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A8, un sabato di chiusure

Disagi per consentire la realizzazione della quinta corsia tra Milano e il bivio con l' A9

r.w.

Nella notte tra il 12 e il 13 giugno sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori

di ampliamento alla quinta corsia, dalle 21 di sabato 12 alle 7 di domenica 13

giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Milano Fiera e l' allacciamento con la

A9 Lainate-Como-Chiasso, in entrambe le direzioni, verso Milano e Varese, con

contestuale chiusura delle aree di servizio «Villoresi ovest» e «Villoresi est».

Saranno anche chiusi lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da

Milano. sarà chiuso lo svincolo di Lainate-Arese, in entrata verso Milano.

prealpina.it

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Il teatro al centro civico e il cinema all' aperto La cultura è tornata

Rappresentazioni e incontri con gli autori dei libri Ingressi limitati o su prenotazione

ARESE Torna il teatro al centro civico, il cinema all' aperto al centro

sportivo. Torna la cultura in presenza anche ad Arese, anche se con

ingresso limitato o su prenotazione. Questa sera (ore 21) la sala

polivalente del Centro civico Agorà, via Monviso 7 ospita lo spettacolo

«Like», 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, con Laura Negretti, Alessandro

Quattro, Silvia Ripamonti. 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. Domani alle 18, sempre all '  Agorà si terrà la

presentazione del libro vincitore del Premio Galileo 2019: «Naufraghi

senza volto. Dare un nome alle vittime del Mediterraneo» di Cristina

Cattaneo, tra le tante storie raccontate, quella del piccolo migrante del

Mali senza nome annegato con una pagella scolastica cucita addosso.

A seguire, la cerimonia di scopertura di una targa dedicata alla memoria

del piccolo migrante. A parlare con l' autrice ci saranno la sindaca Michela Palestra e l' assessora alla Cultura, Denise

Scupola. Mentre, sabato 19 giugno, sempre alle 18, per gli incontri con l' autore tocca a «Diario di un condannato a

morte» di Alessandro Piana. Riparte anche il cinema all' aperto. Due sabati al mese per tutta l' estate fino al 14

settembre. Gli spettacoli si terranno al Centro sportivo comunale (piazza dello Sport) con inizio alle 21.30. Si

comincia il 19 con «Joker» di Todd Phillips. Ingresso gratuito.

Monica Guerci.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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I dati delle somministrazioni comune per comune

Vermezzo con Zelo è ancora sotto il 50%

RHO (fae) Nell' Ovest Milano ormai quasi tutti i Comuni che superano il 50%

cittadini che hanno ricevuto la prima dose del vaccino. Sotto la soglia è

rimasto solo Vermezzo con Zelo, fermo al 46,47%. Per contro, qualcuno è già

oltre il 60: Rho, Settimo, Arese, Cornaredo e Novate Milanese.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Torna il cinema sotto le stelle

In calendario otto serate tra giugno a settembre con film per tutte le età

ARESE (afd) Torna il cinema all' aperto in città.

Due date al mese accompagneranno i cittadini e non solo per tutta l' estate

con una programmazione adatta a tutti.

Gli spettacoli si terranno al Centro spor tivo comunale di piazza dello Sport,

con inizio alle 21.30. Si parte sabato 19 giugno con «Joker».

L' ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, che saranno inevitabilmente

limitati, per prevenire i contagi da Covid-19.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Malvivente in azione sabato sera per le vie della città, ma è stato arrestato dai Carabinieri

Tenta di rapinare due automobilisti armato

Ha puntato una pistola (senza tappo rosso) contro le sue vittime ma la reazione di uno dei due ha permesso di
fermarlo

ARESE (afd) Due tentate rapine armato di una pistola (priva di tappo rosso) in

meno di un' ora, a danno di altrettanti automobilisti di passaggio.

Sabato sera i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Rho hanno

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

disoccupato e pregiudicato.

L' uomo, intorno alle 20.30 ha fermato un' automobile che stava percorrendo

via De Gasperi a bordo della quale si trovava un 34enne.

Il malvivente, puntandogli contro una pistola, risultata poi essere finta, gli ha

intimato di consegnargli tutto il denaro contante che aveva con sè.

Fortunatamente, nello stesso istante, sono arrivate altre persone e l' uomo ha

quindi desistito nel portare a termine la propria rapina.

Non avendo ottenuto nulla intorno alle 21 è tornato in azione con le stesse

modalità: ha ripetuto il gesto approfittando di un' automobile ferma ad un

incrocio regolato da semaforo in via Einaudi.

Anche in questo secondo caso non è riuscito a portare a termine l' intento a

causa della fuga della vittima, un 46enne italiano.

Quest' ultimo ha poi incontrato una pattuglia dei Carabinieri già allertata a seguito della nota radio relativa alla

precedente rapina, e fornito loro le necessarie informazioni al fine di identificare ed individuare il 35enne.

Il malvivente, che si stava allontanando a piedi, è stato prontamente rintracciato nelle vicinanze.

Dopo una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una pistola a salve priva di tappo rosso.

Il 35enne è stato quindi portato in caserma per ulteriori accertamenti e poi arrestato e accompagnato nella casa

circondariale di Milano San Vittore.

Federica Altamura.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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SPETTACOLO Si terrà nella sala polivalente del Centro Civico Agorà

In scena «Like» di Laura Negretti

ARESE (afd) Stasera, venerdì, alle 21, nella sala polivalente del Centro civico

Agorà si terrà lo spettacolo «Like» di Laura Negretti.

La drammaturgia è stata affidata a Magdalena Barile, la regia a Filippo Renda

con Laura Negretti, Alessandro Quattro e Silvia Ripamonti, le scene e il piano

luci ad Armando Vairo, la direzione tecnica a Donato Rella mentre la

produzione a Teatro in Mostra.

Ma di cosa parla questo spettacolo?

La vita di una donna qualunque in una città qualunque; una città che ricorda

molto le città in cui tutti noi viviamo solo forse un po' più bella, solare e allegra

di quanto non siano le nostre vite e le nostre città. Un mondo apparentemente

gioioso dove tutti si sorridono e si vogliono tanto bene. Una iper-realtà fatta di

colori saturi e sorrisi smaglianti.

Troppo smaglianti.

Una «Wonderland» dominata e sottomessa ad un potente social -media,

pervasivo ed invasivo, a cui tutti (o meglio quasi tutti) sono costretti ad

essere iscritti.

Felicemente costretti ma costretti!

«Like» è 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..

Per assistere allo spettacolo bisogna prenotare scrivendo a protocollo@csbno.net.

I posti sono distanziati e limitati nel rispetto della normativa per la limitazione del contagio da Coronavirus.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Consiglio comunale

«Il bilancio piange miseria ma le casse no»

ARESE (afd) «In un anno di pandemia e crisi  economica, la nostra

Amministrazione è stata capace di chiudere il 2020 con un eccesso di

tassazione, avanzo, pari a 1.544.000 euro».

Torna alla ribalta sui banchi del Consiglio Michaela Piva, consigliere 5 Stelle.

Già qualche tempo fa aveva portato alla luce quello che secondo i 5Stelle era

un eccesso di tasse.

L' Amministrazione aveva già risposto dicendo che «è impossibile utilizzare l'

avanzo per ridurre genericamente le tasse» ma nonostante questo la Piva ha

riproposto lunedì in Aula la questione sottolineando, nuovamente, che «il

Comune ha l' obbligo di mantenere un sostanziale equilibrio tra entrate e

uscite che controlla attraverso momenti di verifica degli equilibri. A valle della

verifica degli equilibri di bilancio di ottobre, si imposta il bilancio di previsione

per l' anno successivo. Se in tale momento di verifica si presenta un quadro

economico in deficit, il regime di tassazione del bilancio previsionale si regola

di conseguenza; la chiusura del bilancio consuntivo nel mese di dicembre

dovrebbe riflettere il quadro di ottobre. A ottobre 2020 si aveva un deficit di 1.500.000 euro dovuto al gap tra spese

correnti ed entrate correnti, arrivando a fine anno con un quadro economico che per miracolo presentava un avanzo

positivo di 1.544.000 euro.

Allineare nel bilancio di previsione le entrate per tributi su proiezioni di spesa in eccesso e presentare, qualche mese

dopo, una situazione completamente ribaltata produce gli avanzi consistenti che si generano da anni. Questo tipo di

analisi è stato fatto qualche anno fa leggendo in modo errato le dinamiche tra entrate ed uscite previsionali,

arrivando a configurare una situazione di squilibrio che ha portato all' aumento delle aliquote Imu. Da qui la

conferma evidente che i cittadini pagano troppe tasse e che si deve iniziare a restituire il maltolto, soprattutto in un

momento di crisi come questo».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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SCUOLA Ventuno quindicenni del Liceo Artistico Lucio Fontana dicono «no», con racconti e opere, alla
giornaliera violenza di genere

«Scarpe rotte rosse d' Arte. Piccola quotidiana violenza»

L' istallazione racconta storie reali, personali, subite in prima persona o viste con i propri occhi. «Occorre
sensibilizzare i giovani e la comunità sempre»

ARESE (afd) Ventuno studenti del Liceo Artistico Lucio Fontana hanno detto

«no» alla quotidiana violenza di genere.

Per dire stop al femminicidio gli allievi della classe 2B, guidati dal professor

Domenico Bulfaro di Discipline Plastiche, hanno realizzato un' installazione di

21 paia «scarpe rosse artistiche» appartenenti alle quindici femmine e ai sei

maschi che compongono la classe.

Venerdì scorso, al patio del Liceo Artistico, è stata inaugurata la mostra dalla

dirigente scolastica, Giuseppina Pelella alla presenza del sindaco Michela

Palestra, della vicepreside Pina Bonfiglio, della classe 2B, e dei docenti

Bulfaro e Nadia Brivio «Abbiamo iniziato il 24 novembre 2020 e concludiamo

il 4 giugno 2021 una campagna di sensibilizzazione durata quasi sette mesi in

cui abbiamo organizzato incontri, interviste, tavole rotonde, reading, panchine

rotte e scarpe rotte che diventano opere d' arte - ha detto Pelella - Nonostante

l' anno scolastico non sia stato mai così complesso e difficile, abbiamo

voluto schierarci in modo energico e continuo non solo per dire «no» al

femminicidio e ricordare quanto sia fondamentale non abbassare mai la guardia su questa piaga sociale».

L' opera collettiva si intitola «Scarpe rotte rosse d' Arte. Piccola quotidiana violenza» e racconta storie di violenza

vere, personali, subite in prima persona o viste con gli occhi dei neo artisti. «Sara racconta la storia di un padre che,

in buona fede, mentre ripara la finestra chiede solo al figlio di passargli gli arnesi, quando anche la figlia è lì pronta ad

aiutarlo; Greta e Alyson raccontano di quante volte nell' ora di motoria si siano sentite sminuite e trattate in modo

discriminatorio, Niccolò racconta che da bambini giocavano alla "mano morta", Gaia di quando ci si trova a doversi

giustificare perché non si sa cucinare nonostante si sia una femmina, moltissime le allieve quindicenni che spesso

sono state sottoposte a fenomeni più meno aggressivi di catcalling o molestie sessuali - ha spiegato il docente

Bulfaro - Se vogliamo veramente estirpare la violenza di genere occorre sensibilizzare i giovani e la società tutta non

solo il 25 novembre, giornata internazionale per l' eliminazione della violenza contro le donne, né solo l' 8 marzo,

giornata internazionale delle donne. Di base avviene una "piccola quotidiana violenza" contro le donne, che non si

guadagna le prime pagine di cronaca perché non eclatante ma che va altrettanto denunciata 365 giorni all' anno,

dato che si rei tera ogni giorno, purtroppo feste e giornate delle donne comprese».

L' installazione è stata corredata da una mostra in cui è possibile leggere tutte le storie abbinate

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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alle rispettive scarpe rosse artistiche che incarnano le vicende narrate.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Bike to school: un corteo colorato di grandi e piccini, con biciclette, monopattini, skateboard... per
andare a scuola

Tutti in bici per concludere l' anno in bellezza

ARESE (afd) «Siamo sempre più numerosi e colorati! E' sempre bello iniziare

cosi la giornata! Ma è ancora più bello concludere l' anno in questo modo

unico».

Con queste parole Paola Baggi, una delle promotrici dell' iniziativa ha iniziato

a raccontare l' ultima iniziativa BikeBand per questo difficile anno scolastico

caratterizzato dalla Dad e dalla pandemia da Corona virus.

Gioverdì scorso oltre 70 tra bambini e adulti si sono trovati in piazza XI

Settembre alle 8 per poi procedere verso il Centro Giada e poi andare a scuola

(tutte le scuole della città) pedalando in allegria.

L' invito, come tutte le iniziative BikeBand, era rivolto a chiunque, a patto che

si indossasse qualcosa di colorato.

«I bambini, ma anche gli adulti, si divertono durante queste esperienze -

spiega Baggi - Eravamo un arcobaleno su ruote che ha rallegrato tutte le vie

della città dove siamo passati: eravamo un gruppo molto colorato e

simpatico».

Questa non è la prima iniziativa promossa dalla BikeBand: a Carnevale e poco prima del Giro d' Italia si sono fatte

altre pedalate in allegria.

Ma come è nata l' idea?

Paola Baggi e le sue bambine di 5 e 7 anni vanno sempre in bici a scuola: «Fa bene all' ambiente, ma anche a noi. Le

bambine sono molto più attive e sveglie quando arrivano in classe. Sarebbe bello che sempre più persone, compresi

i bambini, facessero questo piccolo sforzo. Abbiamo quindi deciso di coinvolgere i nostri concittadini in un modo

divertente e sembrerebbe esserci riuscito!».

BikeBand è stata portata anche sul tavolo del Bilancio partecipativo del Comune con l' iniziativa «piano della mobilità

scolastica sostenibile» e si è classificata al secondo posto con 156 voti.

«La scorsa volta ci siamo divertiti e quindi a grande richiesta dei grandi, ma sopratutto dei piccoli, continueremo a

riproporre ogni mese un' iniziativa simile a quella di Car nevale - continua Baggi - L' invito è come sempre rivolto a

tutti! In bicicletta, in monopattino, con il carrellino... come volete!

Basta che ci siete. Per chiunque abbiamo voglia di andare a scuola in compagnia. La proposta vale dagli studenti

dalle scuole materne a quelle delle superiori!».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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«Diario di un condannato a morte»

Alessandro Piazza presenta il suo libro

ARESE (afd) Sabato19 giugno alle 18 si terrà la presentazione del libro «Diario

di un condannato a morte» insieme all' autore Alessandro Piana.

La rassegna si terrà al Centro civico Agorà, in arena esterna. In caso di

maltempo, ci si sposterà in sala polivalente.

«Diario di un condannato a morte» racconta gli ultimi otto anni di WiräiN vita

di William Van Poyck, detenuto nel braccio della morte della Florida, tra il 17

aprile 2005 e il 12 giugno 2013, giorno della sua esecuzione tramite iniezione

letale. Il libro, partendo dalle lettere che William ha inviato alla sorella Lisa,

mette a nudo tanti episodi di vita nel Alessandro Piazza braccio della morte,

portando alla luce maltrattamenti, condizioni estreme, privazioni di diritti e

abusi di potere difficilmente immaginabili per un lettore «libero». Le

considerazioni di William non sono mai banali e ci conducono in un mondo

parallelo e nascosto dove i detenuti, alle prese con la costante paura di

morire, sono costretti a trovare un senso alla loro vita «a tempo determinato».

A parlare con l' autore Alessandro Piana ci sarà l' assessora alla Cultura

Denise Scupola.

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

pertanto la prenotazione è obbligatoria via mail scrivendo a biblioteca.arese@csbno.net o telefonando al numero 02

93527386.

Settegiorni

Comune di Arese
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Sette nuovi confratelli hanno ricevuto la «Cappa» con il rito della vestizione

ARESE (afd) Un week end intenso per i volontari della Misericordia.

Sabato, in contemporanea in 4 città italiane e anche ad Arese,  200

Misericordie hanno dato il via al progetto «Casa del noi», attività di contrasto

all' emergenza sociale accentuata da questa terribile pandemia.

Un progetto pensato e coordinato dalla Misericordia Area Emergenza

Nazionale con il supporto fondamentale dell' ufficio di formazione nazionale.

Arese è stata la sede dell' evento per le Misericordie del Nord Italia e grazie al

patrocinio del Comune questa attività formativa si è tenuta all' interno del

Centro Civico, nel rispetto dei protocolli anti Covid.

«Un ringraziamento particolare va al nostro sindaco Michela Palestra, che ha

voluto essere presente, per le sue parole emozionanti e di pieno e concreto

appoggio a questa attività di risposta al disagio sociale ed ai bisogni della

nostra comunità hanno detto i volontari - E' un progetto importante di

assistenza alla comunità e siamo fieri e contenti di farne parte».

Domenica è stata una giornata emozionante.

Sette nuovi confratelli, con il rito della vestizione, hanno infatti ricevuto la «Cappa», veste storica delle Misericordie e

simbolo di una tradizione che dura da 800 anni, che sancisce il loro percorso di crescita nel sodalizio.

Adriano Facchin, Marika Contato, la famiglia Braga composta da mamma Cristina Morelli, papà Ivano Braga e figlia

Valeria Braga, Aurora Favro, e Maurizio Pagnotta hanno ricevuto la «Cappa» da don Sandro e da diacono e

assistente spirituale della Misericordia Stefano Accornero.

Erano presenti inoltre le tre suore Togolesi che stanno aiutando i volontari nel sogno di portare la Misericordia in

Togo.

Federica Altamura.
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«Molti dei nostri successi sono dovuti anche a lei»

Un' ambulanza in ricordo della storica volontaria Desirée

ARESE (afd) Una domenica di gioia e di ricordo per i tanti volontari della

Misericordia.

In questa occasione è stata benedetta la nuova ambulanza dedicata alla

memoria della consorella Desirée Schullern Schrattenhofen, morta

prematuramente lo scorso aprile all' età di 54 anni a causa di un tumore.

La donna, residente a Legnano, era Consorella membro del Magistrato e

anche amministratore ma «soprattutto un' amica che tanto ha dato alla

nostra Fraternita, ai bisognosi di soccorso ed alla cittadinanza aresina».

Desirée aveva aderito alla Fraternita nel gennaio 1999 e aveva prestato

servizio prima a bordo dei mezzi di soccorso poi nel novembre 2008 era stata

eletta in Magistrato e nominata amministratore, carica alla quale è stata

riconfermata nelle successive tre tornate elettorali.

«Molti dei successi della nostra Misericordia sono dovuti anche a lei, alle sue

scelte di rigore economico sempre volte a superare le difficoltà del presente

per puntare ad un futuro migliore - ha raccontato Rossano Car risi, direttore

della Misericordia di Arese - Una grande donna che non dimenticheremo mai».

Alla cerimonia erano presenti anche il marito e i figli di Desirée.

L' autolettiga è stata benedetta da don Sandro con il supporto del diacono e assistente spirituale dei volontari,

Stefano Accornero.

Settegiorni
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Pauroso scontro tra un' auto e una moto

BOLLATE - Alle ore 20.00 di giovedì, una Volkswagen Polo proveniente dal

centro di Ospiate, percorrendo la via Ferraris, si stava dirigendo verso Rho,

quando il suo conducente, S.C. di 32 anni di Limbiate, giunto all' altezza

del civico 36 dove sono ubicati i primi capannoni industriali, intendendo

entrare nell '  area ha intrapreso la manovra di svolta a sinistra,

costringendo i veicoli che lo seguivano a rallentare.

A quanto sembrerebbe dalle prime ricostruzioni della Polizia locale, un

motociclista, V.S. di 60 anni di Arese, avrebbe superato le auto in coda

dietro la vettura che stava compiendo la svolta, finendo nella portiera

anteriore sinistra dell' autovettura e terminando la corsa con il motociclo

Piaggio 330 in fase di caduta nella semicarreggiata opposta di

percorrenza.

Un brutto volo per il motociclista, finito a pochi centimetri dal cordolo che

delimita l' isola verde, e che dunque ha rischiato un serio trauma.

Sul posto è giunta dopo pochi minuti una pattuglia della polizia locale per

la rilevazione del sinistro, e una ambulanza della First One per soccorrere il ferito. Il personale paramedico lo ha

subito posto in sicurezza bloccandolo sulla barella rigida e lo ha trasportato dopo che l' automedica, accorsa anch'

essa poiché si temeva una situazione grave, ha autorizzato, il trasferimento al vicino ospedale di Garbagnate, per

fortuna in codice verde.

Gli agenti della polizia locale stanno ora valutando gli elementi raccolti per stabilire l' esatta dinamica dell' incidente.

Rb.One.
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EX ALFA - La decisione dopo la sentenza che sui tributi dava ragione alcomune vicino. E ilsindaco
svela...

Arese ricorre al Consiglio di Stato contro Lainate

ARESE - Il protocollo d' intesa sottoscritto nel 2012 tra il commissario

Emilio Chiodi e il comune di Lainate sulla suddivisione tra i due enti locali

dei tributi che sarebbero derivati dall' accordo di programma sull' ex Alfa

Romeo, nella proporzione del 55,5 per cento ad Arese e del 45,5 a Lainate,

potrebbe essere nullo di fatto. Per cui Arese ha deciso di ricorrere al

Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar che gli ha dato torto e che

peraltro è immediatamente esecutiva.

In gioco, secondo i calcoli di Lainate, ci sarebbero almeno un milione e

trecento mila euro.

La decisione, presa in giunta il 3 giugno a seguito dell' analisi delle

motivazioni pubblicate dal tribunale amministrativo il 20 maggio scorso, è

stata resa nota dal sindaco Michela Palestra lunedì 7 nel corso del

consiglio comunale tenutosi in modalità mista. Nel senso che parte di

giunta e consiglieri erano presenti al centro civico "Agorà", e parte invece

hanno continuato a intervenire da casa in streaming come ormai da mesi

impone la pandemia.

"I riferimenti normativi cui noi ci appelliamo - ha spiegato il sindaco - ci dicono che il gettito dei tributi degli enti locali

deve andare a beneficio della comunità.

Questo è il nostro principio cardine e quindi lo riaffermeremo nella sede del ricorso, come abbiamo fatto fino a ora,

nella convinzione che questo sia il giusto passaggio che va fatto a tutela della nostra comunità nella considerazione

che, anche leggendo la sentenza, manchi una risposta rispetto alla nostra tesi. Come qualunque amministrazione,

ritengo di difendere fortemente le possibilità del nostro territorio di avere a disposi zione i proventi dei tributi locali,

proprio perché è nella loro natura insita di essere a beneficio della comunità".

Secondo Michela Palestra non si capirebbe su quale principio il comune di Arese avrebbe dovuto accogliere un'

ipotesi di ripartizione successiva dei tributi che insistono e vengono generati sulla specifica localizzazione dello

sviluppo urbanistico.

Il sindaco di Arese distingue nettamente gli oneri di urbanizzazione, ossia le entrate una tantum derivanti dalla

riqualificazione fin qui dell' area, dai tributi.

E ha poi svelato: "Per quello che riguarda le entrate ricorrenti, i tributi - ha detto - io, anche nel passaggio di consegna

avuto con il commissario, né dalla struttura tecnica, ho avuto mai alcun rilievo che ci fossero accordi in questo

senso. Quindi abbiamo mantenuto fede a quelli che erano gli accordi a cui si fa riferimento nel protocollo d' intesa

con le entrate una tantum, ma abbiamo sempre ritenuto
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e affermato con l' amministrazione di Lainate che per quanto riguarda le entrate ricorrenti fosse più forte il

principio di dare diretta attribuzione delle entrate tributarie al territorio su cui insistevano. Diversamente, e non

ricorre, aver preventivamente trovato accordi voleva dire per noi sottrarre delle entrate ricorrenti generate sul

confine del territorio di Arese. Inoltre nel protocollo d' intesa più volte vengono riprese dalla nostra difesa delle

sottolineature "Se consentito dalla legge". Tra oneri e tributi c' è una profonda differenza. Noi riteniamo che gli

accordi fossero diversi e che il principio di unitarietà del progetto che ha dato origine alla condivisione con un

rapporto di proporzione sugli oneri non sia in alcun modo trasferibile alle entrate ricorrenti.

La questione è meritoria di un ricorso a un grado superiore".

Dalla minoranza, unica voce a intervenire sul punto e contraria al ricorso, è stata quella della consigliera grillina

Michaela Piva, la quale ha ricordato che il Tar della Lombardia si è basato sul principio dell' unitarietà del progetto:

"Se in un adp tasse e tributi fossero distribuiti amministrativamente - ha detto - il comune di Laina te avrebbe fatto

costruire il centro commerciale tutto sul suo territorio. Invece per la unitarietà del progetto c' è un accordo che va in

deroga alle regole amministrative. Inoltre, non è del tutto vero che i tributi non sono mai stati conteggiati secondo le

quote stabilite per gli oneri, perché una delle prove che Lainate allega riguarda lo sconto Imu del cinquanta per cento

sui capannoni distribuito secondo le quote degli oneri anziché sulle quote amministrative, per il periodo in cui non

aveva potuto usufruire dei capannoni perché non erano demoliti. Si rischia di fornire una lite temeraria, visto che

nella sentenza vi è un richiamo al principio di buona fede tra amministrazioni".
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La giovane aresina Alessia crea portachiavi per l' autodifesa personale delle donne

ARESE - Essere donna, nel 2021, non è impresa facile. Come tristemente

noto, spesso una donna deve fare i conti con il timore -tra i tanti - di

trovarsi in un luogo poco affollato o di percorrere da sola una strada poco

illuminata.

Viene da Arese un' idea tutta al femminile, dedicata alla cura di quelle

donne e giovani ragazze che, ancora troppo spesso, si imbattono in

situazioni spiacevoli. Alessia Puccia, giovane aresina, 21 anni, ha pensato

di realizzare personalmente e vendere dei portachiavi per la difesa

personale, dando appunto alle donne la possibilità di difendersi in caso di

aggressione. Il suo motto é "portachiavi per l' autodifesa , ma con stile".

Abbiamo chiesto ad Alessia come sia nata l' idea di realizzare e vendere

questi originali (e utilissimi) portachiavi. "L' idea risale a un po' di anni fa.

Io giravo sempre con lo spray al peperoncino per sentirmi più sicura, peró i

classici spray al peperoncino sono utili ma poco estetici".

Poi ci racconta di aver praticato anni di arti marziali 'ma é sempre meglio

evitare lo scontro fisico, es sendo l' uomo fisicamente e geneticamente più forte della donna, e anche in caso

contrario, quando si vivono situazioni di aggressioni, ci si paralizza e non é semplice reagire' .'Mentre il semplice

spray al peperoncino, tenuto in borsa, risulta poco utile, il mio portachiavi é sempre a portata di mano, ad esempio

quando compiamo il tragitto da un locale all' auto; e non dà nemmeno nell' occhio".

Da qui, dunque, l' idea di ispirazione americana, di unire l' utile all' estetico, in un semplice portachiavi.Ciascuna

creazione é composta da: uno spray al peperoncino (+16 anni e su richiesta), allarme antiaggressione e luce led ,

Window breaker ( utilizzabile in caso di incidente stradale per rompere il vetro dell' auto e tagliare la cintura di

sicurezza grazie alla piccola lama in esso contenuta), un piccolo porta gel disinfettante ed infine un grazioso pon

pon; il tutto disponibile in diversi colori e fantasie. Diamo una mano a questa giovare aresina spiegando che, per chi

fosse interessata, é possibile ordinare il proprio portachiavi per l' autodifesa o ricevere informazioni inviando un

messaggio direttamente alla pagina Instagram di @artemiselfdefenseboutique Federica Vianello.
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Il "Gardella", forse, vincolato dalla Soprintendenza

ARESE - Forse verso il vincolo l' ex centro tecnico "Gardella", oggetto di

una mobilitazione di associazioni e professionisti con tanto di petizioni di

firme.

Nei giorni scorsi l' amministrazione aresina ha avuto contatti diretti con la

soprintendente alla belle arti di Milano che aveva effettuato anche un

sopralluogo alla struttura.

A dare la notizia in un breve passaggio in consiglio comunale il 7 giugno, il

sindaco Michela Palestra. A detta del sindaco vi sarebbe da parte della

soprintendente l' intenzione di emettere provvedimenti nei modi e nelle

maniere che le sono proprie, confermando che vi sarebbero già delle

azioni in essere.

"Nella conversazione che abbiamo avuto - ha reso noto Palestra - è stata

ribadita da parte dell' amministrazione la piena collaborazione e la piena

fiducia nelle azioni che la soprintendente ai beni culturali vorrà

intraprendere nei confronti del Gar della e più in generale sul sito".

O.T.R.
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Nuovo piano di illuminazione: risparmio e comfort visivo

di Domenico Vadalà ARESE - L' amministrazione comunale punta sull'

efficientamento dell' illuminazione degli uffici comunali per conseguire il

massimo risparmio energetico e l' efficacia prestazionale degli impianti

luminosi. Infatti ha approvato lo studio di fattibilità che prevede la

sostituzione dei corpi illuminanti del municipio degli uffici anagrafe e stato

civile di via Caduti 2, degli uffici socio -educativi di via Col di Lana 10 e del

comando della polizia locale di via Madre Teresa di Calcutta. Un

intervento volto a rimediare ai limiti degli attuali corpi illuminanti che

dispongono di caratteristiche illumi notecniche non sempre rispondenti

alle esigenze degli ambienti. Il costo dei lavori è stimato in 300.000 euro,
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di cui 180.000 euro sono finanziati a fondo perduto. Il progetto configura

la sostituzione dei corpi illuminanti con ottiche tradizionali con nuovi

elementi con ottica a Led (80Im/W e resa cromatica 90) in modo da

abbattere i consumi energetici, migliorare il comfort visivo in tutti gli

ambienti in funzione delle attività svolte e garantire una più agevole

manutenzione degli stabili. Ma in cosa consiste l' intervento? La rimozione

e smaltimento dei corpi illuminanti esistenti e del controsoffitto in gesso dove necessario e sostituzione dello

stesso con un nuovo controsoffitto con intelaiatura in alluminio e pannelli in fibre minerali leggere; la fornitura e

posa di nuovi corpi illuminanti dotati di ottica a Led e dotati di gruppo di sicurezza attivabile automaticamente in

caso di condizioni di pericolo; revisione degli impianti di illuminazione di emergenza, tinteggiatura dei plafoni e pareti;

eventuale realizzazione di sistemi domotici, coadiuvati da sensori di presenza, che consentano la riduzione del

consumo di energia elettrica.
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Investe un cartello e danneggia l' auto: chiede... il risarcimento al Comune

ARESE - Urta con la propria autovettura un cartello di segnalazione di

lavori in corso a ridosso di una zona di transito e chiede al Comune la

rifusione dei danni.

L' incidente, avvenuto il 20 gennaio 2020, è finito ora sub judice davanti al

giudice di pace di Rho, che deciderà torti e ragioni nell' udienza del 15

giugno. Ma in municipio respingono la pretesa di risarcimento, che in cifre

ammonta in 3.680 euro lordi più le spese di fermo tecnico del veicolo.

Infatti alla luce degli accertamenti eseguiti dagli uffici competenti è

emerso che la segnaletica di cantiere, causa del sinistro, era da ricondursi

a un' impresa terza operante nella sede del sinistro in forza del contratto d'

appalto stipulato con il Comune.

La compagnia assicurativa dell' ente una volta ragguagliata degli esiti dell'

istruttoria interna ha respinto la richiesta risarcitoria per assenza di

elementi attestanti responsabilità del Comune e per contro ha invitato l'

automobilista a rivolgere le proprie richieste all' impresa appaltatrice. Ma

anche l' impresa ha negato ogni responsabilità in merito all' evento dannoso.

Ma l' automobilista non si è rassegnato e ha citato sia il Comune che l' impresa titolare del cantiere.

D.V.
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Nuovi servizi e prestazioni alla Gallazzi-Vismara?

ARESE - Il 2020, complice la pandemia, non è stato dal punto di vista

economico finanziario un anno felice per la Rsa Gallazzi-Vismara.

Infatti si è chiuso con una perdita di 200.000 euro, ma il Comune si è fatto

carico della copertura a pareggio.

Tuttavia per l' anno corrente si è ripromessa di sviluppare nuovi servizi e di

migliorare le prestazioni rese. Anzitutto curare il trasferimento della

farmacia 1 nella nuova sede nel complesso Sansovino e mettere mano

alla revisione delle vetrine della farmacia 2 per migliorare l' aspetto non

adeguato e la scarsa visibilità.

Introdurre il sistema incentivante per il personale delle farmacie per

contenere il turnover e creare uno spirito di appartenenza e di gruppo

assente nel passato. Poi promuovere nuovi servizi di farmacia per

aumentare nel breve termine la (ridotta) redditività e nel medio termine la

base delle attività e la fidelizzazione/attrattività (tamponi rapidi, vaccini,

consegna domicilio, kit bambino, studio e -commerce).

Studiare la realizzazione di un punto prelievi prodromico alla realizzazione di ambulatori/ laboratori nella sede di via

Matteotti. Infine sviluppare il progetto sindrome ansioso -depressiva nell' anziano in collabo razione con l' Università

della Bicocca.

Il progetto tornerà utile per definire la sindrome, che è diffusa nelle case anziani e soprattutto per identificare nuovi

protocolli di indagine predittiva/preventiva e relativi interventi contenitivi e curativi.

D.V.
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Guida e kit: così Arese accoglie i neonati

ARESE - L' amministrazione comunale per dare il benvenuto ai nuovi nati e

aiutare i neogenitori a orientarsi fra i servizi attivi nel territorio ha pensato

di creare una piccola guida informativa. E così ha ideato una pagina

specifica sul sito comunale (Aree tematiche/Servizi alla Persona/Guida

introduttiva ai servizi a sostegno dei bambini) per appunto offrire

informazioni sui servizi educativi, sul piano vaccinale, sui bonus che

possono interessare il nucleo familiare e molto altro. Un utile strumento a

disposizione delle famiglie che a volte non sanno della disponibilità dei

servizi. Non solo. Al momento della registrazione della nascita all'

anagrafe, le famiglie dei nuovi nati residenti ad Arese riceveranno la

lettera di benvenuto dal Comune, la guida ai servizi e il benvenuto delle

farmacie comunali.

"Siamo felici -afferma la sindaca Michela Palestra di dare inizio a questa

iniziativa per i nuovi nati e per le loro famiglie, un piccolo benvenuto da

parte della città nella quale i bambini impareranno a vivere e un caloroso

augurio alle loro famiglie. Inoltre, grazie alla disponibilità del consiglio di amministrazione della casa di riposo

Gallazzi-Vismara, che gestisce anche le farmacie comunali, è stato inoltre possibile prevedere un piccolo dono, un

kit di prodotti per la salute e il benessere dei bambini e dei loro genitori.

Un piccolo gesto, segno della nostra vicinanza in un momento di grande gioia per queste famiglie". Pertanto i

genitori dei bambini nati dall' inizio del 2021 e residenti ad Arese sono invitate a prendere un appuntamento

telefonando al numero 02 93527235 per ritirare una busta che contiene una lettera da presentare presso una delle

nostre farmacie comunali. La lettera darà diritto per tutti i nati del 2021 di poter ricevere questo speciale benvenuto.

D.V.
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Naufraghi senza volto, un libro e una targa per non dimenticare

ARESE - Cristina Cattaneo, medico legale, presenta domani, sabato 12, alle

18, all' Agorà, il suo libro "Naufraghi senza volto. Dare un nome alle vittime

del Mediterraneo". Il libro, vincitore del Premio Galileo 2019, racconta

attraverso il vissuto dell' autrice, il tentativo di di dare un nome alle vittime

del mare e dimenticate da tutti. Tra le tante storie raccontate, quella del

piccolo migrante del Mali senza nome annegato il 18 aprile 2015 nel

Mediterraneo con una pagella scolastica cucita addosso.

La presentazione del libro sarà seguita dalla cerimonia di scopertura di

una targa dedicata alla memoria del piccolo migrante.

La fiducia che lui e la sua famiglia avevano riposto nell' istruzione e nella

conoscenza possano essere d' ispirazione per i tanti ragazzi che

frequentano la  b ib l ioteca e  per  tut t i  noi .  Ins ieme al l '  autr ice

parteciperanno all' incontro la sindaca Michela Palestra e l' assessora alla

cultura Denise Scupola.
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Spettacolo teatrale all' Agorà

ARESE - Torna la cultura in presenza. Infatti stasera, venerdì 11, alle 21, al

centro Agorà andrà in scena lo spettacolo "Like".

La trama s' incentra, come il titolo fa capire, sulle inquietanti ma anche

stimolanti sfide poste introdotte dalle nuove tecnologie e in modo

particolare dai social -media.
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Un corso per sperimentare il metodo Feldenkrais

ARESE - Il metodo Feldenkrais per ritrovare l' equilibrio e il proprio io. Il

corso, patrocinato dal Comune, è tenuto dallo Studio Lippi nel parco

Europa di via A. Moro. Il corso si articola in incontri monosettimanali, dalle

19 alle 20,30, per sperimentare il metodo Feldenkrais che è adatto a tutti,

adolescenti e adulti, sportivi e sedentari. Gli appuntamenti sono questi:

martedì 15 giugno, "Sentirsi bene, adesso"; martedì 22 giugno "Cambia il

tuo umore in poche mosse"; martedì 29 giugno "Camminare e correre con

tutto il corpo"; martedì 6 luglio "La mente al servizio del corpo e non

viceversa"; martedì 13 luglio "L' arte di respirare consapevolmente".
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Un' altra estate in compagnia con il "Cinema sotto le stelle"

ARESE - Il "Cinema sotto le stelle" torna a rallegrare l' estate cittadina. L'

amministrazione comunale ha programmata un' altra edizione che è

destinata ad andare in scena al centro sportivo comunale (piazza dello

Sport) con inizio alle 21.30, ma in caso di maltempo le proiezioni si

terranno nel palazzetto dello sport.

L '  ingresso è  gratui to  f ino a  esaur imento post i ,  che saranno

inevitabilmente limitati, per consentire lo svolgimento dell' iniziativa nel

rispetto della normativa vigente per la limitazione dei contagi da Covid-19.

Il primo appuntamento è per sabato 19 giugno con "Joker" (vietato ai

minori di 14 anni).

Il cartellone delle proiezioni, sempre alle 21, è questo: sabato 26 "La

freccia del tempo" di Carlo Sarti; sabato 10 luglio "La bella e la bestia" di

Bill Condon; sabato 24 luglio "10 giorni senza mamma" di Alessandro

genovesi; sabato 14 agosto "Cetto c' è, senzadubbiamente" di Giulio

Manfredonia; sabato 28 agosto "Tiramisù" di Fabio De Luigi; sabato 24

"Logan" di James Mangolo; sabato 11 settembre "Assisin' s creed" di Justin Kurzel.
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Al Sant' Antonio due spettacoli dei Barabba' s

Arrivano i Barabba' s Clowns. La compagnia teatrale di Arese, che da 40 anni è

impegnata nel teatro sociale sabato sarà a Morbegno con due spettacoli, che

hanno debuttato nell' ottobre dell' anno scorso al festival Borghi in Scena a

Oria-Valsolda e che poi a causa della pandemia non hanno più potuto calcare

il palco.

Ma nei lunghi mesi di stop non sono rimasti con le mani in mano hanno, infatti,

lanciato una nuova serie online "I Giallini", brevi e divertenti gialli, che

pubblicano il giovedì sul canale youtube dei Barabba' s Clowns, testi e regia di

Ferruccio Cainero e Franco di Leo (youtube.com/watch?v=mZYg4MRZoOw).

Sabato all' auditorium Sant' Antonio si potrà tornare a vedere la compagnia dal

vivo in due spettacoli. Si incomincia alle 15 con "En Tre clowns" con

Francesco Giuggioli e Gianluca Previato. Mentre alle 18 tocca a "Piramo e

Tisbe", testo e regia di Ferruccio Cainero con Francesco Benzoni, Francesco

Giuggioli e Gianluca Previato. La rappresentazione fa parte di un progetto dell'

associazione di volontariato Navicella, intitolato So-stare nell' ascolto. Fra

arte, musica, libri, natura e relazioni.

Il progetto, è finanziato da un bando promosso da Pro Valtellina, nell' ambito dei servizi alla persona e il comune di

Morbegno patrocina l' evento, dando ad uso gratuito l' auditorium, un altro partner dell' iniziativa è Morbegno Città

alpina. Chi assisterà agli spettacoli avrà la possibilità di divertirsi con due storia.

La prima "En tre clowns", che parla di Francesco e Gianluca, che hanno sempre giocato in coppia con il sorriso dei

clown finché si sono ritrovati a fare i conti con il terzo inatteso, anzi proprio non atteso. Fermi, chiusi, intrappolati,

hanno dato sfogo alla loro voglia di sorridere e sono tornati sulla piazza, sul palco, in scena.

Ci fanno accomodare al loro nuovo bistrò con le dovute distanze, rispettando i decreti e coinvolgendoci a distanza.

Ma ci offrono un menù alla carta d' eccezione.

Quindi "Piramo e Tisbe": un antico mito Greco narra di Piramo e Tisbe due giovani innamorati che moriranno ai piedi

di un gelso senza mai essersi potuti avvicinare, abbracciare, toccare. Commossi, gli antichi dei non hanno voluto che

il loro amore andasse perduto insieme ai loro corpi. Ancora oggi le more dei gelsi hanno il colore del sangue e il

dolcissimo sapore del loro innocente amore.

Anche se il signor direttore cerca di spiegare loro il mito, i due pagliacci non ne capiscono granché, vorrebbero far

ridere, fare capriole, darsi schiaffi abbracciarsi, ma non si può: tra loro invalicabile, c' è il muro dell' emergenza

sanitaria.

Eppure l' amicizia scavalca ogni barriera. Rossa come il naso del clown, dolce come le more dei gelsi,
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l' amicizia è un gran rimedio con uno strano effetto collaterale: fa ridere.

S. Ghe.
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Alfa Romeo, festeggia 111 anni di storia

La ricorrenza verrà celebrata presso il Museo Alfa Romeo di Arese, che custodisce le preziose testimonianze del
percorso del Brand.

Il prossimo 24 giugno Alfa Romeo compie 111 anni: nello stesso giorno del

1910 nasceva infatti a Milano l' Anonima Lombarda Fabbrica Automobili

(A.L.F.A.), divenuta Alfa Romeo nel 1918 a seguito dell' acquisizione da parte

dell' ingegnere e imprenditore campano Nicola Romeo. Alfa Romeo è un brand

che ha fortemente connotato la storia dell' auto e ha saputo raccogliere

intorno a sé folte schiere di appassionati che ne seguono con costanza l'

evoluzione: proprio per coinvolgere questi fan e dare loro modo di ritrovarsi e

vivere la propria passione per la Casa del Biscione, Alfa Romeo organizzerà

quattro giorni di eventi presso il Museo Storico di Arese che ospita i modelli più

significativi del Marchio. La manifestazione inizierà giovedì 24 alle 10.00 con la

tradizionale parata aperta a tutti i privati proprietari di un' Alfa Romeo, di

qualsiasi modello e anzianità, che potranno sfilare con le proprie vetture sulla

pista interna del complesso. Il tema della parata (e di tutte e quattro le

giornate) sarà il tributo al rosso Alfa, il colore che ha sempre contraddistinto le

vetture del Biscione fino a diventare parte integrante del DNA Alfa Romeo: i

visitatori saranno infatti invitati a indossare qualcosa di rosso; rosse saranno

anche le mascherine che verranno distribuite gratuitamente all' ingresso, per vivere in sicurezza queste giornate

speciali. La giornata del 24, poi, sarà ricordata con particolare emozione dai primi acquirenti delle esclusive Giulia

GTA e GTAm: verranno infatti consegnati i primi esemplari di queste straordinarie vetture prodotte in sole 500 unità

numerate. I fortunati possessori potranno così muovere i primi passi della customer experience esclusiva a loro

dedicata proprio nel giorno del compleanno di Alfa Romeo. Non è immaginabile un modo migliore per festeggiare se

non quello di accomodarsi al posto di guida di queste supercar equipaggiate con una versione potenziata del

motore 2.9 V6 Bi-Turbo da 540 CV, la cui potenza specifica di 187CV/litro è best in class, che rappresenta la

massima espressione della capacità unica del Marchio di coniugare stile e sportività. All' evento prenderanno parte i

Responsabili del Brand, del Design e dell' Engineering, che accompagneranno i clienti in questa esperienza esclusiva,

illustrando loro dettagli e retroscena di un progetto unico. I clienti potranno poi, alle 12.00, scendere direttamente in

pista con la loro vettura per una parata esclusiva e partecipare ad una visita tematica esclusiva del museo

appositamente predisposta: un percorso riservato alla ricerca della leggerezza, fra le vetture del Museo e con i

materiali del Centro Documentazione, per migliorare le prestazioni in gara e il piacere di guida in strada. Lo studio di

nuovi materiali, l' esperienza nel mondo dell' aeronautica ma anche le versioni speciali "pronto corsa", dalla 8C 2300

Monza d' anteguerra fino alle leggendarie granturismo "alleggerite" degli anni Cinquanta e Sessanta: la Giulietta

Sprint Veloce e
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la Giulia Sprint GTA, la cui "A" del nome significa proprio "Alleggerita". La storia continua con la 75 Turbo

Evoluzione fino ai giorni nostri con le nuove Giulia GTA e GTAm. A seguire, alle 15.00, una parata riservata ai Club

Alfa Romeo, invitati anche a partecipare alle 15.30 a un meeting dedicato alla presentazione del calendario di attività

del Museo e alla condivisione di proposte di chi vive la passione per il Marchio in maniera speciale. Da sottolineare

che ogni giorno si svolgeranno due parate (alle 10.00 e alle 17.00) e per partecipare è indispensabile registrarsi all'

indirizzo mail info@museoalfaromeo.com . E per chi ama i bolidi della Formula 1, al Museo sarà possibile vivere in

diretta il percorso di avvicinamento al GP di Austria con le prove libere, le qualifiche e la gara trasmesse in diretta su

maxischermo. Per tutto il periodo sarà in esposizione la showcar della monoposto Alfa Romeo Racing Orlen e

venerdì 25 ci sarà un momento esclusivo, a posti limitati, durante il quale gli ospiti potranno vivere, in collegamento

con il circuito di Spielberg, l' emozione di un incontro con i piloti del team, Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi,

scoprendo i segreti del paddock e del garage attraverso un virtual tour. Dall' attualità al glorioso passato. Nelle

giornate di sabato 26 e domenica 27 sono previste due conferenze di approfondimento sulla storia del Marchio:

nella prima si parlerà dell' anniversario della prima vittoria A.L.F.A. (Modena, 1911, Concorso di Regolarità), mentre

nella seconda si approfondiranno le caratteristiche del Concept 4C, il prototipo della supercar progettato dal Centro

Stile Alfa Romeo nel 2011. Al termine della conferenza, i proprietari di 4C sono invitati a sfilare con le loro auto sulla

pista interna. Sempre in tema storico, è visitabile la mostra "Cavalli marini", che esplora un capitolo affascinante e

meno conosciuto della storia Alfa Romeo, l' impiego di motori del Biscione nella nautica: dalle corse ai trasporti, dai

mezzi militari a quelli da pesca. Tutti i giorni dalle 10 alle 18 - orari di apertura del Museo - sarà inoltre possibile

visitare il "dietro le quinte", prenotando una visita guidata alla Collezione, i due piani dei depositi in cui sono

conservati auto, motori, trofei, chassis e altri materiali che normalmente non sono esposti al pubblico. Nel weekend

ci sono anche attività per gruppi e famiglie: dal laboratorio creativo per ragazzi in programma sabato 26 alle 15, alla

Caccia al  tesoro domenica 27 giugno al le  16.30.  I l  programma completo è consultabi le  sul  s i to

museoalfaromeo.com a questo link e tutte le attività sono comprese nel biglietto di ingresso. È necessario

prenotarsi scrivendo a info@museoalfaromeo.com . Commenti Ci sono altri 0 commenti. Clicca per leggerli.
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Alfa Romeo, una grande festa per i 111 anni

Quattro giorni di festa per il Biscione, che giovedì 24 giugno compie 111 anni dalla fondazione

Un grande traguardo per la storica Alfa Romeo , che il prossimo 24 giugno

festeggerà il proprio 111° anniversario dalla fondazione. Una veneranda età

quella dell' azienda milanese, nata nel 1910 col nome di Anonima Lombarda

Fabbrica Automobili (A.L.F.A.) e diventata poi Alfa Romeo otto anni dopo a

seguito dell' acquisizione da parte dell' ingegnere e imprenditore campano

Nicola Romeo. Brand che ha saputo raccogliere un bacino di appassionati via

via sempre più grande, la Casa italiana non lascia passare inosservato il grande

giorno, e come suo solito è pronta a organizzare una serie di eventi che

coinvolgeranno i fan e tutti gli innamorati del Biscione. Il compleanno numero

111 sarà infatti celebrato con una quattro giorni di eventi presso il Museo

Storico di Arese , che ospita i modelli più significativi del Marchio. Giornate all'

insegna di Alfa Romeo, azienda sulla quale punta forte il CEO di Stellantis , che

verranno aperte già dalle 10 di giovedì 24 giugno con la tradizionale parata

aperta a tutti i privati proprietari di un' auto del Biscione, di qualsiasi modello e

anzianità, che potranno sfilare con le proprie vetture sulla pista interna del

complesso. I quattro giorni saranno collegati da un filo conduttore, il rosso Alfa

che ha sempre contraddistinto le vetture dell' azienda lombarda fino a diventare parte integrante del suo DNA Alfa

Romeo. Tutti i visitatori saranno infatti invitati a indossare qualcosa di rosso, e rosse saranno anche le mascherine

di protezione individuale che verranno distribuite gratuitamente all' ingresso, per vivere in sicurezza queste giornate

di festa. L' evento del 24 sarà poi ricordato con particolare emozione dai primi acquirenti delle esclusive Giulia GTA e

GTAm , che riceveranno i primi esemplari delle autovetture. Dopo aver ricevuto delucidazioni su modello e progetto

da parte dei Responsabili del Brand, del Design e dell' Engineering, i fortunati clienti potranno scendere direttamente

in pista con la loro vettura per una parata esclusiva . Per prenotarsi per gli eventi sarà necessario registrarsi all'

indirizzo mail info@museoalfaromeo.com. Sempre giovedì 24 ci sarà una parata riservata ai Club Alfa Romeo,

invitati anche a partecipare alle 15.30 a un meeting dedicato alla presentazione del calendario di attività del Museo.

Venerdì 25, invece, per chi ama la Formula Uno potrà vivere in diretta il percorso di avvicinamento al GP di Austria

con le prove libere, perché Alfa Romeo è anche un bolide a quattro ruote del Circus. Nelle due giornate conclusive,

quelle di sabato 26 e domenica 27, sono previste due conferenze di approfondimento sulla storia del Marchio. Il

weekend all' insegna del Biscione porterà con sé anche tante attività per gruppi e famiglie , con laboratori creativi per

ragazzi e una caccia al tesoro.
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Arese

Mini-guida ai servizi, kit per la salute il benvenuto del Comune ai nuovi nati

Un kit di benvenuto per i nuovi nati dal 2021, residenti ad Arese.  I l

Comune mette in campo una mini-guida introduttiva ai servizi del

territorio, a sostegno dei bambini, e una pagina dedicata ai neo genitori

per approfondire temi sui servizi educativi, il piano vaccinale, i bonus che

possono interessare il nucleo familiare e molto altro. Inoltre nelle due

farmacie comunali, gestite dalla Casa di Riposo Gallazzi-Vismara, è

disponibile un piccolo kit di prodotti per la salute. Informazioni per il ritiro

del kit allo 02.93527235.
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