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. C' è Ari nell' annullo filatelico Spedite oltre 500 cartoline

ARI - Oltre 500 cartoline con l' immagine di Ari sono state spedite ieri con l'

annullo filatelico, vale a dire gratuitamente, dal piccolo paese in provincia di

Chieti.

C' è stato ieri pomeriggio, infatti, uno speciale annullo filatelico di Poste

italiane dedicato alla manifestazione Cococcioliamoci, organizzata dalla

Pro Loco arese per rilanciare il vitigno autoctono del Cococciola. Poste

italiane ha realizzato una cartolina con l' immagine di Ari, grazie a una foto

scattata con il drone dal fotografo Antimo Rossi. Sono state prodotte 800

cartoline e in 500 hanno deciso di spedirle.

Molte sono andate a parenti che vivono all' estero, visto che anche Ari ha

subito una forte emigrazione.

«È stato un bel momento per tutta la comunità», ha detto il sindaco

Marcello Salerno, «oltre che un modo per promuovere e riscoprire il

territorio attraverso un modo di comunicare un po' sorpassato, ma proprio

per questo bello e suggestivo».

Presenti alla manifestazione sull' annullo filatelico i consiglieri regionali Silvio Paolucci e Fabrizio Montepara, il

presidente della Provincia Mario Pupillo, il presidente della Cantina di Ari Giovanni Santone, l' enologo Renzo Tortora

e il presidente della Pro Loco Maurizio Di Tullio.

(a.i.)©RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Centro (ed. Chieti)

Comune di Arese
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Stellantis, Tavares: «Alfa Romeo elettrica al 100% dal 2027»

Alfa Romeo sarà elettrica al 100% a partire dal 2027, mentre Lancia lo sarà dal

2024 e dal 2026 vedrà solo lanci di auto Bev, con Ds che dal 2024 avrà solo

nuovi modelli Bev. Davanti a voi avete un ceo molto felice, i nostri team sono

molto focalizzati  sugli  obiettivi  da raggiungere»,  ha sottolineato l '

amministratore delegato portoghese. Nei prossimi mesi saranno ufficializzate

e sarà l' occasione per approfondire il nostro cambio di rotta» Poi, una battuta a

proposito della strategia del gruppo in Cina : «Stiamo finalizzando discussioni

con due partner in Cina dove la nostra strategia sta profondamente

cambiando. (Calcio e Finanza) Su altre testate Infine segnaliamo che oltre ad

Alfa Romeo anche Maserati lancerà il suo primo veicolo completamente

elettrico, la GranTurismo, nel 2022 e un altro modelo, forse il SUV Grecale nella

prima metà del 2023. (ClubAlfa.it) Scatti che si concentrano sulla parte

posteriore, sulla quale sembrano essere installate luci ancora provvissorie.

(Motor1 Italia) In particolare, nel secondo semestre di quest' anno, arriveranno

sul mercato un modello elettrico per Citroën, Opel e Peugeot e un' ibrida plug-in

per DS, Jeep e Peugeot. Confermate anche la presentazione della Maserati

Grecale nel quarto trimestre e della nuova Jeep Grand Cherokee al prossimo Salone dell' Auto di New York

(Quattroruote) Alfa Romeo Tonale: nuove foto spia per il SUV Durante la conference call di presentazione dei dati

semestrali, Carlos Tavares ha mostrato alcune slide in cui comparivano gli obiettivi fissati per la casa

automobilistica di Arese: dal 2027 Alfa Romeo presenterà soltanto auto elettriche, una scelta che verrà declinata

nella maggior parte dei principali mercati dell' Europa, in Cina e in Nord America. (FormulaPassion.it) "A questi

importanti risultati a livello operativo - ha spiegato Tavares riferendosi ai positivi risultati del primo semestre 2021 - si

affiancano progressi significativi su questioni strategiche, relative all' accelerazione nel campo dell' elettrificazione

e del software, pilastri fondamentali della nostra strategia. (Auto.it) Alfa Romeo Tonale sarà sicuramente presente al

Salone dell' auto di Ginevra 2022, evento che il prossimo anno si terrà nel corso del mese di febbraio. Alfa Romeo

Tonale.

Informazione It
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Arese, 'Città Giardino' presa di mira dai villani: al "Centro Giada" lo sconforto degli
edicolanti

ARESE - A volte è proprio difficile iniziare la giornata.

Ti alzi alle cinque del mattino per iniziare a lavorare alle sei. Ti rechi sul

posto di lavoro e ci trovi...l' inciviltà.

Cui devi rimediare tu munito di mazza e candeggina.

Gli edicolanti del Centro Giada non ce la fanno più.

Di notte vandali e villani, incuranti della telecamera piazzata sul

parcheggio, scambiano il chiostro dei giornali per una latrina e o per la

campana dei rifiuti di vetro e lattine.

Domenica scorsa Simona Viganò era proprio fuori dalle grazie di Dio.

"Abbiamo appena pagato 300 euro per pulire tutte le saracinesche dall'

orina - racconta - e il giorno dopo le ho trovate di nuovo imbrattate. La

fanno ovunque. Si ubriacano.

Stanno male. E dove danno di stomaco? Attaccati al chiostro. Me lo

hanno fatto proprio davanti all' ingresso.

Non le dico io per entrare qui dentro cosa non ho dovuto fare. Scavalca di qui e scavalca di là. Avevo gli espositori

da tirare fuori e non potevo farlo. Prima ho dovuto pulire tutto e poi iniziare a preparare i giornali per i clienti. E poi

bottiglie, lattine, roba rotta dappertutto. Mi viene voglia di chiudere!".

E pensare che ad Arese molti cittadini non vogliono la metropolitana perché altrimenti sul territorio "arriverebbe di

tutto". A sentire lo sconforto di chi si alza tutte le mattine per lavorare "il tutto" è già arrivato da molto tempo.

"Capitasse una volta - continua l' edicolante con il suo racconto - uno dice, va be', può succedere. Ma accade tutti i

santi giorni. Io arrivo alle sei del mattino e prima di iniziare il mio lavoro lavo, pulisco e butto via.

Non ne posso più. Lasciano le bottiglie lì sopra, ma dico, c' è il cestino lì a due passi... Io non so più cosa fare.

Capisco che contro l' inciviltà è dura, però se succede tutte le sere vuol dire o che non c' è nessun controllo oppure

che questi hanno un fondo della miseria da riuscire a dileguarsi appena avvistano le ronde delle Forze dell' Ordine".

Scandalizzati i clienti in attesa di comprare il giornale. "Io abito là di fronte - afferma uno - e di notte ne vedo di tutti i

colori. La telecamera lì sul parcheggio c' è, ma non so se ha abbastanza campo d' arrivare a intercettare cosa

accade davanti e dietro l' edicola". "Ah - sbotta un altro - io le telecamere le metterei dappertutto.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Qui ad Arese di furti, risse, vandali e incivili non se ne può più".

"Adesso - afferma Viganò - siccome ogni tanto passano i Carabinieri, ho lasciato lì bottiglie e lattine perché se

dovessi vederli questa volta li fermo e racconto loro quante centinaia di volte devo mettermi a pulire. Ora con l'

estate la situazione è peggiorata, perché non fa freddo e si sta fuori di più. Però per difenderci dalla maleducazione

noi non sappiamo più che fare. Abbiamo già fatto mettere l' antifurto perché a marzo, in pieno lockdown, i ladri di

gallina ci hanno spaccato tutto e sono entrati nel chiostro pensando di trovare chissà ché. Dovevano essere a casa

alle dieci di sera e non si capisce come mai alle dieci questi sono riusciti a entrare e nessuno ha visto niente. Ora

faremo installare pure i faretti con i sensori di movimento di modo che quando passa qualcuno l' edicola si illumina.

Ma cos' altro dobbiamo fare?".

Ombretta T. Rinieri.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Il presidente Gigi Taddeo ci racconta il Gso

di Federica Vianello ARESE - È il lontano 1979, quando ad Arese nasce

Gso, la società sportiva che da più di 40 anni è punto di riferimento per i

ragazzi e le famiglie della nostra comunità.

Abbiamo incontrato il Presidente dell' associazione sportiva, Gigi Taddeo,

per intervistarlo. Nato e cresciuto in oratorio, excatechista, ex capo scout,

con una passione per lo stare in mezzo ai giovani, Gigi diventa presidente

'un po' per caso', nel 2012, e ci racconta quali siano i punti di forza di Gso e

i maggiori successi raggiunti dalle squadre nel corso degli anni.

Prima di tutto, conosciamo un po' la società sportiva e le squadre che la

compongono: Gso Arese conta quattro discipline sportive (cinque fino

allo scoppio della pandemia che ha portato allo sciogliersi del podismo),

calcio, basket, volley e tennis da tavolo, con una trentina di squadre ed

una media di 400 allievi iscritti, di ogni età e livello. Ciascuno dei quattro

diversi settori ha un proprio responsabile e referente e, ci tiene a precisare

il Presidente Gigi, tutti volontari.

Quali sono i successi e i traguardi più memorabili raggiunti nel corso degli anni?

"In diverse occasioni, abbiamo portato le nostre squadre a partecipare alle fasi finali di tornei regionali e nazionali.

Nel 2009, Emanuele Rame è stato premiato campione italiano di tennis da tavolo over 65. Venendo a tempi un po'

più recenti, nel 2018 la squadra di calcioAllievi 2005 ha disputato le finali nazionali Csi, nello stesso anno la squadra

di basket categoria Aquilotti 2009 si è laureata campione d' italia, battendo squadre davvero meritevoli. Sempre nel

2018 le allieve della squadra di calcio femminile (classe 2000, in su) hanno disputato, e vinto, la finale a livello

provinciale". E questi sono solo alcuni dei successi più memorabili di cui ci ha raccontato Gigi.

Qual è la chiave del vostro successo?

"Il nostro segreto è essere una grande famiglia e la nostra mission quella di permettere a tutti, senza distinzioni, di

fare sport, proprio perché riteniamo che lo sport sia un metodo educativo eccezionale ed uno strumento di

aggregazione molto forte. I volontari che hanno a che fare con i ragazzi non si limitano al conseguimento dei

risultati sul campo, ma cercano di trasmettere qualcosa in più, indirizzando i ragazzi verso la strada per diventare

bravi cristiani e onesti cittadini'. 'La soddisfazione più grande? Quando uno dei nostri ragazzi, una volta adulto, mi

dice 'Gigi, voglio fare l' allenatore', dimostrando di aver colto i nostri insegnamenti, educativi e sportivi. Questo è il

vero successo".

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Abbiamo poi domandato al Presidente come abbiano gestito l' emergenza sanitaria e la ripartenza avvenuta a

maggio: "Per quanto riguarda l' aspetto pandemico, siamo stati veramente bravi; siamo stati capaci di ripartire ben

tre volte; per tre volte abbiamo fatto ripartire, con un' enorme fatica, una macchina complessa.

Ci siamo attenuti in modo rigoroso al nostro protocollo, rispettando le norme anti-contagio stabilite dalla regione e

dalla Curia e svolgendo ogni azione per fare in modo di ripartire nella massima sicurezza per i nostri allievi,

aiutandoci anche con l' acquisto di badge che ci hanno permesso di monitorare l' ingresso e l' uscita dei ragazzi. A

ripagarci di tutte le fatiche sono stati il sorriso, l' entusiasmo ma soprattutto la voglia di tornare in campo di tutti i

bambini".

Come state pensando alla riapertura di settembre?

"Stiamo cercando di far ripartire la macchina in sicurezza. Ci sentivamo debitori nei confronti dei nostri associati che

hanno comunque pagato una quota associativa senza poter vedere il frutto del loro investimento, considerando che

i ragazzi sono stati costretti allo stop per diversi mesi, è per questo che Gso ha deciso, per la prossima stagione, di

non far pagare ai propri iscritti la quota associativa, chiedendo solo un contributo per la parte assicurativa. È

sicuramente uno sforzo economico notevole, che potrebbe portarci, chissà, alla disfatta, ma lo dovevamo ai nostri

soci che hanno creduto in noi".

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Caserma, ultimi interventi: ampliata la zona servizi per ricavare 4 posti auto

ARESE - Il trasferimento della caserma in via Di Vittorio nel nuovo

quartiere Arese sud è oramai slittato a dopo le ferie. Ma nel frattempo,

anche se già alcuni arredi sono stati sistemati nei locali, si definiscono gli

ultimi dettagli per completare l' opera. Infatti l' amministrazione comunale

ha affidato per 3.458,70 euro l' incarico all' ingegner Claudio Ceriani per

redigere il progetto definitivo-esecutivo di realizzazione dei box e delle

opere accessorie, nonché ha affidato per 12.284,79 euro al geometra

Lucio Giovanni Giudici il coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione e l' accatastamento delle opere in questione.

Si tratta di lavori aggiuntivi richiesti dal Comando Legione Carabinieri

Lombardia per rendere la caserma il più funzionale possibile.

In municipio, ritenendo la proposta meritevole di accoglimento essendo in

linea con i propri obiettivi, hanno dato via libera all' ampliamento della

zona servizi dell' autorimessa per ricavare 4 posti auto coperti, anziché 2

così come previsti nell' originaria progettazione. Da qui gli incarichi per

eseguire le opere volte al miglioramento funzionale della struttura e concorrere alla classificazione della stazione

come media tenenza.

La caserma è strutturata in zona operativa (1.294,7 mq), logistica (239,5 mq), servizi (320,3 mq) e alloggi (407,7 m).

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Il Comune riconosce alla paritaria "Sacra famiglia" 650 euro a bambino

ARESE - L' amministrazione comunale riconosce la funzione sociale ed

educativa delle scuole paritarie locali tant' è che sostiene le loro attività e

garantisce la parità di trattamento degli utenti e delle famiglie del sistema

educativo locale. Intanto essendo in scadenza la convenzione con la

scuola dell' infanzia "Sacra famiglia" si è resa disponibile a dare continuità

alla collaborazione.

E così ha sottoscritto un nuovo accordo con la scuola dell' infanzia per l'

anno educativo 2021-2022. La scuola paritaria, stando alla convenzione, s'

impegna a operare nell' autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi e

a determinare le rette scolastiche sulla base delle finalità e dei criteri

utilizzati dal Comune.

E anche ad accogliere i bambini in età di ammissione alla scuola dell'

infanzia, di ambo i sessi, con precedenza ai nuclei familiari residenti che

ne facciano richiesta, nonché i minori con bisogni educativi speciali e

diversamente abili per i quali sia stato previsto un progetto educativo

individualizzato. Non è tutto. Non può costituire sezioni con oltre 27 iscritti, ma è tenuta a utilizzare le tabelle

dietetiche secondo le linee dell' Ats territoriale e a favorire scambi di esperienze con le altre scuole presenti sul

territorio e partecipare a progetti comuni.

Il Comune dal canto suo riconosce un contributo di 650 euro a bambino e una quota "una tantum" di 15.000 euro per

acquisto arredi/attrezzature, ampliamenti e innovazioni immobili, manutenzioni straordinarie, ecc.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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L' accessoalcentrocivicoAgorà? Solo per chi ha il green pass

ARESE - Da domani, venerdì 6 agosto, l' ingresso al centro civico Agorà è

negato, se non si è in possesso del green pass (certificazione verde) e del

documento d' identità. L' amministrazione comunale non ha perso tempo

per adeguarsi alle nuove norme varate dal Governo.

Infatti -confermano in municipio- la misura è la conseguenza del decreto

legge 105 del 23 luglio 2021 che prevede l' obbligo di presentare la

certificazione verde per accedere, tra l' altro, a spettacoli aperti al pubblico

(in sale teatrali, da concerto, cinematografiche, locali di intrattenimento e

musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all' aperto); a musei, altri

istituti e luoghi della cultura e mostre; a servizi di ristorazione svolti da

qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo al chiuso. Un provvedimento

per scongiurare la diffusione dei contagi e proteggere utenti e gestori di

servizi al chiuso.

Il green pass viene rilasciato sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e

Province Autonome relativi allo stato di avvenuta vaccinazione contro il

Covid-19; alla guarigione dall' infezione da Covid-19 (con validità 6 mesi) e all' effettuazione di un test molecolare o

antigenico rapido con risultato negativo (con validità 48 ore).

Il green pass si può mostrare dal cellulare, oppure stamparlo. Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per

età dalla campagna vaccinale (i ragazzi sotto i 12 anni) e a quelli esenti sulla base di idonea certificazione medica

rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Domenico Vadalà.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Tari, agevolazioni alle categorie danneggiate dalla pandemia ma anche ai cittadini

ARESE - Il decreto sostegni bis ha istituito per l' anno corrente un fondo di

600 milioni di euro finalizzato alla riduzione della Tari. Il Comune, anche se

al momento manca l' ufficialità, reputa che, in base alla stima di riparto, gli

venga riconosciuta una dotazione di 109.575 euro.

Ma nel caso la somma dovesse risultare incapiente è disponibile a

integrare il fondo con risorse proprie sino a un massimo di 115.000 euro.

L' obiettivo è impiegare il fondo per abbattere completamente la quota

variabile e una percentuale sulla quota fissa delle utenze non domestiche

identificate da codici Ateco per i quali, nell' ambito dell' emergenza

pandemica è stata disposta la chiusura obbligatoria o sono state disposte

restrizioni nell' esercizio delle rispettive attività.

Non è tutto. Agli esercizi commerciali che hanno avuto maggiori

restrizioni nei periodi di zona gialla e arancione è data invece facoltà di

richiedere un' ulteriore agevolazione del 10% presentando apposita

istanza.

Da qui la modifica del regolamento della tassa dei rifiuti (Tari) con l' aggiunta del comma 3 all' articolo 16. La tassa è

ridotta se ricorrono le seguenti condizioni: abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e

discontinuo per periodi inferiori a 180 giorni: riduzione del 30%; abitazioni occupate da soggetti iscritti all' Aire del

Comune che abbiano dimora per più di sei mesi all' anno all' estero: riduzione del 30%; locali e aree scoperte di

utenze non domestiche adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a sei mesi

nell' anno solare e purché ciò risulti da licenza o da atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l' esercizio

dell' attività: riduzione del 30%; abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%.

Le riduzioni tariffarie non sono automatiche, ma a richiesta dell' interessato dalla data di presentazione dell' istanza

comprovata da idonea documentazione.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Collegio dei revisori dei conti, si seleziona il presidente

ARESE - Cercasi presidente del collegio dei revisori dei conti del Comune.

Infatti l' ente ha pubblicato l' avviso di manifestazione di interesse per

ricevere le candidature.

L' incarico è per il triennio 6 novembre 2021 - 5 novembre 2024. Si

possono candidare i soggetti inseriti nella "fascia 3 dell' elenco dei revisori

degli enti locali" e in possesso dei requisiti previsti dalla norma all' atto

della presentazione della disponibilità. Gli interessati possono presentare

la propria candidatura entro le 12 del  30 settembre prossimo

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

protocollo@cert.comune.arese.mi.it.

Il Notiziario

Comune di Arese
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giovedì 05 agosto 2021
Pagina 52

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

[ § 3 2 2 3 6 1 6 7 § ]

Cinema sotto le stelle in agosto

ARESE - Agosto nel segno del "Cinema sotto le stelle" .  I l  primo

appuntamento è sabato 14 con il film "Il viaggio di Arlo" di Peter Sohn, l'

altro sabato 28 con "Tiramisù" di Fabio De Luigi. Le proiezioni nel centro

sportivo comunale con inizio alle 21,30. L' ingresso è gratuito fino a

esaurimento posti, che saranno inevitabilmente limitati, per consentire lo

svolgimento dell' iniziativa nel rispetto della normativa vigente per la

limitazione dei contagi da Covid-19.

Il Notiziario

Comune di Arese
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[ § 3 2 2 3 6 1 6 4 § ]

Arrestato pluripregiudicato milanese

MANTOVA Nel corso dei consueti controlli effettuati dagli operatori della

centrale operativa della Questura sul sistema informatico deputato a gestire l'

analisi dei dati relativi alle persone alloggiate nelle varie strutture ricettive

della provincia, veniva individuato I. M. - cittadino romeno di 47 anni residente

a Milano, con a proprio carico numerosi precedenti penali, tra cui numerosi

furti aggravati, ricettazione di automobili rubate, invasione di terreni ed edifici

ed altro - il quale risultava registrato come cliente di un B&B di Porto

Mantovano.

Dai successivi controlli emergeva che costui era ricercato in quanto a suo

carico era stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Milano un ordine di carcerazione per un furto aggravato di merce custodita

nella Piattaforma Ecologica di Arese (MI), commesso alcuni anni orsono e

per il quale nei confronti del latitante era stata emessa una Sentenza di

condanna.

I.M., pertanto veniva, pertanto, veniva individuato e quindi fermato dagli agenti

della squadra "Volante " mentre si trovava in trasferta a Mantova per lavoro, condotto in degli uffici di piazza

Sordello e, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, tratto in arresto ed immediatamente trasferito presso la casa

circondariale di Mantova, dove dovrà scontare la pena inflittagli.

La Voce di Mantova

Comune di Arese
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[ § 3 2 2 4 8 1 2 9 § ]

Pre - post scuola e trasporto scolastico

Aperte le iscrizioni ai servizi scolastici per il prossimo anno

ARESE (afd) Il Comune ha programmato, per il prossimo anno scolastico

2021/2022, i servizi scolastici di pre - post scuola e trasporto scolastico in

funzione e complementarietà all' organizzazione scolastica disposta dagli

Istituti comprensivi statali di Arese.

L' avvio dei servizi comunali è previsto a seguito della comunicazioni dell'

orario giornaliero da parte delle scuole.

Le iscrizioni ai servizi scolastici si potranno fare solo online sul sito web:

https://arese.ecivis.it/ECivisWEB/ dall' 1 del 5 luglio alle 23.59 del 31 agosto.

Non sarà accettata nessuna domanda pervenuta fuori termine. Alle domande

d' iscrizione dovranno essere allegate copia della carta di identità di entrambi i

genitori e la dichiarazione d' impegno lavorativo di entrambi i genitori.

Si ricorda inoltre che sullo stesso sito web è possibile effettuare l' iscrizione e

il rinnovo al servizio di refezione scolastica.

Nella sezione Aree tematiche/Scuola/Modulistica Servizi educativi sono

disponibili le schede informative con tutti i dettagli sui servizi scolastici

comunali.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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[ § 3 2 2 4 8 1 3 2 § ]

Da oggi serve il Green Pass per accedere in biblioteca e all' intera struttura del Centro
civico Agorà

ARESE (afd) Da oggi, venerdì, l' accesso alla biblioteca e all' intera struttura

del Centro civico Agorà sarà consentita solo a coloro che sono in possesso

del Green Pass, che potrà essere mostrato sia sul cellulare che stampato, e di

un documento di identità.

Come previsto dal Decreto Legge 105 del 23 luglio 2021 tale obbligo non si

applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (cittadini sotto i

12 anni) e alle persone dichiarate esenti sulla base di un' idonea certificazione

medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della

salute.

Tutte le altre modalità di ingresso, compresa la prenotazione, rimangono

invariate, come è anche confermato l' orario di apertura estivo, cioè dal lunedì

al sabato dalle 9 alle 18, con le chiusure di sabato 14 e domenica 15 agosto.

Per ulteriori informazioni si può visitare il sito di Regione Lombardia.

Il Comune ricorda che il Green Pass viene rilasciato sulla base dei dati

trasmessi dalle Regioni e Province Autonome relativi allo stato di avvenuta

vaccinazione contro il Covid-19, alla guarigione dall' infezione da Coronavirus (con validità 6 mesi) o all'

effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo (con validità 48 ore).

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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[ § 3 2 2 4 8 1 3 6 § ]

Chiara Serangeli ha recitato nel cortometraggio intitolato «The Parent' s Room»

Un' attrice aresina al Festival di Cannes

Da sinistra: Giulia Guidi, Valentina Bigaran, Chiara Serangeli, Beatrice Giavarini, Camilla Romeo, Pierluigi Laffi, Jacqui
Davies, Federico Chiari, Lorenzo Cianchi, Diego Marcon, Giulio D' Alì e Eva Fabbris

ARESE (afd) Anche una cittadina di Arese al Festival di Cannes.

Chiara Serangeli, laureata in Beni Culturali e diplomata all' Accademia dei

Filodrammatici, è una delle protagonista del cortometraggio «The Parent' s

Room» del regista Diego Macron.

Il film si inserisce nella ricerca di Macron volta a indagare la rappresentazione

della realtà attraverso la destrutturazione del linguaggio cinematografico e

dei suoi generi più popolari e codificati.

«E' stata una sorpresa sapere che avremmo partecipato al Festival di Cannes

- spiega l' attrice - Le riprese sono state fatte durante la pandemia da

Coronavirus. Il regista ci aveva detto che avrebbe mandato il corto a Cannes

ma poi non abbiamo più saputo nulla fino a quella bellissima notizia».

Come in tanti sanno il lavoro dell' attore in questo periodo di pandemia non è

facile ma nonostante questo Serangeli non si è buttata giù di morale e dopo

quell' esperienza unica ha già in saccoccia un nuovo progetto.

«Per girare le scene del corto per Cannes ci siamo dovuti isolare in un casale -

spiega la donna - Ma nonostante tutto è stata una bella esperienza.

Non vedo l' ora che tutto riprenda alla normalità perchè le persone hanno bisogno di divertirsi e passare qualche ora

spensierata grazie al teatro. Infatti io e il mio compagno Jacopo Sartori abbiamo immaginato un carretto che, come

fosse un venditore ambulante d' altri tempi, raggiunge la piazza e offre la cura al "male dell' anima". A breve ci

vedrete in giro per l' Italia!».

Settegiorni

Comune di Arese
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