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Coronavirus ad Arese: la situazione è in miglioramento

"Riteniamo opportuno sospendere la pubblicazione settimanale delle informazioni"

Secondo i dati riportati da Ats. Coronavirus ad Arese: la situazione è in

miglioramento "La situazione dei contagi sul nostro territorio è in

miglioramento analogamente al dato nazionale - ha detto il primo cittadino

Michela Palestra - I numeri di positivi e ricoverati sono contenuti, ma

purtroppo sono venute a mancare altre due persone. Ci stringiamo ancora

una volta a queste famiglie per la triste perdita. Il sito di ATS Milano Città

Metropolitana consente a tutti di poter visionare l' andamento dei dati, che

vengono aggiornati con il monitoraggio giornaliero e con la mappa dei casi

accertati. Riteniamo quindi opportuno sospendere la pubblicazione

settimanale delle informazioni anche in considerazione che l' invio dei dati

alle Amministrazioni è stato modificato e non sarebbe possibile fornire dati

in modo analogo a quanto fatto fino a ora. Chi lo desidera potrà avere

informazioni aggiornate e sempre a disposizione al link indicato."

Prima Milano Ovest

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Il Centro non si ferma mai e annuncia importanti novità

Un' agenda ricca di novità e nuove aperture per Il Centro di Arese, l' iconico mall

alle porte di Milano, tra i più grandi d' Europa. Durante lo stop forzato dovuto all'

emergenza pandemica da Covid-19, è stato predisposto un piano di sviluppo

volto a valorizzare la galleria puntando su nuovi ingressi di prestigio. Nel mese

di maggio, due sono state le importanti nuove aperture. Very Mobile, l'

operatore telefonico sbarcato recentemente in Italia, ha inaugurato presso Il

Centro il suo primo punto vendita di proprietà, segnando un altro importante

debutto in galleria. North Sails, l' iconico brand fondato dall' americano

campione olimpico Lowell North il cui sogno era quello di creare le vele più

veloci di sempre. Oggi, la sua visione continua a vivere anche attraverso le

collezioni di abbigliamento di North Sails, per uomo, donna o bambino al primo

piano ingresso 3. Un' importante novità per Il Centro è rappresentata anche

dalla ristorazione: per tutti i clienti infatti da ora è possibile consumare

comodamente anche all' interno della galleria nei 30 ristoranti e bar, anche

grazie al ripristino dell' orario continuato dalle 9 alle 22 tutti i giorni dal lunedì

alla domenica. In questo anno, caratterizzato da una grande incertezza, per Il

Centro è stato prioritario pensare allo sviluppo della galleria con l' obiettivo di rispondere alle esigenze dei clienti in

continua evoluzione e nelle prossime settimane arriveranno tante altre novità.

larepubblica.it (Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Il Centro non si ferma mai e annuncia importanti novità

E' stato predisposto un piano di sviluppo volto a valorizzare la galleria puntando su nuovi ingressi di prestigio.

Un' agenda ricca di novità e nuove aperture per Il Centro di Arese, l' iconico

mall tra i più grandi d' Europa. Il Centro non si ferma mai e annuncia

importanti novità A Il Centro, durante lo stop forzato dovuto all' emergenza

pandemica da Covid-19, è stato predisposto un piano di sviluppo volto a

valorizzare la galleria puntando su nuovi ingressi di prestigio. Nel mese di

maggio, due sono state le importanti nuove aperture: Very Mobile, l'

operatore telefonico sbarcato recentemente in Italia, ha inaugurato il suo

primo punto vendita di proprietà, segnando un altro importante debutto in

galleria; e North Sails, l' iconico brand fondato dall' americano campione

olimpico Lowell North il cui sogno era quello di creare le vele più veloci di

sempre. Un' importante novità per Il Centro è rappresentato anche dalla

ristorazione: per tutti i clienti infatti da ora è possibile consumare

comodamente anche all' interno della galleria nei 30 ristoranti e bar, anche

grazie al ripristino dell' orario continuato dalle 9 alle 22 tutti i giorni dal lunedì

alla domenica. In questo anno, caratterizzato da una grande incertezza, per Il

Centro è stato prioritario pensare allo sviluppo della galleria con l' obiettivo di

rispondere alle esigenze dei clienti in continua evoluzione e nelle prossime settimane arriveranno tante altre novità.

2 foto Sfoglia la gallery.

Prima Milano Ovest

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Iper La grande i propone un nuovo servizio di sanificazione dei carrelli

Iper La grande i considera la spesa in sicurezza una priorità e per garantirla

ha messo a disposizione dei suoi clienti un nuovo servizio di sanificazione

dei carrelli utilizzabile in maniera autonoma, prima di fare la spesa.

Posizionato all' ingresso del punto vendita, il sanificatore consente di

disinfettare l' intero carrello in pochi secondi e in modo semplice e intuitivo: è

infatti sufficiente inserire il carrello nell' unità, tenendolo per l' impugnatura e

spingendolo f ino a toccare i l  fermo con le ruote,  per  att ivare la

nebulizzazione di una soluzione a base alcolica a rapida asciugatura. Dopo

soli due secondi il carrello è sanificato ed estraendolo si attiva un secondo

trattamento che garantisce una disinfezione accurata e profonda anche

della parte anteriore. Il sanificatore è inoltre dotato di una zona mani con

sensore touch-less a disposizione del cliente per disinfettare le proprie mani

prima di riprendere il carrello oppure da utilizzare indipendentemente.

Attualmente, il servizio Cart Sanitizer è già disponibile nei punti vendita di

Arese, Monza, Monza Maestoso, Portello, Rozzano e Varese.

Distribuzione Moderna

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Passione per la musica Una community aperta: opportunità per i ragazzi

Opportunità per giovani musicisti allo YoungDoIt, lo spazio aggregativo

comunale di viale Resegone ad Arese. La nuova scommessa è mettere in rete

la passione della musica con l' obiettivo di creare una community aperta dove

dare spazio a percorsi  formativi  di  autoproduzione,  promozione e

organizzazione di eventi. In questi giorni è stata lanciata una call per le band e i

gruppi musicali che vorranno partecipare ai concerti in live streaming (le

c a n d i d a t u r e  p o s s o n o  e s s e r e  i n v i a t e  a  R a d i o  W e b  Arese:

alicegiasone@radiowebarese.it). "Dopo le difficoltà legate alla pandemia

possiamo offrire ai più giovani delle occasioni di socialità in sicurezza. La

speranza? Che accolgano queste proposte con entusiasmo", dice l' assessora

alle Politiche giovanili, Denise Scupola. Mon.Gue.

ilgiorno.com (Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Arese: spazio YoungDolt

Passione per la musica Una community aperta: opportunità per i ragazzi

ARESE Opportunità per giovani musicisti allo YoungDoIt, lo spazio

aggregativo comunale di viale Resegone ad Arese.  L a  n u o v a

scommessa è mettere in rete la passione della musica con l' obiettivo di

creare una community aperta dove dare spazio a percorsi formativi di

autoproduzione, promozione e organizzazione di eventi. In questi giorni

è stata lanciata una call per le band e i gruppi musicali che vorranno

partecipare ai concerti in live streaming (le candidature possono essere

inviate a Radio Web Arese: alicegiasone@radiowebarese.it). «Dopo le

difficoltà legate alla pandemia possiamo offrire ai più giovani delle

occasioni di socialità in sicurezza. La speranza? Che accolgano queste

proposte con entusiasmo», dice l' assessora alle Politiche giovanili,

Denise Scupola.

Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Metropoli)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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I professionisti che operano sul territorio sono quasi tutti pieni di mutuati, a fine mese diversi
andranno in pensione

Comune per comune ecco i medici di base ancora disponibili

Pochi, pieni di mutuati e sempre meno poiché chi va in pensione non viene

sostituito.

E' questo il quadro della situazione per quanto riguarda i medici di base nel

territorio del rhodense. Affidandoci alle tabelle pubblicate sul sito internet

www.ats-milano.it/portale/Cerca-medico o pediatra abbiamo fatto il punto

della situazione comune per comune. Arese: 19.683 abitanti, 17 medici, 2

pediatri e 15 di base di cui 5 pieni; Cornaredo 20.499 abitanti, 12 medici, 1

pediatra e 11 medici di base di cui 4 pieni. Lainate: 26.214 abitanti, 20 medici,

2 pediatri e 18 medici di base di cui 14 pieni, Pero11.198 abitanti, 7 medici di

base, 1 pediatra e 6 di medicina generale di cui 4 pieni più uno che andrà in

pensione il prossimo 17 giugno. Pogliano MIlanese: 8.398 abitanti, 6 medici, 1

pediatra e 5 medici di base di cui 2 pieni, Pregnana Milanese:7.306 abitanti, 5

me dici di base, nessun pediatra 3 di questi professionisti sono pieni, Rho

50.767 abitanti, 44 medici, 7 pediatri e 37 medici di base di cui 23 pieni e 2 che

andranno in pensione alla fine del mese di giugno. Settimo Milanese: 20.204

abitanti con 16 medici di cui 2 pediatri e 14 di base, di questi 9 sono pieni. Vanzago: 9.358 abitanti, 4 medici di base e

nessun pediatra, tutti e 4 sono pieni.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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ARESE Tariffe personalizzate per chi risiede in città. Anche assistenza domiciliare

Quando nessuno ti può accompagnare o assistere c' è SSI Emergenza Unità mobili di
rianimazione, furgoni e auto per trasporti sanitari

ARESE(afm) Nell' Italia del post pandemia stanno conoscendo grande

impulso tutte le realtà che si occupano di trasporti sanitari con e senza

equipe medica.

SSI Emergenza di Arese, per esempio, dotata di ambulanze, furgoni e vetture,

in pochi mesi è cresciuta straordinariamente: «La nostra realtà spiega il

direttore generale Attilio Cordova- è nata come servizio di ambulanze privato.

A questo ha gradualmente affiancato il trasporto delle persone sole presso

poliambulatori, ospedali, centri medici e analisi per visite specialistiche, esami

o altre esigenze». Fondata da Ana Lunja che ne è il presidente ed Edoardo

Campitiello, vice presidente, SSI Emergenza è presto diventata un vero punto

di riferimento: «Dal paziente che non ha problemi, a quello con patologie

invalidanti, fino a coloro che hanno l' esigenza di un trasporto a bordo di un'

Unità mobile di rianimazione riprende Cordova - noi ci siamo sempre.

Operiamo non solo ad Arese (per i residenti sul territorio comunale previsto

un regime tariffario personalizzato) ma in tutta la Lombardia, in Italia e anche

a livello internazionale. In quest' ultimo caso siamo convenzionati con le assicurazioni per il rimpatrio sanitario di

chi, all' estero, si sente male o subisce un infortunio (per esempio a causa di un incidente stradale). Siamo abilitati

per l' assistenza durante manifestazioni ed eventi, mentre da quando è iniziata la pandemia abbiamo sottoscritto

una convenzione con AREU per il trasporto dei pazienti Covid, nonché per l' esecuzione con nostro personale di

tamponi rapidi e molecolari: presto operativi anche per gli altri servizi di emergenza». Gestita da uno staff con oltre

20 anni di esperienza nel settore, SSI Emergenza dà oggi lavoro a 15 persone: «Sono tutti dipendenti - conferma il

responsabile - personale qualificato pronto a intervenire in caso di necessità. Inoltre, per rispondere alle richieste di

molte famiglie, offriamo anche il servizio di assistenza domiciliare con flessibilità, da qualche ora alla settimana alla

badante 24 ore su 24. In vista dell' estate consigliamo a tutti coloro che hanno una persona cara da assistere di

contattarci ora, potremo così pianificare al meglio il nostro servizio per loro». «Proprio perché tutti i nostri

collaboratori sono dipendenti a busta paga - conclude Cordova - Possiamo garantire i migliori standard di

assistenza.

In totale abbiamo 7 ambulanze, 3 furgoni e altrettante autovetture: considerando che neanche un anno fa siamo

partiti con due sole autoambulanze, non possiamo non sottolineare come la crescita sia stata rapida.

Nonostante questa impetuosa evoluzione, il nostro obiettivo resta sempre quello di garantire un servizio al top

perché ogni paziente possa ricevere il trattamento più adeguato alle proprie esigenze». E il

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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tariffario?

«Rispecchia il tariffario approvato dalla Regione Lombardia» conclude Cordova.

Per informazioni e prenotazioni, tel. 02.36763904.

www.servizisanitariintegrati.com e www.ambulanzaprivatah24.com Facebook: Servizi Sanitari Integrati.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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La cultura torna in presenza con «Like»

ARESE (afd) Torna la cultura in presenza, anche se con ingresso limitato.

Questa sera, venerdì, alle 21, al Centro civico Agorà, nella sala polivalente, si

terrà lo spettacolo «Like». L' ingresso avverrà solo su prenotazione scrivendo

a protocollo@csbno.net.

I posti saranno distanziati e limitati nel rispetto della normativa per la

limitazione del contagio da Covid-19.

Per potersi sedere vicino, i conviventi e appartenenti allo stesso nucleo

familiare devono inoltrare via mail la dichiarazione di autocertificazione

contestualmente alla prenotazione.

All' ingresso viene misurata la temperatura corporea. Chi dovesse presentare

valore maggiore di 37,5° o dovesse rifiutare la misurazione non può accedere

agli spazi.

Tutti dovranno essere muniti di mascherina e dovranno igienizzarsi le mani all'

ingresso.

«Like» é una storia incentrata sulle inquietanti, ma anche stimolanti sfide

poste dall' introduzione nella vita di tutti noi dalle nuove tecnologie ed in modo particolare dai social media.

Al termine di ogni iniziativa aperta al pubblico viene effettuata la pulizia degli spazi, con particolare attenzione a tutti

quegli oggetti di uso comune (esempio sedute, maniglie, servizi igienici).

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Cerimonia di chiusura della mostra espositiva con le opere realizzate dagli studenti e dalle
studentesse del Liceo artistico Russell Fontana

«Dalla Resistenza alla Costituzione» per la ripartenza

Presenti il sindaco Michela Palestra («un giorno importante per tutti»), Denise Scupola, Achille Vegetti, Roberto
Cenati e i docenti dell' istituto

ARESE (afd) Nella giornata della Festa della Repubblica si é tenuta la

cerimonia di chiusura della mostra espositiva con le opere realizzate dalle

studentesse e dagli studenti degli indirizzi figurativo, architettura e grafica del

Liceo artistico Lucio Fontana.

I 100 lavori fatti dagli studenti sono stati esposti nel Centro Civico Agorà.

Il progetto é nato dalla sinergia della scuola Fontana con Anpi e con la

collaborazione con il Comune.

Alla cerimonia erano presenti, oltre a tanti spettatori e associati Anpi, anche il

sindaco Michela Palestra e l' assessore a Parità e Pari opportunità, Diritti,

Cultura, Politiche giovanili e Legalità Denise Scupola, Achille Vegetti,

presidente circolo Anpi, Roberto Cenati del Comando provinciale di Milano e

Giuseppina Pelella dirigente scolastico del Liceo Russell Fontana.

«E' la prima volta, dopo questo lungo anno, per ritrovare i volti delle persone -

ha esordito il primo cittadino - E' un giorno importante per tutti e mi piace

sottolinearlo per ricordare che é stata la prima occasione per il suffragio

universale. Il ruolo di tutti é stato fondamentale nella creazione dell' Italia. Sento tanta emozione e tanta

responsabilità. Pensare che gli studenti hanno avuto la capacità di interpretare in maniera così profonda e diretta ciò

che é successo é strabiliante».

Complimenti agli studenti e alle loro opere anche da parte dell' assessore Scupola che ha detto che «hanno

contribuito a riaffermare e diffondere i valori della costituzione e della cultura antifascista. Soprattutto in un

momento storico dove assistiamo al calpestamento di alcuni diritti, dobbiamo ricordarci da dove viene la nostra

Costituzione». Federica Altamura.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Contenzioso con Lainate ancora senza soluzione: Piva, Muratori e Seregni vogliono
risposte definitive

ARESE (afd) Ancora al centro della polemica la questione che vede

contrapposti i Comuni di Arese e di Lainate in merito alla ripartizione delle

imposte che gravano sull' area dove é situato il centro commerciale.

«Durante l' incontro pubblico del 21 novembre 2018 organizzato dal

Movimento 5 stelle, Passaparola e Arese in testa avevano reso noto ai

cittadini dell' esistenza del contenzioso tra il comune di Arese e quello di

Lainate - esordiscono Michaela Piva, Luigi Muratori e Massimiliano Seregni-

Un contenzioso che verte sulla ripartizione del ricavato tra i due comuni delle

imposte versate nelle casse comunali dal centro commerciale».

Dal punto di vista geografico infatti lo shopping mall Il Centro si trova in larga

parte sul territorio aresino, e per questa ragione é Arese a incassare la

maggior parte delle tasse locali versate dalle varie strutture che hanno sede

nel centro.

«Tuttavia in merito alla divisione dei proventi, considerato che l' area era

unitaria, al fine di poter ottenere il benestare allo sviluppo dell' area, i due

Comuni nel 2012 avevano sottoscritto un "contratto" con cui avevano deciso di ripartire tutti gli oneri derivati dall'

area nella misura fissa del 54.9% ad Arese ed il 45.1% a Lainate continuano Piva, Muratori e Seregni - Tale

ripartizione veniva espressamente fatta valida anche per i proventi di natura patrimoniale e tributaria».

In base a questa ripartizione ora Lainate chiede ad Arese il trasferimento di quota dei tributi incassati, per una cifra

pari 873mila euro.

«In questi mesi abbiamo assistito ad aspre discussioni in merito alla mancanza di informazioni sfociate nell'

abbandono dell' aula consigliare da parte di alcuni consiglieri di minoranza - spiegano i tre - Ed in effetti, anche su

questa vicenda, come in molte altre, vi é stata e persiste una scarsa trasparenza. Quello che il sindaco Palestra, per

anni, non ha detto é che il Comune di Lainate già nel maggio 2017 aveva iniziato a richiedere, sulla base di quel

contratto, il versamento del 'suo' 45.1% degli importi già incassati dal Comune di Arese per Imu e Tasi. Una richiesta

rigettata dal sindaco perché, in parole povere, i tributi devono essere versati al Comune dove l' immobile si trova

senza possibilità di modificare quell' obbligo tributario. Tale tesi, tuttavia, non sembra tenere in debita

considerazione che Lainate probabilmente non chiede di trasferire e modificare il diritto alla riscossione del tributo,

che rimane a capo del Comune dove l' immobile si trova e che nessuno mette in discussione, ma di trasferire il

denaro entrato nelle casse comunali, e quindi, come tale, disponibile,
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a favore del Comune di Lainate sulla base di un impegno contrattuale sottoscritto tra i due Comuni. In quest' ottica

si tratterebbe di impiego di risorse entrate nella piena e libera disponibilità di utilizzo, impiego e spesa del Comune e

non di una modifica alla materia tributaria. A oggi l' importo che il Comune di Lainate richiede a titolo di 45,1% per

incassi di Imu e Tasi é pari a 873mila euro, a cui aggiungere gli eventuali anni successivi. Inutile ricordare che, in

caso di soccombenza, ci saranno, ancora una volta, anche le spese legali da pagare e o da risarcire».

Nel prossimo Consiglio di lunedì si arriverà ad un punto?
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Tornano gli incontri dell' Alzheimer Café Due appuntamenti in base alla residenza

ARESE (afd) Sabato riprendono gli incontri online all' Alzheimer Café, l'

iniziativa pensata per dare sostegno ai familiari e ai malati di Alzheimer.

I Café si svolgeranno il sabato, in due orari differenti per due gruppi: al

mattino, dalle 10 alle 12 per i Comuni di Rho e Cornaredo mentre al

pomeriggio, dalle 14 alle 16 per i Comuni di Pero, Arese, Vanzago, Pregnana,

Pogliano Milanese.

A ogni incontro parteciperanno due professionisti: uno che proporrà attività

da condividere con la persona fragile e un professionista sanitario col quale

potersi confrontare sui vari aspetti della malattia.

Le attività si svolgeranno alla Casa di Riposo Gallazzi Vismara. Per iscriversi é

sufficiente inviare una mail all' indirizzo info@adcafe.it, indicando nel

messaggio il proprio nome e cognome e il Comune di residenza.

Successivamente verrà inviato in risposta il link per accedere alla piattaforma

online.

I Café avranno luogo da giugno a dicembre con la consueta sospensione nei

mesi estivi di luglio e agosto.

I primi tre incontri sono già programmati per il 5, 12 e 19 giugno: nel primo Chiara Mannoni e Chiara Tencono

parleranno di Mindfulness, cioè la consapevolezza di se stessi e di gestione dello stress; nel secondo, quello del 12

giugno, Anna Galeotti e un gruppo di volontari affronteranno i temi della orto -semina e dell' approccio capacitante,

ovvero delle possibilità di comunicazione con il malato; infine il 19 giugno Raffaella Fontana e Carla Pettenati

tratteranno il tema dell' Arte Terapia.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 04 giugno 2021
Pagina 33

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 12

[ § 3 1 4 4 0 8 8 2 § ]

L' obiettivo è di creare una community musicale, artistica e creativa

Nuove opportunità per i giovani

ARESE (afd) Lo YoungDoIt dal 2015 continua a essere una proposta

innovativa e attenta alle politiche giovanili  del territorio in stretta

collaborazione con tutte le realtà giovani del rhodense.

In continuità con il progetto Art che ha visto l' attività della Radioweb Arese

diffondersi e diventare una proposta comunicativa tra i giovani in un tempo di

chiusura, il progetto Out -Door fa un passo oltre. La scommessa é mettere in

rete in modo innovativo la passione della musica con l' obiettivo di creare una

community musicale, artistica e creativa aperta (da qui Sound Circle), dove

dare spazio a percorsi formativi di autoproduzione, promozione e

organizzazione di eventi.

Il progetto, tenendo conto della situazione di emergenza sanitaria, ha previsto

di sperimentare forme alternative e innovative attraverso l' uso del live

streaming video.

Il 29 e 30 maggio é stato organizzato un co -working per offrire a un gruppo di

giovani tra i 18 e i 35 anni di mettersi in gioco con attrezzature di alto livello

guidati da Michele Tagliabue e dai giovani di UnTake, un giovane studio di videomaker, per sperimentare eventi in live

streaming. Questo laboratorio diventerà la risorsa per la realizzazione di quattro eventi in live streaming tra giugno e

luglio prossimi.

In questi giorni inoltre é stata aperta una call per candidare la propria band o gruppo musicale alla partecipazione a

uno degli eventi dove i giovani talenti potranno essere protagonisti e avere un loro concerto in live streaming.

Le candidature possono essere inviate a Radio Web Arese (all' indirizzo alicegiasone@radiowebarese.it), che le

valuterà e organizzerà l' evento.

Grande soddisfazione da parte dell' Amministrazione comunale. «Dopo le difficoltà legate a oltre un anno di

pandemia, finalmente possiamo offrire ai più giovani delle occasioni di socialità in sicurezza, coinvolgerli nell'

organizzazione di eventi e progetti studiati proprio per loro - hanno commentato il sindaco Michela Palestra e l'

assessore alle Politiche giovanili Denise Scupola - Ringraziamo gli educatori dello Spazio Giovani YoungDoIt, perché

é fondamentale mantenere un dialogo coi ragazzi e organizzare anche momenti concreti di formazione e

divertimento. Speriamo che accolgano queste proposte con entusiasmo e che abbiano voglia di rimettersi in gioco».
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Classe 2010, la lainatese è approdata all' Sg Sport all' età di 4 anni e ora gareggerà al Criterium

Ginevra è la nuova stella della ginnastica artistica

ARESE (afd) Ginevra Facciolini, classe 2010, è la nuova stella della ginnastica

artistica lombarda.

La lainatese ha iniziato la sua «carriera» nella società San Giuseppe Sg. Sport

e con il suo talento si è distinta ai Campionati italiani lo scorso week end a

Fermo,  posiz ionandosi  a l  sesto posto del la  c lassi f ica  assoluta

guadagnandosi così l' ammissione al Criterium nazionale che si svolgerà a

Napoli l' 11 luglio. Qui parteciperanno le migliori 16 ginnaste di Italia per la

categoria Gold A3.

«Ginny», come la chiamano tutti, è sempre stata una ginnasta determinata e

volenterosa, non si è mai arresa ed ha sempre cercato di migliorarsi in ogni

allenamento.

La sua caparbietà l' ha portata ad essere ammessa all' Accademia nazionale

di Milano a tempo pieno a gennaio di quest' anno.

La sua giornata è intensa: frequenta la scuola interna dalle 15.30 alle 18.30 e

si allena 33 ore alla settimana dalle 8.30 alle 15:30.

Durante gli allenamenti è seguita dai tecnici Vanessa Bascetta, Paolo Bucci, Chiara Dolera e Tiziana Di Pilato.

«La ginnastica è uno sport impegnativo in cui il movimento va ripetuto all' infinito per ricercare la perfezione e dove

la tecnica è sempre in continua evoluzione.

Serve tanto allenamento e tanta dedizione al lavoro - hanno spiegato i tecnici - Se si guardano gli occhi brillare di

Ginevra quando parla di ginnastica si capisce che per lei sono ore di felicità anche se impegnative. Il suo attrezzo

preferito è la trave, le piacciono i body celesti e spera di diventare brava come Giorgia Villa».

«La passione di Ginny è iniziata quando aveva 4 anni - racconta Eleonora, la mamma di Ginevra - da piccola faceva

capriole ovunque e io e suo padre abbiamo deciso di portarla a fare una prova di danza, ma non ha neanche voluto

entrate in sala. Abbiamo quindi optato per la ginnastica ritmica, ma anche in quel caso non abbiamo centrato l'

obiettivo.

L' ultimo tentativo lo abbiamo fatto, su consiglio di nonna Clara, con la ginnastica artistica: è stato amore a prima

vista!».

Da quel momento Ginny non ha smesso un attimo di allenarsi.

«Durante la prova c' era Sonia Fontana e dopo soli 5 minuti Ginevra mi ha detto che voleva continuare - continua la

mamma - Da lì è stato un crescendo di esperienze, emozioni, ma anche sacrifici».

Le «sue» allenatrici aresine la seguono anche durante gli allenamenti a Milano, così come la sua famiglia,
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nonni compresi.

«I sacrifici per noi sono tanti, sia emotivi che morali che economici - ha detto Eleonora - Ma finché Ginny sarà serena

e con tanta voglia di fare noi saremo sempre dalla sua parte».

Tutte le scelte legate al mondo sportivo sono prese in accordo tra la piccola stella della ginnastica artistica, i genitori

e le allenatrici.

«Da quando nostra figlia frequenta la scuola interna all' Accademia nazionale è più serena e tranquilla- conclude la

mamma - Ora bisogna solo incrociare le dita per il Criterium nazionale.

Facciamo tutti il tifo per la futura azzurrina!

Federica Altamura.
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Coronavirus in città: la situazione dei dati è in netto miglioramento

ARESE (afd) «La situazione dei contagi sul nostro territorio è in miglioramento

analogamente al dato nazionale - ha detto il primo cittadino Michela Palestra -

I numeri di positivi e ricoverati sono contenuti, ma purtroppo sono venute a

mancare altre due persone. Ci stringiamo ancora una volta a queste famiglie

per la triste perdita».

La situazione dei contagi è quindi in linea con l' andamento del resto della

Lombardia, nonostante si siano verificati due nuovi decessi che portano il

totale da inizio pandemia a 86.

I numeri, come ogni settimana, sono stati diffusi dal sito di Ats Milano Città

Metropolitana che consente a tutti di poter visionare l' andamento dei dati,

che vengono aggiornati con il monitoraggio giornaliero e con la mappa dei

casi accertati.

«Riteniamo opportuno sospendere la pubblicazione settimanale delle

informazioni anche in considerazione che l' invio dei dati alle Amministrazioni

è stato modificato e non sarebbe possibile fornire dati in modo analogo a

quanto fatto fino a ora - ha concluso il primo cittadino - Chi lo desidera potrà avere informazioni aggiornate e

sempre a disposizione al sito della Regione 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 concluso il sindaco.
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Cresce la voglia di lettura con «Leggere che passione»

ARESE (afd) La programmazione culturale del Comune riparte in presenza,

sempre con la massima attenzione ai protocolli di sicurezza.

Ritornano gli appuntamenti con la musica, il teatro, le mostre e non solo.

Tornano anche le presentazioni dei libri, sia quelli di «nuovi» autori con la

rassegna «Scrittori a km 0», sia quelli di autori già noti al grande pubblico.

Al momento però rimane online l' ultimo incontro in programma della

rassegna «Leggere che passione».

La pandemia infatti non ha fermato la voglia di lettura, anzi...

Il gruppo di lettura è formato da chi ha la passione per i libri e vuole

condividere le sue impressioni con gli altri.

Con «Leggere che passione» gli iscritti al gruppo devono legge, privatamente,

un libro scelto in comune e poi durante l' incontro virtuale scambiare opinioni

per approfondirne i temi e condividere pareri ed emozioni.

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

piattaforma GoToMeeting 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 partecipare e per informazioni scrivere ad antonia.salonna@comune.arese.mi.it.

Il prossimo incontro si terrà lunedì alle 21.

Si parlerà di «Il bordo vertiginoso delle cose» con Gianrico Carofiglio e verrà presentato il libro «La tentazione di

essere felici» di Lorenzo Marone.

A moderare l' incontro ci sarà Silvia Bianchi.
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I dati delle somministrazioni comune per comune

In alcuni Comuni prime dosi oltre il 50%

RHO (fae) Nell' Ovest Milano ci sono i primi Comuni che superano il 50%

cittadini che hanno ricevuto la prima dose del vaccino. Si tratta di Arese,

Bareggio, Bollate, Cornaredo, Nosate, Novate Milanese, Pregnana, Rho e

Settimo Milanese. In coda alla classifica, invece, Baranzate e Ver mezzo con

Zelo, che sono ancora sotto il 40%.
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Mamma, figlio e lo scherzo della magia nera in tv: le trappole di Deal with it

BOLLATE (fmh) Mamma, figlio e lo scherzo che non t' aspetti in tv,

protagonisti una commerciante aresina e un barista bollatese. «Deal with it»,

questo il nome del game show che va in onda sul canale Nove, dal lunedì al

venerdì, in fascia pre -serale. Il conduttore Gabriele Corsi, affiancato in ogni

puntata da un vip diverso, propone al concorrente di turno delle sfide

esilaranti che gli permettono di aggiudicarsi il montepremi finale. Montepremi

che, nel caso di Alan e Giuliana Altafini (lui lavorava nel bar della casa di

riposo Anni azzurri, mentre lei gestisce tutt' ora un bar -tabaccheria ad Arese),

si è attestato sui 500 euro. Complicità tra mamma e figlio e divertimento ne

sono stati gli ingredienti fondamentali. Ma vediamo, di preciso, come sono

andate le cose durante la candid camera. La puntata, andata in onda giovedì

sera, è cominciata con piccoli scherzi ad opera di Alan nei confronti di

Giuliana, che non si è accorta che suo figlio indossasse un auricolare dal

quale il conduttore del programma gli rivelava i passi da compiere per portare

avanti lo scherzo fino a raggiungere la meta dei 2mila euro. Il carattere

giocoso dell' ex barista di una delle case di riposo della città si è trasformato

in un' abilità efficace per riuscire nell' intento di non dare troppo nell' occhio, pena l' eliminazione dal gioco. La trama,

tuttavia, si è fatta sempre più intrigante quando nella sala del prestigioso hotel milanese che ospitava il programma è

entrata in scena una signora, con fare abbastanza sospetto, che Alan ha indicato essere un' esperta in magia nera.

Col pretesto di potersi appropriare, a suo dire, del proprio tavolo, quello in cui erano seduti i due concorrenti, la donna

ha subito generato un sentimento di fastidio. E' persino riuscita a sedersi al posto occupato da Alan.

Una presenza che Giuliana non ha per nulla gradito, fin dai primi momenti del suo arrivo.

Quando però le sue previsioni si sono trasformate in azioni da compiere, la stessa ha mostrato una notevole

insofferenza. La finta maga ha infatti ammaliato Alan fino a farlo strisciare lungo il pavimento del ristorante. Una

delle condizioni affinché lui potesse invertire la rotta di un destino già scritto, segnato dal malaugurio. Tutto ciò ha

fatto spaventare Giuliana che, a quel punto, non sapendo si trattasse di un complotto contro di lei, si è rivolta allo

staff dell' albergo per chiedere spiegazioni sul comportamento della presunta fattucchiera. Ma i membri dello staff,

come accade in ogni puntata, stavano reggendo il gioco per continuare ad alimentare lo scherzo televisivo. Infatti la

donna si è dovuta rassegnare al fatto che, alle sue spalle, si trovasse un individuo così particolare e capace di

turbarne lo stato d' animo. Il risultato è stato che la donna, sempre più spazientita, si è diretta verso questa figura

chiedendole quale fosse il suo scopo. Una sorta di incubo che è andato avanti fino a quando il gioco è terminato.

Giuliana ha minacciato quindi di andarsene dalla struttura. Il che ha portato mamma e figlio
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a portare a casa il livello intermedio tra quelli previsti nel gioco, che comunque è la soglia da superare per riuscire

a tradurre la propria apparizione televisiva in una vincita di denaro effettivo.

Da lì Giuliana ha realizzato che si fosse trattato di una farsa.

E così, come di consueto, i due sono stati chiamati dal conduttore nella sala di regia da dove sono partite le idee per

rendere lo scherzo verosimile.

Alan col sorriso in volto, Giuliana ha invece tirato un sospiro di sollievo per aver smascherato un' identità, quella della

finta maga, così pericolosa per la loro permanenza all' interno dell' hotel. Durante la performance del concorrente, ci

sono state alcune frasi che hanno avuto come attinenza proprio il territorio bollatese. «Dovrei andare a pascolare

sulla Varesina», la prima frase di un giocatore che non è riuscito a contenere la risata e che giocoforza ha generato

qualche sospetto in sua madre. Frase che ha fatto da preludio alla comparsa della strega cattiva che comunque ha

portato loro fortuna, in una mattinata decisamente insolita.

Mattia Ferrara.
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Domenica di festa al parco Luther King da parte di chi tutela i nostri cani

Slalom, tunnel e ostacoli a quattro zampe

BOLLATE (fmh) Slalom, tunnel, ostacoli, regole base, il tutto a sei zampe, di

padrone e amico fido. Le promesse della vigilia sono state tutte mantenute.

Ha infatti avuto successo l' iniziativa organizzata dall' associazione Bollate a

6 zampe «Triahdog», un percorso riservato agli amici a quattro zampe sotto la

guida degli educatori cinofili.

Iniziativa che è andata in scena domenica, al parco Martin Luther King, in

concomitanza con il Giro d' Italia e il ponte della Festa della Repubblica. Il che

non ha per nulla inficiato sulla voglia dei bollatesi di tornare a riunirsi e

soprattutto in compagnia del proprio animale domestico.

Un' ottima affluenza quella registrata nel centralissimo polmone verde, tanto

che la presidente Laura Vaselli ne ha parlato in questo modo: «Dopo tanto

tempo di lontananza dovuta alla pandemia, siamo riusciti a respirare un' aria

di normalità in compagnia dei nostri amici a quattro zampe. Un momento di

spensieratezza e sano agonismo per loro. Ma anche un momento di

condivisione e ritorno alla normalità per tutti i proprietari». Raccolte nella

medesima occasione delle donazioni che saranno devo lute all' Asilo del Cane di Palazzolo Milanese e al Vitadacani

di Arese. Un forte impegno per il sociale che si va ad aggiungere a quello messo a segno durante i mesi più duri della

pandemia. Bollate a 6 zampe, infatti, collabora con Leidaa, la quale a sua volta si è occupata di portare a passeggio i

cani delle famiglie costrette all' isolamento per via del Coronavirus. Un aiuto concreto in un frangente davvero

complicato per diversi nuclei famigliari: dalle persone sole ai più numerosi il virus non ha guardato in faccia nessuno,

implicando richieste di aiuto simili.
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AMMINISTRAZIONE Presentate in consiglio comunale alcune delle novità che la giunta vuole
introdurre nel nuovo Piano di Governo del Territorio

Una metrotranvia per collegare stazione e Bariana

Previsto anche lo stop a nuovi centri commerciali, il recupero delle storiche Fornaci, e incentivi per il recupero degli
edifici del centro

GARBAGNATE MILANESE (daf) Le novità per il territorio cittadino non

saranno di poco conto e in certi casi i cambiamenti che la giunta vorrebbe

portare a compimento saranno innovativi. Una rotaia che collega la stazione

di Garbagnate-Centro con l' abitato della frazione di Bariana e l' area

commerciale di Arese, la valorizzazione del percorso attorno al canale
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commerciale di Arese, la valorizzazione del percorso attorno al canale

Villoresi e consistenti incentivi per chi vuole rinnovare le proprietà nel centro

storico e delle storiche Fornaci (oggi in abbandono). C' è anche la volontà di

fermare la costruzione di centri commerciali.

Queste sono alcune della novità del Piano di Governo del Territorio (Pgt)

presentato per la prima approvazione nel consiglio comunale del 31 maggio

scorso con l '  assistenza del ingegner Dario Corvi del Centro Studi

Metropolitano che ne ha letto i punti peculiari. Il Pgt è un atto propedeutico

che va approvato e rinviato in commissione per un altro studio prima di una

nuova approvazione. Le caratteristiche peculiari del futuro territorio di

Garbagnate sono state illustrate anche dall' assessore Alberto Piro la: «Le

linee guida attraverso le quali abbiamo impostato il piano sono ambientali e sociali. Un progetto che rende la città

più attrattiva con semplificazione delle regole per chi deve fare cambiamenti strutturali, un incremento importante

del verde pubbli co e una attenzione alla frazione di Bariana - ha dichiarato Pirola - Emerge la necessità di

incrementare l' Housing Sociale dato l' aumento della popolazione in difficoltà economica». L' ingegner Dario Corvi

del Centro Studi Metropolitano entra nel merito della relazione del Piano e spiega: «Oltre alla popolazione che

invecchia si evidenzia negli anni una riduzione importante dei settori produttivi e un aumento del terziario. L'

elemento qualificante sono le due stazioni ferroviarie che servono 30 mila abitanti. Non è frequente trovare un

servizio ferroviario così comodo in un città di 30 mila residenti. Si punterà sulla qualità del paesaggio. Ci sono anche

alcune aree problematiche da definire che rendono il lavoro di prospettazione futura non facile».

Vengono analizzate una ad una: «La prima è l' area ex Alfa da riqualificare. La trasformazione in residenziale non

sembra auspicabile se non in minima parte perché le abitazioni generano una grossa domanda di servizi e attivano

dinamiche complesse. Meglio sarebbe insediare produttività e terziario, il piano va in questa direzione». Secondo

problema è riconnettere la frazione di Bariana alla città. In primis con l' area ex Alfa sempre al centro dei piani futuri

del paese zione della metrotranvia leggera stazione-Arese e poi pensando al terreno del Pe4 che si trova tra la città e

la frazione. «Non è possibile fare programmi poiché non si sa cosa deciderà chi lo acquisterà in sede di liquidazione

ma l' idea è quella di plasmare
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un collegamento con via Peloritana». Pezzo forte sarà l' introduzione di incentivi per chi rinnoverà le proprietà nel

centro storico e le aree delle fornaci. Più sarà impegnativo il rinnovo e più aumenteranno le agevolazioni. A

completare il quadro una generale strategia di forestazione urbana. Perfino i parcheggi diventeranno alberati.

Settegiorni

Comune di Arese
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ASPETTANDO IL CAMP

Riprende l' attività della Lega PallanuotoItalia

NOVATE MILANESE (pmu) Il lungo tunnel sembra giunto alla fine: giorno

dopo giorno anche i giovani pallanotisti possono tornare in vasca.

Situazione, questa, che è accolta con entusiasmo dalla Lega Dilettanti

PallanuotoItalia, che sta cercando di mantenere alta l' asticella della proposta

sportiva. Il presidente Alessandro De Tursi e i suoi collaboratori preziosissimi

già da mesi hanno smesso di starsene con le mani in mano ed hanno

approntato nei dettagli il "Summer Camp" che si terrà a luglio e che ha già

riscosso notevoli consensi e richieste di partecipazioni. La Lega PNI mette

ora in campo il suo prestigioso staff tecnico per una sorta di pre -Camp che

servirà ai ragazzi per arrivare all' appuntamento ancora più motivati. A partire

da questo sabato, in uno dei pochi centri disponibili, il "Quadri" di Via Abate

Crippa a Treviglio, i giovani atleti sono attesi da Rudy Cattino, Direttore

Tecnico Le ga Dilettanti PallaNuotoItalia, e da Gaetano Del Giudice,

Responsabile Tecnico Summer Camp, i quali guideranno delle sedute di

allenamento che permetterà la composizione dei gruppi che gli stessi tecnici

seguiranno durante l' evento di Casalborsetti. Ai pre -Camp sono invitati anche i ragazzi delle squadre del territorio.

Nello specifico, sabato 12, dalle 18.15, sono attesi a Treviglio InSport Polì No vate e MGM Team Lombardia Rho.

Sabato 19, dalla stessa ora, tocca a SG Sport Arese e Magnifici.

Settegiorni

Comune di Arese
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Asse del Villoresi, sviluppo di Bariana, regole edilizie e housing sociale in via Mazzini:
adottato il nuovo Pgt

GARBAGNATE - La seduta del consiglio comunale di lunedì 31 maggio si è

aperta con il commosso ricordo di tutti i consiglieri per Vittorio Romanò,

"una persona - ha ricordato il sindaco Barletta - che alla città ha dato

tantissimo, come membro del Gsg, impegnandosi nello sport per i giovani

e per rallegrare le nostre serate".

La lunghissima riunione - circa tre ore - ha avuto come centro della

discussione l' adozione della variante generale al Pgt (Piano del governo

del territorio), che venne adottato per la prima volta nel 2013. Lo scambio

tra consiglieri è stato fitto e a tratti molto acceso: maggioranza e

minoranza non si sono risparmiate accuse reciproche sugli errori e

dimenticanze del passato.

L' assessore Pirola ha presentano le due linee guida del Pgt: quella

ambientale e quella sociale, con l' obiettivo di avere una città più attrattiva,

infra strutture verdi e blu e una generale semplificazione di regole. Si

andrà quindi a valorizzare l' asse del Villoresi e Bariana, anche se sul Pe4 il

Pgt al momento non prevede cambi di destinazione. "Come Amministrazione - ha chiarito l' assessore - non

vogliamo più grandi strutture di vendita e lo abbiamo inserito nelle regole del Pgt. Vogliamo una penetrazione della

zona di confine commerciale (Alfa) verso il centro cittadino. Sogniamo una terza stazione che possa collegare

Bariana alla stazione ferroviaria del centro o una linea (di tram o bus. ndr) che colleghi Bariana con Arese e la linea

metropolitana".

Sul fronte ambientale si riduce del 25% la superficie urbanizzabile, dovrà essere piantato un albero ogni 150 metri

quadri e due ogni parcheggio di attività commerciale. Si lavora, inoltre, per l' aumento dell' housing sociale:

"Garbagnate sta diventando una città vec chia, le giovani famiglie non comprano casa qui perchè costano troppo.

Per questo, vogliamo trasformare le nuove infrastrutture di via Mazzini (in concerto con Aler) per andare incontro a

questa esigenza. Un risvolto positivo sarà anche quello di riqualificare il quartiere".

Proprio quest' ultimo punto ha acceso la discussione con il Pd, che ha accusato l' amministrazione di cedere alle

pressioni di Aler: "Ci sono 286 appartamenti Aler in Garbagnate invenduti, aggiungerne altrettanti è davvero la scelta

giusta?

- ha chiesto la consigliera Bonesi - Non possiamo dire che i giovani vanno via perchè non ci sono case.

Perchè si è fatta questa scelta? Forse perchè Aler ha fatto pressioni?". "Su otto schede e 13 piani per costruire, l'

unica che cambia indici di costruzione è proprio quella che riguarda il quartiere
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Mazzini. È modificata perchè lo impone Aler?", ha rincarato il consigliere Picerno.

Il sindaco Barletta ha risposto punto su punto, sottolineando che si tratta solo del primo passo burocratico del lungo

percorso del Pgt e di quanto lavoro si stia facendo anche sul fronte sportivo: in concerto con Arese e Lainate si sta

portando questo comune verso le Olimpiadi 2026.

Dopo l' approvazione - con il voto contrario del Pd e l' astensione di Fare per Garbagnate - il consiglio ha approvato,

all' unanimità, il Bilancio consuntivo 2020 dell' azienda speciale consortile Comuni Insieme.

L' importanza dei servizi, messi appunto a bilancio dell' azienda, è stata sottolineata da più parti, soprattutto in un

anno così unico e difficile come quello che ha caratterizzato il 2020 a causa della pandemia. Un aspetto, su tutti, è

stato evidenziato dalla discussione in aula: il preoccupante aumento della violenza familiare e domestica nei

confronti di minori, con il ricorso, spesso, a comunità di collocamento per bambini e madri. Andrea Fregi.
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La proprietà: "Il 'Gardella' sarà valorizzato"

ARESE - GARBAGNATE - La proprietà dell' ex centro tecnico Alfa Romeo

"Gardella" ha risposto a una lettera del comune di Arese sulla destinazione

dell' edificio intendendo di fatto rassicurare non solo l' amministrazione

aresina, ma anche gli alfisti e gli architetti che temendone la trascuratezza

o l' abbattimento hanno sottoscritto due petizioni alla soprintendenza

delle belle arti perché ne venga posto il vincolo di tutela mobi litando nel

contempo la stampa locale e nazionale e le televisioni.

"Come già confermato in segreteria tecnica del Collegio di Vigilanza -

scrive il legale rappresentanza Riotti della società Gardella 2019 - non

possiamo che esprimere forte sorpresa e rammarico nell' apprendere che

numerosi professionisti abbiano potuto pensare che la scrivente società

avesse intenzione di privarsi o modificare l' architettura di un così

importante edificio. Il gruppo Finiper, che da sempre si è distinto per

sensibilità estetica e attenzione alla valorizzazione storica del nostro

territorio e della cre atività e dell' ingegno che ne hanno accompagnato lo

sviluppo, ha deciso di acquisire l' edificio Gardella dal gruppo Fca proprio perché venga salvaguardato e valorizzato

come fulcro simbolico della nuova rigenerazione urbana in corso di definizione con le amministrazioni locali e

regionale".

A tal fine la società ha tenuto il 14 maggio scorso un sopralluogo presso l' edificio con alla presenza della

sopraintendente ai beni culturali Antonella Ranaldi e con i funzionari dell' Asl per valutarne lo stato e prendere visione

dei locali interni.

"Come già avvenuto in più occasioni in qualità di soggetto aderente all' atto integrativo dell' adp vigente - sottolinea

Riotti - confermiamo fermamente la volontà di tutelare l' edificio Gardella nella proposta progettuale di definizione,

confermiamo altresì l' intenzione di voler preservare l' edificio così iconico nella sua forma esterna e a continuare a

renderlo vivo, prevedendo al suo interno un mix di attività di pregio connesse allo sviluppo positivo per il territorio

che avrà l' intera area ex Alfa Romeo".
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Open day al Centro salesiano

ARESE - Open Day al centro Salesiano venerdì 11 giugno, dalle 16 alle 19.

Sarà possibile conoscere le caratteristiche fondamentali dei percorsi di

Istruzione e Formazione Professionale e visitare i laboratori dei nostri

sette settori professionali: Legno -mobili, Ristorazione, Meccanica

macchine utensili, Grafica e comunicazione, Agricoltura, Automotive ed

Elettrico.

Per rispettare al meglio il distanziamento, occorre prenotare la propria

visita al sito internet www.cnosarese.it/openday.
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Buoni spesa per famiglie disagiate: ecco come presentare la richiesta

ARESE - Buoni spesa per le famiglie in difficoltà. Le domande sino a

esaurimento dei fondi e comunque non oltre il 31 dicembre prossimo.

Per fare la richiesta bisogna però fissare un appuntamento con il servizio

sociale comunale telefonando al n. 0293527500. I requisiti per accedere

al beneficio sono il possesso di un Isee familiare ordinario in corso di

validità non superiore a 20.000 euro, oppure essere in possesso di Isee

familiare corrente in corso di validità non superiore a 15.600 euro. Ma

anche l' impossibilità di rispondere, con le proprie entrate, al fabbisogno

economico del proprio nucleo familiare.
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Vaccinazioni record (53,33%), contagi in discesa, ma 2 morti

ARESE - L' emergenza sanitaria arretra.

Sarà il clima, saranno le vaccinazioni (più del 50% della popolazione),

certo è che ad Arese la curva dei contagi è in netto miglioramento

analogamente all' andamento della situazione nazionale.

I numeri di positivi e ricoverati sono contenuti, ma, purtroppo, sono venute

a mancare altre due persone. Per contro il piano vaccinale avanza a vele

spiegate: ben 8.977 (53,33%) aresini su 16.833 hanno ricevuto la prima

dose, mentre 4.114 la seconda somministrazione. Un risultato eccellente

che fa ben sperare per il futuro.

"Ci stringiamo -afferma la sindaca Michela Palestra- ancora una volta a

queste famiglie per la triste perdita. Il sito di ATS Milano Città Metropolita

consente a tutti di poter visionare l' andamento dei dati, che vengono

aggiornati con il monito raggio giornaliero e con la mappa dei casi

accertati. Riteniamo quindi opportuno sospendere la pubblicazione

settimanale delle informazioni anche in considerazione che l' invio dei dati

alle amministrazioni è stato modificato e non sarebbe possibile fornire dati in modo analogo a quanto fatto fino a

ora". Intanto da questo martedì è consentito il consumo di cibi e bevande anche negli spazi all' interno di bar,

ristoranti, pizzerie.

Ma questo non significa che si deve abbassare la guardia.

D.V.
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Attività culturali, finalmente si riparte in presenza e soprattutto in sicurezza

ARESE - La programmazione culturale del Comune finalmente riparte in

presenza.

Certo nel segno della massima attenzione ai protocolli di sicurezza, ma è,

pur sempre, un ritorno alla graduale normalità che da un anno manca.

L' emergenza sanitaria non è ancora alle spalle, ma si intravede la luce.

Ritornano dunque gli appuntamenti con la musica, il teatro (11 giugno), le

mostre. Non solo.

Tornano anche le presentazioni dei libri, sia quelli di autori locali con la

rassegna "Scrittori a km 0" (sabato 5 e 26 giugno) che quelli di autori già

noti al grande pubblico (19 giugno). Intanto per restare aggiornati su tutte

le iniziative che inizieranno ad animare la città nei prossimi è sufficiente

consultare il sito comunale nella sezione "Eventi" (in home page, colonna

destra), oppure seguendo i canali social del Comune: Facebook: Comune

di Arese; Instagram: Centro civico Agorà; Telegram: Comune di Arese.

Ogni iniziativa si svolgerà nel rispetto della normativa per la limitazione del

contagio da Covid-19.

Tutte le informazioni relative al contingentamento dei posti e alle modalità di prenotazione verranno specificate sul

sito e sulle pagine social per ogni evento. Bisogna soltanto prestare attenzione alle prescrizioni previste di volta in

volta.

D.V.
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Vendere gli immobili? No, il Comune vuole valorizzarli in attesa di tempi migliori

ARESE - L' amministrazione comunale non ha intenzione di alienare propri

immobili nel triennio 2021-2023.

Del resto la situazione di crisi generata dalla pandemia e la persistente

stagnazione del mercato non agevolano le compravendite immobiliari.

Non solo.  L '  eventuale dismissione del  patr imonio comunale

contrasterebbe con l' obiettivo di potenziare, nell' attuale momento di crisi

socio-economica, le azioni a sostegno delle famiglie che versano in

situazione di fragilità e, più in generale, mantenere e/o implementare il

livello dei servizi pubblici offerti alla cittadinanza.

Il suo proposito è invece valorizzare il proprio patrimonio immobiliare.

Intanto per il triennio in questione si propone di realizzare opere di

manutenzione straordinaria nello stabile di via Repubblica, 29, di

progettare interventi manutentivi nelle unità immobiliari Sap e a perseguire

l' efficientamento energetico negli edifici comunali. Ma anche eseguire

interventi di riqualificazione viaria e di aree a verde pubblico, nonché

realizzare un percorso ciclo -pedonale lungo la via per Passirana. Un altro obiettivo è il recupero dei crediti per le

morosità relative sia ai canoni locativi che alle spese condominiali al fine di evitare la procedura di sfratto, il

controllo delle posizioni reddituali e patrimoniali dei conduttori degli alloggi Erp e il recupero del pieno godimento di

immobili illegittimamente occupati da terzi.
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Protagonisti nel' organizzazione e

diffusione di eventi in streaming

ARESE - Lo spazio YoungDoIt è un prezioso punto di riferimento per il

mondo giovanile non solo aresino, ma per tutte le realtà giovani del

Rhodense. E così in continuità con il progetto Art, che ha permesso a

Radioweb Arese di diffondersi e diventare una proposta comunicativa tra i

giovani in un tempo di chiusura, debutta ora il progetto Outdoor. Si tratta di

una proposta volta a creare una community musicale, artistica e creativa

aperta (da qui Sound Circle) al fine da mettere in rete in modo innovativo

la passione per la musica e dare spazio a percorsi formativi di

autoproduzione, promozione e organizzazione di eventi. Il progetto,

tenendo conto della situazione di emergenza sanitaria, ha previsto di

sperimentare forme alternative e innovative attraverso l' uso del live

streaming video.

Nel week end appena trascorso è andato in scena un co -working, che ha

offerto a un gruppo di giovani tra i 18 e i 35 anni di mettersi in gioco con

attrezzature di alto livello. Il gruppo, guidato da Michele Tagliabue e dai

giovani di UnTake, ha sperimentato eventi in live streaming. Un laboratorio destinato a diventare la risorsa per la

realizzazione di quattro eventi in live streaming tra giugno e luglio prossimi. Grande soddisfazione in municipio.

"Dopo le difficoltà legate a oltre un anno di pandemia -affermano la sindaca Michela Palestra e l' assessora alle

politiche giovanili Denise Scupola-, possiamo finalmente offrire ai più giovani delle occasioni di socialità in

sicurezza, coinvolgerli nell' organizzazione di eventi e progetti studiati proprio per loro. Ringraziamo gli educatori

dello Spazio Giovani YoungDoIt, perché è fondamentale mantenere un dialogo coi ragazzi e organizzare anche

momenti concreti di formazione e divertimento. Speriamo che accolgano queste proposte con entusiasmo e che

abbiano voglia di rimettersi in gioco". Intanto in questi giorni è stata aperta una call per candidare la propria band o

gruppo musicale alla partecipazione a uno degli eventi in cui i giovani talenti potranno essere protagonisti e avere un

loro concerto in live streaming. Le candidature possono essere inviate a Radio Web Arese (all' indirizzo

alicegiasone@radiowebarese.it), che le valuterà e organizzerà l' evento.

Domenico Vadalà.
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Il piacere di leggere

V i a l e  M o n t e  R e s e g o n e  5 5  P r e s e  ( M I )  T e l .  3 4 0  7 3 9  3 1 1 2

essemax66@gmail.com ARESE - L' emergenza non ferma il piacere della

lettura. E così il Gruppo di lettura dà appuntamento a lunedì 7, alle 21, con

la discussione sul libro "Il bordo vertiginoso delle cose" di Gianrico

Carofiglio e la presentazione del romanzo "La tentazione di essere felici"

di Lorenzo Marone. L' incontro è moderato da Silvia Bianchi.

ARESE - Torna in presenza la rassegna "Scrittori a km 0". L' appuntamento

è per domani, sabato 5, alle 17, all' Agorà (via Monviso 7), con la scrittrice

Brunella Santeramo che presenterà il suo libro "Come il due di luglio". L'

ingresso è gratuito, ma la prenotazione obbligatoria.
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Spettacolo e realtà, quando la vita dipende da un like...

ARESE - L' attesa rassegna teatrale è pronta ad andare in scena. Il debutto

è in cartellone per venerdì 11, alle 21, nella sala polivalente dell' Agorà (via

Monviso 7) con lo spettacolo Like di Laura Negretti. Si tratta di una storia

incentrata sulle inquietanti, ma anche stimolanti sfide scatenate dalle

nuove tecnologie e in modo particolare dai social media. Insomma una

vita che dipende dai like.

Una sorta di "Likeland" dove tutti sono spinti a raggiungere un indice di

gradimento il più alto possibile per avere case migliori, lavori migliori,

viaggi migliori, amici migliori, amori migliori... ma gli amori migliori non si

accendono se si ha un punteggio basso. Risultato?

Si torna punto e a capo, perché in questo mondo bellissimo l' unico

imperativo che conta è quello di essere popolari e molto social altrimenti

non si è nessuno.

Un qui e ora fatto di social -media che nel corso della quarantena sono

entrati ancor più prepotentemente nella vita di ciascuno di noi sino ad

assumere un valore salvifico nel senso più ampio del termine. L' ingresso solo su prenotazione scrivendo a

protocollo@csbno.net.
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Calcio - La ripresa

SG Arese: il dopo virus da protagonista

Dopo il lungo e duro calvario che il calcio dilettantistico ha dovuto subire

dalla pandemia da Covid, ci sono da più parti incoraggianti segni di ritorno

alla vita vera e propria per diverse Società di zona.

Una di queste è senza dubbio l' SG Arese che oltre a lavorare per allestire

una propria Prima squadra che possa da settembre ripartire nel torneo di

Seconda categoria lottando per il vertice, ha ufficialmente passato due

mini-talenti del proprio settore giovanile all' AC Milan e prossimamente

faranno parte a tutti gli effetti del club rossonero come ci ha ribadito il

diesse aresino Gianpiero Montesano: "Siamo molto soddisfatti di questo,

due dei nostri che passano in una Società professionistica di quel livello,

vuol dire che stiamo lavorando bene ed in particolare con i calciatori del

futuro. Con la Prima squadra gli allenamenti li abbiamo ripresi quando ci è

stata data l' opportunità quindi qualcosa anche nei mesi scorsi, qualche

partitella fino alla fine di giugno e con gli Open Day che organizzeremo.

Poi avremo a che fare con il mercato dei grandi dove vorremmo poter

costruire un gruppo agli ordini del tecnico Arkiviacono già confermato, che possa tornare nel girone di Seconda a

lottare per il vertice.

Insomma c' è tanta voglia di ripartire ma anche nel migliore dei modi facendo buone cose in generale, abbiamo

diversi nomi nel mirino ma è ancora troppo presto per dichiararli vedremo nel momento che comincerà il periodo del

calcio mercato vero e proprio. Ma con tutto questo la conferma che l' SG Arese c' è direi che è assicurata...".

P.Minora.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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[ § 3 1 4 7 4 3 2 4 § ]

Ferma le auto e tenta le rapine con pistola finta: 35enne in cella

Ha cercato di compiere due rapine con una pistola finta, puntandola contro

automobilisti nelle vie di Arese (Milano) ma alla fine è stato arrestato dai

carabinieri della Radiomobile della compagnia di Rho. È finito nel carcere di

San Vittore per tentata rapina aggravata e continuata un 35enne, italiano,

disoccupato e pregiudicato che, l' altra sera alle 20.50 circa, ad Arese in via de

Gasperi, ha fermato un' auto con a bordo un 34enne italiano e, puntandogli

contro la pistola finta, gli ha intimato di consegnargli denaro contante, per poi

lasciar perdere all' arrivo di altre persone. Poco dopo, con le stesse modalità,

ha ripetuto il gesto approfittando di un' auto ferma a un incrocio con

semaforo in via Einaudi, ma non è riuscito a portare a termine il colpo a causa

della fuga della vittima, un 46enne.

Quest' ultimo, ha incontrato una pattuglia già allertata dopo la precedente

tentata rapina, e gli ha fornito le informazioni al fine di identificare ed

individuare il 35enne, che è stato rintracciato e arrestato.

Corriere della Sera

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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ARRESTATO AD ARESE

Ferma le auto, punta la pistola e pretende soldi

Fermava le auto in strada e, puntando una pistola (poi rivelatasi finta) contro

la persona al volante, avrebbe voluto farsi consegnare del denaro. Sabato

sera i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Rho, hanno arrestato per

tentata rapina aggravata e continuata un pregiudicato italiano di 35 anni. Poco

prima delle 21, ad Arese, in via De Gasperi, il malvivente ha bloccato una

macchina e, puntandogli contro l' arma, gli ha intimato di consegnargli del

contante, ma si è allontanato quando ha notato che stavano arrivando delle

altre persone. Dieci minuti dopo, con la medesima tecnica, ha assalito un

46enne fermo in auto a un incrocio con semaforo in via Einaudi, che però è

riuscito a scappare e, incontrando una pattuglia dei carabinieri, ha lanciato l'

allarme.

Il pregiudicato è stato rintracciato dai militari dell' Arma non molto lontano da

lì. Perquisito, aveva in tasca una pistola a salve senza tappo rosso.

Ora l' uomo è in carcere a San Vittore.

Il Giornale

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Milano - Punta la pistola contro gli automobilisti per rapinarli

Per ben due volte ha puntato una pistola (solo successivamente risultata

giocattolo, ma priva del tappo rosso) contro due automobilisti di passaggio per

rapinarli, ma la pronta reazione di uno dei due ha permesso ai Carabinieri di

arrestarlo La rapina con una pistola Il tentativo di duplice rapina è andato in

scena sabato sera, ad Arese. Qui, un 35enne italiano, disoccupato e

pregiudicato, è entrato in azione una prima volta intorno alle 20:50 in via de

Gasperi: ha fermato un' autovettura in transito con a bordo un 34enne italiano

e, puntandogli contro una pistola risultata poi essere finta, gli ha intimato di

consegnargli denaro contante, per poi desistere dall' intento poiché sono

sopraggiunte terze persone. Ma non si è arreso Poco dopo, alle 21:00 circa, ha

ripetuto il gesto approfittando di un' autovettura ferma ad un incrocio regolato

da semaforo in via Einaudi, ma non è riuscito a portare a termine l' intento a

causa della fuga della vittima, un 46enne italiano. Quest' ultimo, ha incontrato

una pattuglia dei Carabinieri già allertata a seguito della nota radio relativa alla

precedente rapina, e gli ha fornito le necessarie informazioni al fine di

identificare ed individuare il 35enne, che è stato rintracciato nelle vicinanze, ed

a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di una pistola a salve priva di tappo rosso. L'

arrestato (per tentata rapina aggravate e continuata) è stato accompagnato presso la casa circondariale di Milano

San Vittore.

Virgilio

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Punta la pistola contro gli automobilisti per rapinarli

Malvivente in azione sabato sera ad Arese. Ma è stato arrestato dai Carabinieri

Per ben due volte ha puntato una pistola (solo successivamente risultata

giocattolo, ma priva del tappo rosso) contro due automobilisti di passaggio

per rapinarli, ma la pronta reazione di uno dei due ha permesso ai Carabinieri

di arrestarlo La rapina con una pistola Il tentativo di duplice rapina è andato

in scena sabato sera, ad Arese. Qui, un 35enne italiano, disoccupato e

pregiudicato, è entrato in azione una prima volta intorno alle 20:50 in via de

Gasperi: ha fermato un' autovettura in transito con a bordo un 34enne

italiano e, puntandogli contro una pistola risultata poi essere finta, gli ha

intimato di consegnargli denaro contante, per poi desistere dall' intento

poiché sono sopraggiunte terze persone. Ma non si è arreso Poco dopo, alle

21:00 circa, ha ripetuto il gesto approfittando di un' autovettura ferma ad un

incrocio regolato da semaforo in via Einaudi, ma non è riuscito a portare a

termine l' intento a causa della fuga della vittima, un 46enne italiano. Quest'

ultimo, ha incontrato una pattuglia dei Carabinieri già allertata a seguito della

nota radio relativa alla precedente rapina, e gli ha fornito le necessarie

informazioni al fine di identificare ed individuare il 35enne, che è stato

rintracciato nelle vicinanze, ed a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di una pistola a salve

priva di tappo rosso. L' arrestato (per tentata rapina aggravate e continuata) è stato accompagnato presso la casa

circondariale di Milano San Vittore.

Prima Milano Ovest

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Rho

Rapina gli automobilisti con una pistola giocattolo, manette a un pregiudicato

Usava una pistola senza tappo rosso per minacciare le persone a bordo di auto ferme ai semafori. Arrestato un
35enne disoccupato

Sabato sera i carabinieri della compagnia Radiomobile di Rho hanno arrestato

per tentata rapina aggravata e continuata un 35enne, italiano, disoccupato e

pregiudicato , che alle 20.50 circa, ad Arese in via de Gasperi, ha fermato un'

autovettura in transito con a bordo un 34enne italiano e, puntandogli contro

una pistola risultata poi essere finta, ha intimato all' automobilista di

consegnargli denaro contante: il rapinatore ha dovuto desistere dall' intento

solo perché sono sopraggiunte terze persone. Poco dopo, intorno alle 21, con

le stesse modalità, ha ripetuto il gesto approfittando di un' autovettura ferma

ad un incrocio regolato da semaforo in via Einaudi, ma non è riuscito a portare

a termine l' intento a causa della fuga della vittima, un 46enne italiano. Quest'

ultimo, ha incontrato una pattuglia già allertata a seguito della nota radio

relativa alla precedente rapina, e gli ha fornito le necessarie informazioni al fine

di identificare ed individuare il 35enne, che è stato rintracciato nelle vicinanze.

Dopo una perquisizione personale è stato trovato in possesso di una pistola a

salve priva di tappo rosso . L' arrestato è stato rinchiuso nella casa

circondariale di Milano San Vittore.

Varese News

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Rapine agli automobilisti Pistola finta, paura vera

Arese, preso disoccupato italiano di 35 anni con precedenti penali. Aveva bloccato due vetture per rubare il
portafogli ai conducenti

ROBERTA RAMPINI

di Roberta Rampini Due tentate rapine in meno di un' ora ad altrettanti

automobilisti di passaggio, armato di pistola priva di tappo rosso. Ma è stato

arrestato dai carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Rho per tentata

rapina aggravata e continuata. È successo sabato sera ad Arese. In manette è

finito un 35enne, italiano, disoccupato e pregiudicato. Il primo tentativo... di

Roberta Rampini Due tentate rapine in meno di un' ora ad altrettanti

automobilisti di passaggio, armato di pistola priva di tappo rosso. Ma è stato

arrestato dai carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Rho per tentata

rapina aggravata e continuata. È successo sabato sera ad Arese. In manette è

finito un 35enne, italiano, disoccupato e pregiudicato. Il primo tentativo alle

20.50 in via De Gasperi, è qui che il malvivente con una scusa ha fermato un'

autovettura in transito con a bordo un 34enne italiano, gli ha puntato contro

una pistola risultata poi essere finta, gli ha intimato di consegnargli denaro

contante, salvo poi desistere dal suo obiettivo quando ha visto avvicinarsi altre

persone. Tutt' altro che rassegnato il 35enne ha deciso di tentare una seconda

rapina. E non ha perso tempo: dieci minuti dopo, in via Einaudi, con lo stesso

modus operandi ha avvicinato un 46enne che di fronte alle sue richieste e nonostante la pistola non si è lasciato

intimoriti, ha schiacciato il piede sull' acceleratore, ed è riuscito a scappare. Mentre si allontanava ha incontrato una

pattuglia dei carabinieri, si è fermato e riferito quello che gli era accaduto. I militari erano già stati allertati dalla

centrale operativa del 112 che aveva ricevuto la segnalazione della prima vittima, con tutte le informazioni per

identificare ed individuare il pregiudicato. Anche grazie alla testimonianza della seconda vittima la pattuglia ha

avviato le ricerche del rapinatore. Non c' è voluto molto: l' uomo è stato rintracciato nelle vicinanze, mentre si stava

allontanando a piedi, non è chiaro se a caccia di una terza vittima oppure in fuga verso la periferia. A seguito di

perquisizione personale i carabinieri hanno trovato in tasca del 35enne una pistola a salve priva di tappo rosso.

Accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti, l' arrestato è stato trasferito nella casa circondariale di Milano

San Vittore.

ilgiorno.com

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Rapine agli automobilisti Pistola finta, paura vera

Arese, preso disoccupato italiano di 35 anni con precedenti penali Aveva bloccato due vetture per rubare il portafogli
ai conducenti

ARESE di Roberta Rampini Due tentate rapine in meno di un' ora ad

altrettanti automobilisti di passaggio, armato di pistola priva di tappo

rosso. Ma è stato arrestato dai carabinieri della Radiomobile della

Compagnia di Rho per tentata rapina aggravata e continuata.

È successo sabato sera ad Arese. In manette è finito un 35enne, italiano,

disoccupato e pregiudicato. Il primo tentativo alle 20.50 in via De

Gasperi ,  è qui che i l  malvivente con una scusa ha fermato un'

autovettura in transito con a bordo un 34enne italiano, gli ha puntato

contro una pistola risultata poi essere finta, gli  ha intimato di

consegnargli denaro contante, salvo poi desistere dal suo obiettivo

quando ha visto avvicinarsi altre persone. Tutt' altro che rassegnato il

35enne ha deciso di tentare una seconda rapina. E non ha perso tempo:

dieci minuti dopo, in via Einaudi, con lo stesso modus operandi ha

avvicinato un 46enne che di fronte alle sue richieste e nonostante la

pistola non si è lasciato intimoriti ,  ha schiacciato il piede sull '

acceleratore, ed è riuscito a scappare.

Mentre si allontanava ha incontrato una pattuglia dei carabinieri, si è fermato e riferito quello che gli era accaduto. I

militari erano già stati allertati dalla centrale operativa del 112 che aveva ricevuto la segnalazione della prima vittima,

con tutte le informazioni per identificare ed individuare il pregiudicato. Anche grazie alla testimonianza della

seconda vittima la pattuglia ha avviato le ricerche del rapinatore. Non c' è voluto molto: l' uomo è stato rintracciato

nelle vicinanze, mentre si stava allontanando a piedi, non è chiaro se a caccia di una terza vittima oppure in fuga

verso la periferia. A seguito di perquisizione personale i carabinieri hanno trovato in tasca del 35enne una pistola a

salve priva di tappo rosso. Accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti, l' arrestato è stato trasferito nella

casa circondariale di Milano San Vittore.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Tenta rapine con pistola finta, arrestato nel milanese

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - Ha cercato di compiere due rapine con una pistola

finta, puntandola contro automobilisti nelle vie di Arese (Milano) ma alla fine è

stato arrestato dai Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Rho. E'

finito quindi nel carcere di San Vittore per tentata rapina aggravata e continuata

un 35enne, italiano, disoccupato e pregiudicato che, ieri sera alle 20:50 circa, ad

Arese in via de Gasperi ha fermato un' auto con a bordo un 34enne italiano e,

puntandogli contro la pistola finta, gli ha intimato di consegnargli denaro

contante, per poi lasciar perdere all' arrivo di altre persone. Poco dopo, attorno

alle 21 con le stesse modalità, ha ripetuto il gesto approfittando di un' auto

ferma ad un incrocio con semaforo in via Einaudi, ma non è riuscito a portare a

termine la rapina a causa della fuga della vittima, un 46enne italiano. Quest'

ultimo, ha incontrato una pattuglia già allertata dopo la precedente tentata

rapina, e gli ha fornito le necessarie informazioni al fine di identificare ed

individuare il 35enne, che è stato rintracciato e arrestato. (ANSA).

Ansa

Comune di Arese

http://www.volocom.it/

