi Garbagnate.

Trenta incontri che hanno coinvolto oltre 500 studenti dei licei scientifico Russell e artistico Fontana.

«Con loro abbiamo parlato di Resistenza e Costituzione, di giustizia e libertà. I ragazzi nei loro lavori hanno saputo

cogliere l' essenza, con il giusto estro artistico, di quanto discusso insieme. Sono state realizzate opere sulla

Resistenza, sulla Costituzione e contro ogni forma di discriminazione», conclude Moro. «La memoria ha bisogno che

la storia si faccia corpo», «È solo questione di tempo...», «Ingiustizia», «Esiste la razza italiana?», sono solo alcuni dei

titoli delle 90 opere in mostra che ben anticipano l' intensità dei lavori realizzati. «Un tema molto importante,

affrontarlo è stato coinvolgente e non lo dimenticheremo», «È stato un onore realizzare dei lavori per ricordare chi

ha lottato per la libertà», «Per noi è stato il primo vero progetto dell' indirizzo di studio, una partenza così è ancora più

importante per chi, come noi non ha vissuto quel periodo, e che l' ha appreso sui libri di storia», ne sono convinte

Alessandra, Susanna, Ilaria, Maya, Giorgia e Iris della 3A di Architettura che hanno partecipato al laboratorio della

prof Morena Domenichini. Insieme ai compagni hanno elaborato

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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il «Padiglione temporaneo della Resistenza», un museo trasportabile e rimontabile «che si fa storia attraverso il

suo itinerario espositivo» ovunque lo si porti. Gli ingressi alla mostra sono contingentati, per il 2 giugno è necessario

prenotarsi via mail: biblioteca.arese@csbno.net, o al numero 0293527386.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Sussurri & Grida

Terzo accordo Finiper-Confimprese, aiuti al retail

È il terzo pacchetto di aiuti che l' imprenditore Marco Brunelli, alla guida del

gruppo Finiper, accorda agli associati Confimprese, presieduta da Mario

Resca. L' accordo offre la riduzione del 50% del canone per ogni giornata di

chiusura dell' attività dal 1 gennaio al 31 maggio 2021 a tutti gli operatori

associati presenti a «Il Centro» di Arese, a Piazza Portello a Milano, includendo

anche tutto l' intero patrimonio immobiliare del Gruppo Finiper.

Per incentivare la ripresa del settore agroalimentare è nata Ager 3, una nuova

associazione promossa da Fondazione Cariplo composta da fondazioni di

origine bancaria, enti no profit, per dare forza e ampliare le attività di Ager-

Agroalimentare e ricerca.

È Ermanno Niccoli nuovo ceo della società Aedes Siiq, che ha nominato

Benedetto Ceglie vice presidente con funzioni vicarie.

(m. s. s.) Marco Patuano (foto) , presidente di A2A ed ex ceo di Edizione e

Telecom Italia, è entrato nel consiglio di amministrazione del gruppo Arcturus,

cui fanno capo i marchi Sambonet e Rosenthal. Con lui anche Mara Caverni.

Obiettivo, favorire l' internazionalizzazione del gruppo leader nei complementi d' arredo della tavola.

Al via il «Flexibility Lab», l' iniziativa del gruppo Enel per la realizzazione di quattro centri di eccellenza per reti di

distribuzione flessibili che permetteranno di replicare le reali condizioni di funzionamento delle reti elettriche.

Per offrire servizi di welfare aziendale alle imprese proprie clienti, Auriga, tra i principali fornitori italiani di software e

soluzioni applicative per il mondo delle banche, ha acquisito il 51% di Welfare4You, una startup milanese

specializzata nella progettazione e nella gestione operativa di piani di Welfare Aziendale tramite piattaforme web di

ultima generazione.

Per la transizione energetica delle isole europee, sono 28 i progetti selezionati dal Consorzio Nesoi, di cui è

coordinatore l' azienda italiana Sinloc. Per l' Italia le vincitrici sono state la Sicilia, con Catania, Messina, Lipari e

Salina e la Sardegna, con Cagliari e Carloforte, sull' Isola di San Pietro con sei progetti che saranno realizzati grazie a

Nesoi ed ai fondi dell' Unione Europea.

Genertellife e Banca Sella hanno siglato una partnership nel settore della bancassicurazione con due nuove

soluzioni per i clienti dell' istituto di credito.

Corriere della Sera

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Arese

Lezioni di live streaming per videomaker in erba

Co-working gratuito dedicato ai giovani video maker per imparare il live

streaming. Due giorni, domani e domenica dalle ore 10, allo spazio

Young do It, il centro di aggregazione giovanile di viale Resegone 69,

Arese. L' iniziativa è nell' ambito del progetto "Outdoor", ultimi posti

disponibili.

Musica, radio e molto altro, lo spazio dispone anche di 8 postazioni

indipendenti per consentire ai ragazzi di cucinare in totale sicurezza. Per

partecipare alle attività è necessario prenotarsi, informazioni sulla

pagina Facebook "Youngdoit".

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Lezioni di live streaming per videomaker in erba

Co-working gratuito dedicato ai giovani video maker per imparare il live

streaming. Due giorni, domani e domenica dalle ore 10, allo spazio Young do

It, il centro di aggregazione giovanile di viale Resegone 69, Arese. L' iniziativa

è nell' ambito del progetto "Outdoor", ultimi posti disponibili. Musica, radio e

molto altro, lo spazio dispone anche di 8 postazioni indipendenti per

consentire ai ragazzi di cucinare in totale sicurezza. Per partecipare alle

attività è necessario prenotarsi, informazioni sulla pagina Facebook

"Youngdoit".

Msn

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 28 maggio 2021
Pagina 52

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 7

[ § 3 1 3 4 9 8 6 0 § ]

Arese

Protezione civile con nuovi rinforzi

ARESE Cresce il gruppo di protezione civile, pronta una nuova squadra.

«Grande soddisfazione nel veder portato a compimento questo percorso

iniziato in tempi pre-Covid che offre la possibilità di avere una rete

ancora più solida di intervento e supporto sul territorio. La squadra è già

operativa sia sul campo dei vaccini sia in supporto a Città Metropolitana

nel nucleo di protezione civile dell' area. Poter contare su un gruppo così

preparato e proattivo che ha voluto concludere questo percorso anche

in un momento così complicato è un punto di forza e di orgoglio», ha

detto la sindaca, Michela Palestra (nella foto) ieri alla consegna degli

attestati al Centro Sportivo comunale. Una squadra di Protezione civile

Ana (Associazione Nazionale Alpini) nata su impulso del Gruppo Alpini di

Arese. A novembre 2019, iniziava il "reclutamento" dei volontari, in 18

avevano aderito al corso base, organizzato sotto della Scuola Superiore

di Protezione civile della Regione Lombardia. Corso avviato la pandemia

ha fermato tutto. Il corso è ripartito a settembre e i 18 aspiranti hanno

superato l' esame. Alla cerimonia, oltre all' Amministrazione hanno partecipato il maresciallo dei Carabinieri di Arese

Riccardo Tora, il comandante della Polizia locale Mauro Bindelli, i commissari Giacomo Gallino e Catello Marinaro. «I

nuovi volontari vanno ad aggiungersi a quelli già operativi da anni. Un gruppo così sarà fondamentale anche nella

gestione del piano vaccinale se sarà lasciato ai Comuni», ha aggiunto l' assessora alla Sicurezza, Roberta Tellini.

Monica Guerci.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Arese

Videoclip e musical al Fontana Film Festival

Torna il Fontana Film Festival. Dopo lo stop dello scorso anno, il liceo

Russell-Fontana ripropone il suo Festival dedicato alla presentazione dei

cortometraggi e videoclip realizzati dagli studenti. Il Festival arriva alla

settima edizione anche grazie alla collaborazione del comitato genitori

Russell-Fontana, al prezioso contributo del Rotary Club 2041 di

Garbagnate Groane. Oltre al Fontana d' oro al miglior progetto, verrà

assegnato anche il Premio speciale "Paolo Ciocca". Quest' anno i generi

speciali sono "Videoclip" e "Musical". Diretta questo pomeriggio alle 18

sui canali Facebook, Instagram, YouTube "FFF - Fontana Film Festival".

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese
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Andrea Filippi, 40 anni partirà il 2 giugno

In bicicletta per 930 km da Arese fino a Nettuno

Da Arese a Netttuno, 930 chilometri, 8mila metri di dislivello, una bici gravel,

zaino in spalla e nulla più.

E' questo il viaggio in programma di Andrea Filippi, 40 anni a novembre, per il

prossimo 2 giugno.

Settegiorni

Comune di Arese
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L' assessore: «L' obiettivo è sviluppare una rete di percorsi ciclabili»

Nasce il collegamento in bici tra il centro e le vie d' acqua di Expo

RHO (gse) Collegare la frazione di Mazzo alle piste ciclabili delle Vie D' Acqua

realizzate in occasione di Expo. Sono partite nei giorni scorsi le opere per

migliorare l' accessibilità ad un percorso ciclabile di grande interesse che,

connette le aree boschive delle Groane con la pista del Canale Villoresi

passando nell' area agricola di via Amendola a Mazzo. Gli operai sono al

lavoro per costruire la bretella che attraverso i campi della frazione rhodense

si collega a «Mind» da una parte e ad Arese dall' altra. «Dopo varie vicissitudini

- commenta l' assessore alla Mobilità Gianluigi Forloni - stiamo realizzando

questa connessione tra le Vie D' acqua e la ciclabilità urbana. Il progetto

complessivo non finisce qua, un secondo lotto di intervento prevede di

raggiungere da via Ospiate lo scolmatore e seguendone il corso si arriva a

Terrazzano proprio di fronte all' entrata del Molinello. Infine è in progetto

anche una connessione su Ospiate verso Mazzo.

L' obiettivo è quello di sviluppare una rete di percorsi ciclabili che connetta

luoghi di interesse con la città»

Settegiorni

Comune di Arese
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I dati delle somministrazioni comune per comune

Campagna vaccinale, a che punto siamo?

RHO (fae) Inizia ad avvicinarsi al 50% la percentuale di coloro che in

Lombardia, e anche nel Nord -Ovest Milanese, hanno ricevuto la prima dose

del vaccino. Prosegue, dunque, a pieno ritmo la campagna vaccinale nel

territorio. In testa alla classifica ci sono Arese con il 46,82% e Novate

Milanese con il 46,73%. Sopra la soglia del 45% anche Inveruno, Bareggio,

Morimondo, Pregnana e Villa Cortese. I meno vaccinati, sono, come la

settimana scorsa, i cittadini di Vermezzo con Zelo (35,36%) seguiti dai

residenti a Baranzate (35,44%). Sotto il 40% anche Magnago, Cuggiono,

Robecchetto con Induno, Buscate e Senago.

Intanto da mercoledì sera sono aperte le prenotazioni per la fascia di età 30-

39 anni. Dal 2 giugno toccherà invece alla fascia 16-29 anni. In questo modo,

con un' ipotesi di 85.000 vaccinazioni al giorno, tutti i lombardi potranno

ricevere la prima dose entro il 30 agosto. Per prenotarsi, è necessario andare

sul sito https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it.

Settegiorni
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L' iniziativa che punta a promuovere le autrici e gli autori locali torna in presenza

Torna la rassegna «Scrittori a km 0»

ARESE (afd) Torna in presenza la rassegna «Scrittori a km 0», l' iniziativa che

punta a promuovere le autrici e gli autori locali, con la presentazione delle

«prime» opere letterarie.

La programmazione è curata dalla biblioteca comunale, con la preziosa

collaborazione del Gruppo di lettura a km 0, e nasce per valorizzare e

sostenere le scrittrici e gli scrittori alla loro opera non ancora nota al grande

pubblico.

Per il mese di giugno sono previsti due appuntamenti.

Il primo sarà sabato 5 giugno alle 17 con la presentazione del libro «Come il

due di luglio» scritto da Brunella Santeramo; la seconda sarà sabato 26

giugno, sempre alle 17, verrà presentato al pubblico «La casa infestata non c'

era l' albergo aperto» di Emanuela Fatilli. La rassegna si terrà al Centro civico

Agorà, in area esterna.

In caso di maltempo la rassegna «Scrittori a km 0» si terrà nella sala

polivalente.

L' ingresso è gratuito ma, nel rispetto della normativa per la limitazione del contagio da Covid -19, i posti sono

limitati.

P e r  q u e s t o  m o t i v o  l a  p r e n o t a z i o n e  è  o b b l i g a t o r i a  e  s i  p u ò  e f f e t t u a r e  v i a  m a i l  s c r i v e n d o  a

biblioteca.arese@csbno.net o telefonando al numero 02 93527386.

L e  a u t r i c i  o  g l i  a u t o r i  c h e  v o l e s s e r o  p r o p o r r e  i l  p r o p r i o  l i b r o  p o s s o n o  i n v i a r e  u n a  m a i l  a d

antonia.salonna@comune.arese.mi.it.

Settegiorni

Comune di Arese
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PASSIONE Il ciclista aresino Andrea Filippi pedalerà per circa 930 chilometri (e 8mila metri di
dislivello)

Verso la via Francigena e oltre: un viaggio di cinque giorni a tappe, in solitaria, tutto in bici

ARESE (afd) Da Arese a Netttuno, in provincia di Roma, 930 chilometri, 8mila

metri di dislivello, una bici gravel, zaino in spalla e nulla più.

E' questo il viaggio in programma di Andrea Filippi, 40 anni a novembre, per il

prossimo 2 giugno. «Sono estremamente appassionato della bicicletta ma

non ho mai fatto nulla del genere - spiega il quarantenne - Questa volta, grazie

al supporto morale di mia moglie e di mio figlio, ho deciso di intraprendere un

viaggio più lungo».

Sarà un percorso a tappe, in solitaria e senza alcun supporto.

La bici scelta da Filippi è una gravel: adatta per pedalare su «strade bianche»,

le gravel bike (letteralmente «bici da ghiaia») rappresentano una via di mezzo

tra la bici da strada, della quale possiedono il telaio, il manubrio e il diametro

delle ruote, e la mountain bike, delle quali hanno il disegno tassellato tipico dei

copertoni e alcune caratteristiche tecniche. «Sarà un viaggio a tappe lungo la

splendida via Francigena - spiega il ciclista - Ho sempre voluto percorrere

questo tratto di strada. All' inizio l' idea era di fermarmi a Roma, ma a soli 60

chilometri c' è Nettuno, la città madre della mia bici gravel quindi ho deciso di "allungare" l' impresa e riportare la

bicicletta a visitare il suo luogo natio».

Dal 2 al 7 giugno quindi Filippi si cimenterà in un viaggio a 5 tappe: la prima fino a Fiorenzuola, la seconda fino a

Massa, la terza fino a Siena, la quarta fino a Bolsena e l' ultimo tratto fino a Nettuno. «L' organizzazione, mi sta

rendendo un pochino nervoso: il meteo, la bici da sistemare, senza contare l' ansia che mi assale all' idea che

qualcosa possa andasse storto - confessa Filippi - Ma sono sicuro che, come sempre, basta montare in sella per

spazzare via questa noiosissima sensazione, e tutto andrà per il meglio. Ho comunque già organizzato tutto: dove

dormire, dove mangiare... e come tornare! Perchè all' andata in bici va bene ma il ritorno per ora me lo godrò in treno.

Magari la prossima avventura farò andata e ritorno in sella».

Filippi è molto seguito anche sui social network: la sua pagina Instagram «ilpippy» ha oltre 30mila follower.

«Cercherò di documentare il mio viaggio in tutti i modi possibili ma essendo da solo non so ancora bene come fare -

rac ARESE (afd) Andrea Filippi, grande appassionato di ciclismo, l' anno scorso, a luglio, ha portato a termine l'

ennesima sfida sportiva nella particolare disciplina dell'«Everesting», una sfida da compiersi interamente in bici, dove

gli atleti devono affrontare più volte un percorso in salita fino a raggiungere il dislivello totale di 8.848 metri, che

corrisponde

Settegiorni
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all' altezza del monte Everest (da qui il nome Everesting).

Andrea Filippi ha compiuto l' impresa partendo da Bormio e percorrendo un anello che lo ha portato a toccare

Livigno, Saint Moritz e Merano, insieme a due cari amici Marco Rocca e Simone Bonzanni di Bergamo.

«Abbiamo affrontato l' Everesting Roam, una versione differente di questo sport: un itinerario più lungo, dove l'

obiettivo finale è compiere 400 chilometri, raggiungendo 10mila metri di dislivello, in un tempo massimo 36 ore».

«In questa folle impresa mi hanno accompagnato due miei cari amici ma non posso dimenticare anche il grande

supporto ricevuto da Simone Bertin e tutte le altre attività sponsor che ci hanno sostenuto durante le 36 ore di

fatica».

Filippi ha compiuto l' impresa partendo da Bormio e percorrendo un anello che lo ha portato a toccare Livigno, Saint

Moritz e Merano.

Settegiorni
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Dopo le accuse il vicesindaco racconta ai cittadini i meccanismi del Bilancio comunale

«Dal Movimento 5 Stelle solo provocazioni»

ARESE (afd) «Dal Movimento 5 Stelle solo provocazioni. In 8 anni in Consiglio

comunale non hanno mai presentato un emendamento o proposta di

modifica al Bilancio, perché sanno benissimo che è impossibile utilizzare l'

avanzo per ridurre genericamente le tasse come recentemente affermato»,

dichiara il vicesindaco e assessore al Bilancio Luca Nuvoli.

Il contrattacco è nato dopo le accuse mosse dal consigliere dei 5 Stelle

Michaela Piva di «aver tassato i cittadini per somme superiori a quanto

occorresse realmente spendere».

«Vorrei provare a raccontare ai cittadini i meccanismi che regolano il Bilancio

comunale, perché spesso si crea un po' di confusione e si fanno affermazioni

generiche sulla "ricchezza del Comune" senza sapere quanto siano rigidi e

non comunicanti tra loro le diverse tipologie di voci che lo compongono - ha

continuato Luca Nuvoli - In più occasioni abbiamo tentato di spiegare che l'

avanzo del Comune, che ad Arese ammonta a 12 milioni di euro, è generato

prevalentemente da entrate utilizzabili solo per gli investimenti, come ad

esempio la nuova piscina, mentre le tasse finanziano le spese ordinarie. Solo una parte di questo avanzo può essere

impiegata "liberamente" e mai per ridurre genericamente imposte o tariffe. Il nostro è un bilancio solido ma che

presenta storiche difficoltà nella spesa corrente. La scelta dell' Amministrazione è sempre stata quella di non

tagliare servizi e iniziative mantenendo uno standard elevato e garantendo l' equi tà. Ciò è stato possibile solo grazie

ad un' oculata ed equilibrata gestione delle entrate e delle uscite. Il Movimento 5 Stelle ha delle proposte alternative

realmente fattibili?

In questo anno pandemico abbiamo messo in atto tutte le iniziative possibili per attenuare le difficoltà economiche

derivanti dal Covid. Ci siamo fatti carico di tutti gli extracosti derivanti dalla pandemia e l' unico incremento, quello

della Tari, non è dipeso dalla volontà dell' Amministrazione che anzi ha assorbito gli incrementi che già nel 2020

avrebbero dovuto esserci a causa dell' aumento dei costi di smaltimento e della nuova modalità di calcolo imposte

dall' autorità dell' energia Arera».

Luca Nuvoli ha poi elencato le più significative misure di sostegno intraprese dall' Amministrazione, con la

compartecipazione dei fondi governativi: «Nel 2020 e nel 2021 abbiamo erogato buoni spesa per le famiglie in

difficoltà. Nonostante i costi siano triplicati per il Comune, abbiamo mantenuto invariate le tariffe dei servizi

scolastici. Per quanto riguarda la Tari abbiamo applicato uno sconto del 25 per cento sulla parte variabile ai

commercianti e abbiamo introdotto una soglia di esenzione Isee sotto i 16 mila euro per le famiglie. Nel 2020

abbiamo sospeso i pagamenti di canoni, tariffe e locazioni e per i commercianti abbiamo pubblicato un bando a

sostegno delle loro attività. Abbiamo inoltre previsto uno stanziamento di 700 mila euro a favore della Casa di

Riposo Gallazzi Vismara evitando di aumentare

Settegiorni
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le rette. Abbiamo infine sostenuto le società sportive tramite l' annullamento del Canone al Comune».

Settegiorni
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VOLONTARIATO «Le associazioni del territorio sono un supporto imprescindile per le nostre attività»

Premiati dall' Amministrazione diciotto volontari Finalmente la città ha la «sua»
Protezione civile

ARESE (afd) Il corso di formazione per la costituzione di una squadra di

Protezione civile a servizio della comunità è giunto al termine.

Nel 2019 infatti, dopo che il Gruppo Alpini aveva proposto al Comune di

costituire una squadra di Protezione civile sotto Ana (Associazione Nazionale

Alpini) Sezione di Milano era iniziato il reclutamento dei volontari.

Ben 18 persone si erano rese subito disponibili a seguire il corso base sotto la

supervisione della Suola superiore di Protezione civile della Regione

Lombardia, corso poi sospeso a causa della pandemia.

Finalmente, a settembre 2020, il corso è potuto ripartire, questa volta nella

sede operativa della Protezione civile Ana di Milano a Cesano Maderno.

Tutti i 18 partecipanti hanno superato l' esame finale.

I volontari si sono messi subito al lavoro, prima con il supporto alle

vaccinazioni antinfluenzali di novembre e dicembre 2020, parallelamente al

servizio acquisto medicinali e alimentari per quelle persone, che in seguito

alla positività al Covid-19, non potevano uscire da casa, poi con il supporto

alle vaccinazioni contro il Covid-19 (ancora in corso) nei vari centri di vaccinazione costituiti nell' ambito della Città

Metropolitana di Milano.

La squadra Protezione civile Ana di Arese ha iniziato silenziosamente la sua attività e sarà disponibile sia nelle

piccole che nelle grandi emergenze locali e nazionali.

Ieri, giovedì, alle 18.30 al Centro sportivo comunale di piazza dello Sport, si è tenuta la cerimonia di consegna degli

attestati ai 18 partecipanti: Alessandro Palumbo, Daniele Wood, Fiorello Sist, Francesco Basilico, Fulvio Marcandelli,

Giulio Grego rini, Giuseppe BernaIvana Sciamana, Luca Iulianelli, Luciano Stegagnolo, Marco Maino, Marco Alberto

Cassia, Paola Carboni, Sofia Iulianelli, Stefano Ferrari e Stefano Carli.

Alla cerimonia, oltre all' Amministrazione, erano presenti anche il maresciallo luogotenente dell' Arma dei Carabinieri

di Arese Riccardo Tora, il comandante della Polizia locale di Arese Mauro Bindelli e gli ufficiali Catello Marinaro e

Giacomo Gallino. «I nuovi volontari vanno ad aggiungersi a quelli già operativi da anni, dando vita a una grande

squadra pronta a scendere in campo con competenza in caso di necessità hanno dichiarato il sindaco Michela

Palestra e l' assessore alla Sicurezza Roberta Tellini- Siamo grati alla Protezione civile e all' Associazione Nazionale

Alpini di Arese, che ha proposto il corso, per tutto il prezioso supporto
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nei servizi alla collettività, per il loro impegno che è stato sempre puntuale anche nella drammatica emergenza

legata al Covid-19. Le associazioni del territorio sono un supporto imprescindile per le nostre attività e siamo

profondamente orgogliosi dei nostri volontari».

Federica Altamura.
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«Il Comune sta riprendendo la programmazione culturale in presenza»

Coronavirus in città: s' intravede il miglioramento tanto atteso

ARESE (afd) « In città nel l '  ult ima sett imana si  sta registrando un

rallentamento e i dati non risultano aggiornati sul portale Ats ma comunque si

comincia a intravedere il miglioramento tanto atteso». Il primo cittadino

Michela Palestra informa i cittadini sull '  andamento dei contagi da

Coronavirus in città.

Stanno alla scorsa settimana il totale dei contagi aveva raggiunto la cifra di

1.529 mentre il numero di decessi totali da inizio pandemia era fermo a 84.

Era cresciuto anche il numero di guariti: 1.411 da inizio pandemia.

«Stante il consolidarsi di dati che evidenziano un rallentamento dei contagi

anche sul nostro territorio, le comunicazioni con i dati sull' andamento dei

contagi saranno fornite ogni 15 giorni (non più settimanalmente) - continua il

primo cittadino - Con il nuovo protocollo anti-Covid si torna gradualmente

verso la ripresa di tutte le attività, sempre con la massima attenzione ai

protocolli di sicurezza».

Anche il Comune sta riprendendo la programmazione culturale in presenza,

che si svolgerà sempre nel pieno rispetto delle regole.

«Man mano vi sveleremo gli eventi che da oggi e nei prossimi mesi animeranno la città» ha detto il sindaco.

Da mercoledì ad esempio all' Agorà sarà aperta la mostra espositiva organizzata dal Liceo artistico Lucio Fontana e

Anpi, in collaborazione con il Comune, con le opere realizzate dalle studentesse e dagli studenti degli indirizzi

figurativo, architettura e grafica del liceo. La cerimonia conclusiva si terrà il 2 giugno, in occasione del 75esimo

anniversario della Repubbli- ca italiana.

Riprenderà venerdì 11 giugno la Rassegna teatrale aresina.

In scena «Like» di Laura Negretti: una storia incentrata sulle inquietanti ma anche stimolanti sfide poste dall'

introduzione nella vita di tutti noi dalle nuove tecnologie e in modo particolare dai social media.

Tornano le presentazioni dei libri, sia quelli di autori locali con la rassegna «Scrittori a km 0», sia quelli di autori già

noti al grande pubblico.

«Vi invito a seguire la programmazione sul nostro sito e sui canali social del Comune , i posti sono limitati nel rispetto

della normativa anti Coronavirus ed è importante prenotarsi e seguire le prescrizioni previste di volta in volta - ha

concluso il primo cittadino Michela Palestra - Grazie alle vaccinazioni, ci sentiamo sempre più tutelati, ma non è

ancora il momento di togliere le mascherine. Continuiamo ad adottare comportamenti responsabili, a utilizzare il gel

disinfettante e a mantenere il giusto distanziamento».
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Nuova viabilità

La rotonda «Banfi» sarà allargata

GARBAGNATE MILANESE (daf) Cambierà profondamente la strada che a

Garbagnate è stata aperta per ultima. Agli occhi degli automobilisti è sempre

sembrava una strada aggiuntiva poco influente.

Non sarà così. Da notizie che arrivano dalla Città Metropolitana la via Trattati

di Roma non è completamente di competenza comunale. Parte dalla

rotatoria che conduce a Caronno Pertusella (quella che in città molti

chiamano la Rotonda del Banfi e del Brico) passa davanti al distributore della

Azienza municipalizzata ASM e termina nel comune di Lainate. Questa strada

verrà allargata con l' intento di aumentarne la capienza di traffico. Diventerà a

Settegiorni
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due corsie larghe. Questo perché si sta disegnando una circolazione rapida

che va da est a ovest e viceversa.

Una prospettiva messa in atto per riordinare il transito da Senago, Cesate e

Solaro verso Lainate (e il comprensorio del rhodense) inducendo gli

automobilisti che si spostano verso Rho ad evitare i centri abitati di

Garbagnate, Santa Maria Rossa e Arese. La Trattati di Roma si collegherà con

altre strade capienti verso Nerviano ed è già collegata al viale del Centro commerciale di Arese tagliando la rotatoria

di Lainate. L' intento di questa operazione è quello di disincentivare il traffico veicolare dentro la città a favore dell'

utilizzzo delle bretelle esterne.
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Domenica al Parco Centrale con "Triahdog" per tornare in forma con gli amici a 4 zampe

BOLLATE - Domenica prossima 30 maggio finalmente, dopo oltre un anno

di iniziative in forma ridotta a causa del Covid, i  volontari dell '

Associazione "Bollate a 6 Zampe" e la presidente Laura Vaselli

organizzeranno l' evento "Triahdog rimettiamoci in forma". L' evento si

terrà presso il Parco Centrale Martin Luther King e si svilupperà come la

stessa Vaselli  ci ha spiegato: "Predisponiamo il  nostro gazebo

posizionato dietro al "bar Exess" nel Parco. Sono già parecchie le

prenotazioni ma per agevolare eventuali ritardatari saremo presenti a

partire dalle ore 14 per le iscrizioni fino alle 15. Quindi dalle 15

organizzeremo una serie di passeggiate dei proprietari con i loro cani

mantenendo il distanziamento e con la mascherina obbligatoria, limitando

il numero dei partecipanti per rispettare le regole.

Nel frattempo tre educatori, Antonello Davilio, Michele Biscotti e Gianni De

Dato, organizzeranno un percorso a "sei zampe" dando l' opportunità a

tutti di divertirsi col proprio amico Fido. Omaggeremo i primi 100 iscritti

con un porta premi fatto a mano completo di snack per tutti i cani, o a scelta una crema per la zampicure.

Ci saranno inoltre sconti e omaggi gentilmente offerti da Ukkia e Leam, e un dono speciale per tutte le signore... A

conclusione offriremo un aperitivo mantenendo le norme di sicurezza per tutte le persone presenti".

I proventi ottenuti da questa iniziativa verranno divisi equamente tra il ParcoCanile Vitadacani e l' Asilo del Cane, di

Palazzolo e Arese che saranno rappresentati da alcuni volontari. Inoltre verrà allestito un banchetto benefico ricco e

simpatico e per accontentare anche i bambini saranno con noi "Grazia e Max" con i loro fantastici palloncini e tante

altre novità.

P.Minora.
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Tasse de 'Il centro': Arese perde la causa con Lainate

ARESE -  Arese ha perso contro Lainate i l  r icorso al  Tr ibunale

amministrativo della Lombardia per gli introiti tributari del centro

commerciale derivanti da Imu, Tasi e Tari nelle percentuali del 54,90 per

cento ad Arese (in rapporto al suo territorio interessato per 882.379 metri

quadrati) e del 45,10 per cento a Lainate (725.006 metri quadrati). Il Tar ha

considerato come il protocollo d' intesa sottoscritto dai due comuni il 9

maggio 2012 sia stato propedeutico alla successiva firma dell' accordo di

programma sull' ex Alfa Romeo da parte delle due amministrazioni,

avvenuta il 5 dicembre dello stesso anno.

L' accordo tra Arese e Lainate si era reso necessario a seguito alla

riperimetrazione dell' area dopo il passo indietro di Rho e Garbagnate

Milanese dall' adp che Regione Lombardia aveva deliberato nel dicembre

2010 laddove l' area era considerata un tutt' uno indipendentemente dai

metri quadri dei singoli comuni (Rho, per esempio, ha solo l' 8 per cento

dell' area), e pertanto l' ammontare dei tributi era suddiviso secco per

quattro: 25 per cento ciascuno.

La sentenza del Tar che dà ragione a Lainate, è stata emessa il 24 marzo scorso dalla prima sezione del tribunale

amministrativo di Milano, ma le motivazioni sono state pubblicate soltanto giovedì 20 maggio. A darne

comunicazione nella stessa serata del 20, durante lo svolgimento del consiglio comunale straordinario in streaming,

il sindaco di Arese Michela Palestra.

"La comunicazione è arrivata due ore fa - ha spiegato il sindaco - e a parte un gran de stupore per l' esito ma non tutti

gli altri proventi di natura tributaria, nonostante Lainate ne sollecitasse più volte il riconoscimento tra il 2017 e il 2018,

sostenendo per contro la necessità di superare l' intesa del 2012 per "abbracciare nuovi criteri...quali l' esclusività

territoriale". E così nel dicembre 2018 Lainate ha proposto ricorso al Tar chiedendo l' accertamento dell'

inadempimento di Arese rispetto a quanto concordato per ottenere i proventi di Imu, Tasi e Tari derivanti dal centro

commerciale.

Ecco che nelle sue motivazioni il Tar sottolinea come in coerenza con tale impostazione sia stato "previsto che le

entrate tributarie afferenti alle attività che si sarebbero insediate nell' area sarebbero state ripartite fra i due stessi

comuni sulla base di una percentuale prefissata....

" Perché "l' obiettivo era quello di riequilibrare , sotto un profilo di benefici e oneri, le conseguenze di attività

produttive insediate nel territorio di uno dei due comuni, ma con servizi e infrastrutture localizzati sul territorio dell'

altro comune".
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Secondo il Tar il rifiuto di Arese a non rifondere a Lainate una quota dei tributi da lei incamerati costituisce un

inadempimento degli accordi così come non sarebbe fondata la tesi di Arese circa la nullità del protocollo perché

negozia sui tributi. "L' architettura del protocollo - sostiene il Tribunale - sottende la consapevolezza che l' intervento

avrebbe generato pesanti ricadute, dirette e indirette, di natura urbanistica, infrastrutturale, commerciale,

paesaggistico -ambientale, sociale sul territorio e pone in campo un meccanismo compensativo".

E dato che il mancato riconoscimento di Arese a Lainate rispetto a quanto pattuito è avvenuto successivamente alla

realizzazione degli interventi urbanistici e commerciali previsti ciò costituisce, sempre per il Tar, una "evidente

violazione dei canoni di buona fede che devono improntare i rapporti tra soggetti giuridici, anche pubblici, nell'

esecuzione degli accordi negoziali".

Il Tar ha infine condannato Arese a corrispondere a Lainate "quanto introitato a titolo tributario relativamente alle

operazioni di pianificazione urbanistica dell' area in questione, secondo la percentuale convenuta (45,10%), dal

momento della sottoscrizione dell' ad p, detratto quanto già corrisposto".

Ombretta T. Rinieri.
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Un cartello per difendere il monumento ai Carabinieri

ARESE - Tutti i giorni in piazza XI Settembre ragazzini senza controllo

arrampicati sulla statua dei carabinieri con il rischio di provocare la caduta

del pesante monumento in bronzo con gravi conseguenze non solo per l'

opera d' arte ma soprattutto per l' incolumità dei ragazzini stessi.

Per scongiurare tale pericolo, l' amministrazione comunale si è vista

costretta a porre nelle prossimità del monumento un cartello in cui si

avverte che "è fatto divieto, in qualsiasi circostanza, salire, sedersi o

sdraiarsi sulla zona monumentale".

Ai trasgressori sarà comminata una sanzione amministrativa, ai sensi dell'

articolo 58 del regolamento di Polizia Urbana, che potrà variare da un

minimo di 25 euro a un massimo di 200.

O.T.R.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 28 maggio 2021
Pagina 59

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 26

[ § 3 1 3 4 9 8 3 5 § ]

Almeno 1,3 milioni il debito di Arese nei confronti di Lainate

Per il futuro, un nuovo protocolo d' intesa anche con il Comune di Garbagnate

ARESE - GARBAGNATE- LAINATE - Il protocollo d' intesa oggetto della

sentenza del Tar fu sottoscritto nel nel 2012 dall' allora sindaco di Lainate

Alberto Landonio e dal commissario prefettizio di Arese Emilio Chiodi.

Un milione e 300mila euro. Questo è il credito che a occhio e croce

Landonio, oggi presidente del consiglio del suo comune, pensa si sia

accumulato dal 2017 a oggi.

Il ricorso al Tar di Lainate contro Arese è stato originato da un parere

legale. "Affermava - spiega Landonio - che noi avevamo diritto a questo

ristoro.

Ci siamo quindi mossi per evitare in un futuro di ricevere contestazioni da

parte di qualcuno sul perché non avessimo richiesto questi soldi. Dall'

altra parte il sindaco di Arese Michela Palestra aveva invece dai suoi legali

il parere che invece tale ristoro non fosse dovuto. Alla fine si è deciso di

ricorre a un giudice. A fronte della sentenza del Tar bisognerà attendere

se Arese decida o meno di ricorrere al Consiglio di Stato".

Perché la suddivisione non è avvenuta in parti uguali 50 e 50?

"Perché si è cambiato il criterio e invece della suddivisione in parti uguali si è scelto di riferirsi ai metri quadri del

perimetro del territorio stabilendo quindi la suddivisione percentuale degli introiti patrimoniali e tributari con un 55 per

cento ad Arese e un 45 a Lainate".

La modifica del criterio ha quindi ingenerato una diversa interpretazione?

"Diciamo di sì".

La sentenza è già esecutiva?

"In caso di ricorso di Arese, può darsi che il Consiglio di Stato la sospenda".

Passando all '  adp che sta venendo avanti anche con anche Garbagnate cosa succederà con i tributi

futuri? Dovrà essere fatto un nuovo protocollo d' intesa per suddividerli in tre?

"Essendoci tre soggetti, sicuramente il protocollo dovrà essere aggiornato.

Ma non è detto che si terranno gli stessi criteri".
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Garbagnate potrà pretendere la ripartizione pregressa?

"Sul pregresso no. Ma potrebbe chiedere per un criterio di ripartizione futuro che gli consenta di recuperare il

pregresso affermando di trattenere tutti i nuovi oneri dato che non ha incamerato nulla prima.

Considerato anche che la maggior parte dell' ex Alfa ancora da urbanizzare è sul suo territorio".

Ombretta T. Rinieri.
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Costituita la nuova squadra di protezione civile dell' Ana

di Domenico Vadalà ARESE - La protezione civile si rafforza con nuovi

innesti. Sì, con i 18 partecipanti al corso di formazione per la costituzione

della squadra a servizio della comunità. Infatti, avendo superato l' esame

finale, si aggiungono agli attuali volontari.

Intanto ieri sera, giovedì 27, nel centro sportivo è andata in scena la

cerimonia di consegna degli attestati ai partecipanti.

Alla cerimonia, oltre all' amministrazione comunale, hanno preso parte il

comandante della caserma locale dei carabinieri Riccardo Tora, quello

della polizia locale Mauro Bindelli e i commissari Giacomo Gallino e

Catello Marinaro.

"I nuovi volontari -affermano la sindaca Michela Palestra e l' assessore

alla sicurezza Roberta Tellini- vanno ad aggiun gersi a quelli già operativi

da anni, dando vita a una grande squadra pronta a scendere in campo con

competenza in caso di necessità. Siamo grati alla Protezione civile e all'

Associazione Nazionale Alpini di Arese, che ha proposto il corso, per tutto

il prezioso supporto nei servizi alla collettività, per il loro impegno che è stato sempre puntuale anche nella

drammatica emergenza legata al Covid-19.

Le associazioni del territorio sono un supporto imprescindibile per le nostre attività e siamo profondamente

orgogliosi dei nostri volontari. Un ringraziamento anche a SG. Sport che ospiterà l' iniziativa nel rispetto delle norme

previste per la limitazione dei contagi da Co vid -19".

Il tutto è la conseguenza della proposta del Gruppo Alpini di Are s e al Comune di attivarsi per costituire una squadra

di protezione civile sotto l' egida ANA (Associazione Nazionale Alpini) Sezione di Milano.

Da qui il via, nel novembre 2019, al "reclutamento" di ben 18 volontari che si sono iscritti al corso base sotto la

supervisione della Scuola superiore di protezione civile della Regione Lombardia. Il corso è stato sospeso a causa

della pandemia.

Poi nel settembre scorso il corso è ripartito, ma nella sede operativa della protezione civile ANA di Milano in Ce sano

Maderno. E oggi il sacrificio è diventato realtà. I volontari si sono già messi subito al lavoro, prima con il supporto

alle vaccinazioni antinfluenzali di novembre e dicembre 2020, parallelamente al servizio acquisto medicinali e

alimentari per quelle persone, che in seguito alla positività al Covid-19 non potevano uscire da casa, poi con il

supporto alle vaccinazioni (ancora in corso) nei vari centri costituiti nella Città Metropolitana di Milano.

I volontari si sono dunque mobilitati e resi disponibili sia nelle piccole che nelle grandi emergenze
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locali e nazionali.
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Bilancio, il vicesindaco Luca Nuvoli: "Basta provocazioni dai 5 Stelle sull' avanzo"

ARESE - Il vicesindaco e assessore al bilancio Luca Nuvoli non ci sta alle

prese di posizione dei pentastellati sulla situazione finanziaria dell' ente.

"Dai 5Stelle -attacca Nuvoli- solo provocazioni. In 8 anni in consiglio

comunale non hanno mai presentato un emendamento o proposta di

modifica al bilancio, perché sanno benissimo che è impossibile utilizzare l'

avanzo per ridurre genericamente le tasse come recentemente

affermato". E prova a spiegare i meccanismi che regolano il bilancio

comunale.

"Più volte -puntualizza l' assessore- abbiamo tentato di spiegare che l'

avanzo del Comune, che ammonta in 12 milioni di euro, è generato

prevalentemente da entrate utilizzabili solo per gli investimenti, come ad

esempio la nuova piscina, mentre le tasse finanziano le spese ordinarie.

Solo una parte di questo avanzo può essere impiegata 'liberamente' e mai

per ridurre genericamente imposte o tariffe". Non solo.

"Il nostro -prosegue Nuvoli- è un bilancio solido, ma con storiche difficoltà

nella spesa corrente. La scelta dell' amministrazione è sempre stata quella di non tagliare servizi e iniziative

mantenendo uno standard elevato e garantendo l' equità.

Ciò è stato possibile solo grazie a un' oculata ed equilibrata gestione delle entrate e delle uscite. Il Movimento 5

Stelle ha delle proposte alternative realmente fattibili?".

Infine ricorda gli interventi per attenuare le difficoltà economiche derivanti dal Covid.

"Ci siamo fatti carico di tutti gli extracosti derivanti dalla pandemia, sospeso canoni tariffe e locazioni, erogato buoni

spesa, aiuti ai commercianti. L' unico incremento, quello della Tari, non è dipeso dalla volontà dell' amministrazione

che anzi ha assorbito gli incrementi che già nel 2020 avrebbero dovuto esserci a causa dell' aumento dei costi di

smaltimento e della nuova modalità di calcolo imposte dall' autorità dell' energia Arera".

D.V.
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Civica scuola di musica, nuovo bando per scegliere il gestore del servizio

ARESE - La Civica scuola di musica rappresenta per Arese un' opportunità

di offerta formativa di alto livello. Gli appassionati si cimentano con la

bellezza di armonia e melodia, si misurano con le difficoltà e le

soddisfazioni dello studio di uno strumento musicale, si preparano a un

salto di qualità nel complesso mondo della professione musicale. E in

municipio per dare continuità all' importante servizio hanno deciso di

affidare in concessione la gestione della Civica scuola di musica previo

procedura aperta di gara con il criterio dell' offerta economicamente più

vantaggiosa. La concessione riguarda la gestione della scuola attraverso

la promozione della cultura musicale sul territorio garantendo l' offerta di

corsi strumentali e vocali al fine di assicurare un adeguato percorso

formativo musicale. Non solo. La conduzione include anche l' offerta sul

territorio di iniziative musicali volte a coinvolgere o integrare l' attività

svolta dal concedente (piano dell' offerta culturale comunale) e dalle

realtà associative presenti. La durata della concessione è pari a due

annualità didattiche (2021-2022 e 2022-2023) a partire presumibilmente

dal 1° ottobre prossimo. Il valore stimato della concessione per l' intera durata della stessa (comprensiva del

rinnovo) è pari a 245.401,41 euro.

Le tariffe sono stabilite sulla base dei seguenti criteri di differenziazione tra iscritti residenti e iscritti non residenti,

nonché sulla base delle fasce Isee familiare.
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"Le baruffe chiozzotte", analisi di un testo teatrale

ARESE - Analizzare un testo teatrale è un' operazione intrigante. Silvia

Mercoli della compagnia teatrale Lattenero ci prova ad analizzare la

commedia "Le baruffe chiozzotte" di Carlo Goldoni.

L' appuntamento online è per oggi pomeriggio, venerdì 28, alle 18. Per

aderire basta scrivere a ruggero.cioffi@csbno.net.
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I contagi rallentano e si intravede il miglioramento

ARESE - La luce in fondo al tunnel finalmente incomincia a vedersi. I

contagi rispetto al 18 maggio rallentano ancora tanto che neppure il

portale dell' Ats è riuscito a stargli dietro e aggiornare i dati. Tuttavia la

sindaca Michela Palestra conferma che i numeri risultano contenuti e si

comincia a intravedere il miglioramento tanto atteso.

La situazione sanitaria è rassicurante, anche se non bisogna abbassare la

guardia. Infatti dal municipio fanno sapere che stante il consolidarsi di dati

che evidenziano un rallentamento dei contagi anche sul nostro territorio,

le comunicazioni con i dati sull' andamento dei contagi verranno fornite

ogni 15 giorni e non più settimanalmente.

Intanto con il nuovo protocollo anti-Covid si torna gradualmente verso la

ripresa di tutte le attività, ma sempre con la massima attenzione. Le

vaccinazioni garantiscono più tutela, ma non è ancora il momento di

togliere le mascherine. Occorre continuare ad adottare comportamenti

responsabili, a utilizzare il gel disinfettante e a mantenere il giusto

distanziamento.

Al momento il 45,95% degli aresini si è vaccinato, di cui 7.734 con la prima dose e 3.532 con la seconda

somministrazione.

D.V.
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Mostra all' Agorà sulla Resistenza

ARESE - Da mercoledì 26 è aperta all' Agorà la mostra espositiva "Dalla

Resistenza alla Costituzione". La mostra è organizzata dal liceo artistico

Lucio Fontana e dall' Anpi in collaborazione con il Comune.

Le opere esposte sono state realizzate dalle studentesse e dagli studenti

degli indirizzi figurativo, architettura e grafica del liceo. La cerimonia

conclusiva si terrà il 2 giugno, in occasione del 75° anniversario della

Repubblica italiana.
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Sono idonei in concorsi banditi da Arese, ma... assunti altrove

ARESE - L' idea di utilizzare reciprocamente graduatorie concorsuali se

non è originale, sicuramente è molto funzionale e per di più riduce costi e

semplifica i tempi di assunzione. La scelta ha infatti il pregio di tagliare

tempi e costi e rendere la pubblica amministrazione snella ed efficiente

come peraltro da sempre si invoca, ma che non sempre si riesce mai a

mettere in pratica.

Bastano le graduatorie con candidati idonei per attingere senza indire

selezioni o concorsi e soddisfare le esigenze del momento.

Un vantaggio tutt' altro che trascurabile sia per l' ente che per gli stessi

candidati che si sono piazzati in posizione utile in graduatoria. E così il

Comune di Arese ha dato il via libera a Novate Milanese di attingere dalla

propria graduatoria per coprire un posto di istruttore tecnico, a Bollate un

posto di istruttore amministrativo contabile e a Cuggiono un altro posto di

istruttore tecnico. Novate e Bollate aveva chiesto l' assunzione di 2 unità,

ma Arese valutando la durata della validità della graduatoria, il numero

complessivo degli idonei e ipotizzando esigenze nel corso del prossimo biennio ha acconsentito solo per una unità.
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L' intesa con Confimprese abbatte del 50% il canone nei centri commerciali per i giorni di chiusura
dovuti al Covid

Finiper sconta l' affitto ai negozi in galleria

ARESE (Milano) Per lasciare alle spalle l' anno buio della pandemia e

andare incontro ai negozi in difficoltà, Finiper sconta del 50% il canone d'

affitto nei suoi centri commerciali. Parlano i numeri. Nella sola galleria

del mall di Arese (Milano), uno tra i più grandi dei 275 centri commerciali

sparsi nella Lombardia, che conta più di 200 vetrine, su un fatturato di

600 milioni di euro l' anno, sono del 40% le perdite per le chiusure seguite

alle misure di contenimento del virus. Lo sconto che dimezza gli affitti

dei negozi nelle gallerie de centri commerciali è il terzo pacchetto di aiuti

che il gruppo fondato dall' imprenditore Marco Brunelli - che controlla il

marchio Iper- accorda ai negozi associati a Confimprese all' interno de Il

Centro di Arese e di Piazza Portello nel cuore di Milano, ma anche in tutti

gli altri mall del Gruppo Finiper.

La misura, operativa da subito, prevede il taglio sul canone d' affitto per

ogni giornata di chiusura causa pandemia a partire dall' 1 gennaio e sino

al 31 maggio 2021. Tale sconto sarà applicato in un' unica soluzione sul

dovuto relativo al terzo trimestre, agevolando gli operatori anche dal punto di vista finanziario e precisando che tali

ulteriori facilitazioni si sommano agli altri periodi di affitto gratis già concessi con i due precedenti accordi. «Da

sempre sosteniamo che dalle situazioni di difficoltà occorra uscire con spirito di leale collaborazione», afferma

Francesco Ioppi, direttore immobiliare Gruppo Finiper. «Un anno e mezzo di pandemia e sei mesi di chiusure dei

centri commerciali nei festivi e prefestivi - aggiunge Mario Resca, presidente Confimprese - hanno messo in

ginocchio il retail. Complessivamente centri commerciali e outlet hanno perso il 40% del fatturato sul 2019, pari a 56

miliardi di euro. Ogni week end di chiusura significa 150 milioni di mancati incassi per lo Stato e il 50% di mancato

fatturato per i punti vendita.

La lungimiranza di Marco Brunelli, che di fatto rinuncia a una quota importante del proprio business a favore degli

operatori, permette ai nostri associati di contenere in modo significativo le voci di spesa di gestione».

L' esperienza Covid segna una traccia anche per il futuro. A fronte della perdurante incertezza economico-sociale e

della mancata ripresa dei consumi, l' accordo prevede uno sconto pari al 50% del canone giornaliero, previsto nel

contratto, per ogni giorno di chiusura in caso vi fossero eventi ritenuti di forza maggiore che potrebbero provocare

nuove serrate.

Monica Guerci.

Il Giorno
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