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Arese

Arrivano i contributi per la biblioteca

Contributi straordinari per la biblioteca comunale di Arese da parte del

ministero della Cultura.

«Abbiamo accolto con grande entusiasmo questa opportunità,

arricchiremo il patrimonio librario in possesso. Investire nella cultura è

un dovere verso la nostra storia e le generazioni future», commenta l'

assessore alla Cultura Denise Scupola.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Il club riunisce 34 Comuni italiani ed è presieduto dal sindaco di Maranello

Galliate entra nelle "Città dei motori" "Abbiamo un potenziale turistico"

CLAUDIO BRESSANI

CLAUDIO BRESSANI GALLIATE E' un club ristretto, di cui fanno parte 34

Comuni italiani, presieduto dal sindaco di Maranello. Per essere ammessi all'

associazione «Città dei motori», nata sotto l' egida dell' Anci, bisogna essere

sede di uno stabilimento produttivo di auto, moto, nautica o aviazione, come

Torino, Arese, Termoli, Atessa, Melfi, Pontedera, Mandello del Lario,

Samarate, prossimamente Pomigliano d' Arco, oppure di un circuito, come

Monza, Imola, Fiorano, oppure aver dato i natali a un campione. Come Castel

d' Ario (Mantova), dove nacque Tazio Nuvolari, o come, da sabato, Galliate,

patria del suo eterno rivale, Achille Varzi, al quale è dedicata anche una sala-

museo in castello. Non a caso i due Comuni sono gemellati.

Per sancire l' ingresso nell' associazione - Galliate è il secondo membro

piemontese dopo Torino - è stata organizzata una cerimonia con il sindaco

Claudiano Di Caprio e Pier Luigi Zironi, il suo collega di Maranello, dove ha

sede la Ferrari.

Con loro c' erano il presidente dell' Aci provinciale, l' avvocato Vittorio Cocito,

e molti di coloro che a Galliate si occupano di motori, per lavoro o per passione. Già perché non c' è solo l' origine del

grande pilota di moto e poi d' auto, morto in un incidente nel 1948, a 43 anni, durante le prove del Gran premio di

Svizzera a Berna: «Qui - dice Di Caprio - abbiamo due motoclub storici, Galliate e Achille Varzi, e qui è nata una delle

prime scuderie del campione argentino Juan Manuel Fangio. Qui oggi hanno sede alcuni dei maggiori rivenditori di

motociclette a livello regionale». Fangio soggiornò a Galliate per tre anni, con l' intero Equipo Argentino, subito dopo

la scomparsa di Varzi, di cui si considerava allievo, ospite di suo padre.

A Galliate è stato donato un cartello di «Comune aderente all' associazione Città dei motori». Ne saranno riprodotti

altri tre esemplari da installare sulle strade principali d' ingresso alla città. «I nostri obiettivi - dice il sindaco di

Maranello - sono tutelare il prodotto made in Italy e favorire la connessione tra le varie città per sviluppare il turismo

motoristico con raduni, gare storiche, visite a musei come questo dedicato a Varzi». Una prospettiva alla quale

guarda con particolare interesse Di Caprio: «Speriamo sia l' inizio di un percorso legato al discorso turistico».

- © RIPRODUZIONE RISERVATA.

La Stampa (ed. Novara)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Studenti in viaggio nel 1587 alla scoperta di Villa Litta: così lo spot fa storia

RASSEGNA STAMPA

I ragazzi della 4ªB del liceo Artistico «L. Fontana» di Arese e dell' I.I.S Russel

hanno vinto il primo premio del concorso «La scuola adotta un monumento»,

indetto dalla Fondazione Napoli Novantanove.

Rassegna Stampa News

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Comune di Arese
venerdì, 17 settembre 2021

Comune di Arese

La rete di aiuto post pandemia è ancora attiva
3

Camionista 40enne si ferisce a un braccio: portato al Galeazzi
4

Da venerdì a domenica si tiene a Rho la prima edizione dell' Alzheimer Festival 2021
5

Sg sport traccia la rotta: in arrivo piscine e padel
6

I dati dela pandemia in città sono leggermente in aumento
8

Le scuole della città si sono rifatte il look
9

La lezione sulla bellezza del professor Galimberti ha conquistato il pubblico del Centro salesiano
11

Finisce fuori strada sull' A9
13

La moto supera le automobili in coda, la bicicletta attraversa la strada: pauroso scontro in Varesina
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Un tram Garbagnate-Bariana-Ex Alfa?
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Ecco come cambierà il centro sportivo
16
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24

Il Comune stanzia 99.000 euro per la manutenzione dei cimiteri
25



venerdì 17 settembre 2021
Pagina 49

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 3

 
[ § 3 2 7 2 9 9 9 0 § ]

Arese

La rete di aiuto post pandemia è ancora attiva

ARESE Snocciola i numeri sui contagi Covid-19 e sulla campagna

vaccinale. E ricorda che «la rete di aiuto e di supporto alle persone in

difficoltà a causa della pandemia è ancora operativa». Il sindaco di

Arese, Michele Palestra (nella foto), mantiene l' impegno di aggiornare i

cittadini sull' emergenza sanitaria e rivolge un appello, «è fondamentale

aderire alla campagna vaccinale». Secondo i dati forniti da Ats ad Arese

ci sono 19 persone positive al Covid e 8 in quarantena per contatto

stretto con soggetto positivo. Quattro contagiati sono nelle fascia da 0 a

20 anni.

A proposito delle scuole il sindaco precisa, «Direzioni didattiche,

personale docente e non, uffici comunali hanno lavorato duramente

anche nei mesi estivi per permettere ai ragazzi e alle famiglie di vivere in

sicurezza e tranquillità i prossimi mesi, ma chiediamo la collaborazione

di tutti. Ma serve continuare a rispettare con rigore le regole, dobbiamo

ridurre al minimo i rischi di contagio». Per quanto riguarda la campagna

vaccinale gli aresini che hanno ricevuto la prima dose sono l' 89,22%, quelli che hanno ricevuto entrambe le dosi

77,40%. Anche se i numeri dei contagi sono confortanti l' amministrazione comunale ha deciso di mantenere i servizi

avviati nella fase più critica dell' emergenza sanitaria. Il numero telefonico 379-1909759 è attivo dalle 9 alle 18 e

rispondono i volontari della Fraternita di Misericordia di Arese.

Roberta Rampini.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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L' incidente venerdì sera

Camionista 40enne si ferisce a un braccio: portato al Galeazzi

LAINATE (afd) Un uomo di 40 anni si è ferito al braccio mentre si trovava al

lavoro.

E' successo venerdì scorso intorno alle 21.20. Un camionista si trovava nell'

impianto lavorativo di via Fangio 11 quando, per cause ancora in fase di

accertamento, si è ferito ad un arto superiore. Sembrerebbe infatti che il

braccio dell' uomo sia rimasto incastrato nella portiera di un camion.

Sul luogo dell' incidente è accorsa la Misericordia di Arese e sono stati

allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Rho.

L' uomo, dopo alcuni approfonditi accertamenti, è stato caricato in autolettiga

e trasportato all' ospedlae Galeazzi di Milano.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Da venerdì a domenica si tiene a Rho la prima edizione dell' Alzheimer Festival 2021

ARESE (afd) Il progetto Alzheimer café di Arese si inserisce all' interno di una

progettualità promossa da Auser Regione Lombardia e fortemente sostenuta

dai Comuni dell' Ambito rhodense, con il supporto tecnico dei professionisti

del Centro Alzheimer dell' ospedale di Passirana.

L' Alzheimer cafè è un luogo in cui sono presenti persone esperte che, in un

clima disteso e divertente, possono sostenere il rapporto di cura in modo

positivo e costruttivo. L' obiettivo è trascorrere del tempo piacevole fuori

casa e alleggerire lo stress dovuto alla gestione del malato.

Per far questo da oggi, venerdì, a domenica 19 settembre, nelle Sale di villa

Burba a Rho, si terrà la prima edizione rhodense dell' Alzheimer Festival 2021,

un' occasione per presentare la malattia in modo nuovo e creativo. Gli

incontri saranno sia informativi che esperenziali e permetteranno di

conoscere la complessità della malattia in tutte le sue dimensioni. Chiunque

può parteciapre all' evento. Per informazioni scrivere a info@adcafe.it.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Sg sport traccia la rotta: in arrivo piscine e padel

Lunedì sera al Centro sportivo comunale la chiamata a raccolta di tutti i collaboratori che gravitano attorno al
gestore dell' impianto per illustrare il piano dei prossimi anni. I primi tre saranno caratterizzati da stravolgimenti e
migliorie

ARESE (fmh) Sg sport annuncia le novità previste per i prossimi tre anni: in

arrivo piscina scoperta, campi da padel e nuovi spogliatoi.

Una prospettiva di 15 anni, arco temporale nel quale Sg sport avrà in gestione

il Centro sportivo comunale.

Ma l' intenzione è quella di raccogliere i primi frutti sperati entro 3 anni. Per

questo tira un vento di novità in quel di Piazza dello sport, dove lunedì sera, il

presidente di Sg sport, Stefano Colantuono ha illustrato la tabella di marcia

delle prossime introduzioni.

Lo ha fatto al fianco dell' assessore allo Sport,Roberta Tellini, al nuovo

parroco, don Davide, e don Roberto.

Un nuovo impianto natatorio coperto, con nuovi spogliatoi e due vasche (una

grande polifunzionale e un' altra, più piccola, per bambini), una rivisitazione

della storica piscina coperta che, presto, si trasformerà invece in un impianto

estivo all' aperto, una nuova tensostruttura, che rappresenterà il palazzetto

per la ginnastica artistica, corredata dalle buche per l' acrobatica. Quindi un

nuovo campo da tennis che si aggiungerà agli attuali 6 campi. E poi nuovi spogliatoi per tennis, campi da calcio (sia

a 5 che a 11), la ristrutturazione del bar del centro ed infine la creazione fino a 6 nuovi campi da padel.

«Uno straordinario progetto», a detta di Colantuono, che ha fatto presente come questo disegno arrivi in un

momento nel quale «le multinazionali dello sport così come i centri sportivi degli impianti limitrofi sono in procinto di

fallire oppure hanno già chiuso i battenti».

Progetto il cui tratto fondante è rappresentato dalle persone, ossia i 200 collaboratori che lavorano nella struttura

secondo varie discipline sportive: «Chi fa parte di Sg sport ogni giorno fa almeno l' 1% in più di quello che si fa

normalmente. Un' attenzione per il piccolo particolare e al dettaglio che alla fine di ogni anno sportivo ci regala ormai

immense gioie e soddisfazioni», ha aggiunto Sopra i collaboratori che compongono lo staff di Sg sport nel corso del

momento di presentazione della stagione sportiva appena cominciata. A destra il presidente di Sg sport, Stefano

Colantuono, che ha preso la parola per presentare gli obiettivi legati ai prossimi tre anni di attività sportiva nello

scenario del centro sportivo comunale sempre il presidente.

Tra le tante sfide all' orizzonte, dunque, ce n' è una, imprescindibile, per don Davide: quella di

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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«fare attività sportiva ricordando, nel contempo, di fare del bene ai giovani». Giovani a cui si è rivolto anche don

Roberto: «Siate custodi dei nostri bambini, al netto delle tribolazioni degli ultimi tempi». Tellini, dal canto suo ha

sottolineato la cifra di questa società: «Siamo tranquilli nel dire di portare i loro ragazzi nel nostro centro. Centro che

può diventare facilmente una seconda casa».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Il sindaco Palestra rinnova l' invito alla responsabilità, alla luce anche della ripresa delle lezioni

I dati dela pandemia in città sono leggermente in aumento

ARESE (afd) Il Comune ha reso noti i dati forniti da Ats riguardo la situazione

pandemica sul territorio. I casi di Covid sono in lieve aumento: sono presenti

19 casi positivi e 8 persone soggette a quarantena per contatto stretto con

soggetto positivo.

«Alle persone contagiate auguriamo una rapida guarigione», ha detto il primo

cittadino Michela Palestra.

Entrando nel dettaglio dei casi positivi, tre rientrano nella fascia d' età tra zero

e nove anni; uno in quella tra i dieci e i 20 anni; due tra i 21 e i 30 anni; quattro

casi tra i 41 e i 50 anni; quattro rientrano nella fascia d' età tra i 51 e i 60 anni;

due nella fascia d' età tra i 61 e i 70 anni e tre rientrano nella fascia over 80.

«Questi sono i primi giorni di scuola, finalmente in presenza - ha continuato il

sindaco - Tutti hanno lavorato duramente anche nei mesi estivi per

permettere ai ragazzi e alle famiglie di vivere in sicurezza e tranquillità i

prossimi mesi, ma chiediamo la collaborazione di tutti: serve continuare a

rispettare le regole, dobbiamo ridurre al minimo i rischi di contagio».

Il sindaco Michela Palestra.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Il rientro tra i banchi degli studenti aresini è avvenuto con la piacevole novità di un generale
riammodernamento dei vari istituti

Le scuole della città si sono rifatte il look

All' infanzia Rodari sistemato il cortile interno, alla primaria Don Gnocchi sostituiti i pavimenti, alla secondaria Pellico
ricavati nuovi spazi

ARESE (afd) Dopo mesi di pandemia e Dad, gli alunni sono tornati tra i banchi

di scuola.

Il Comune e le Direzioni didattiche hanno lavorato insieme per permettere un

ritorno in sicurezza e tranquillità i prossimi mesi. Mentre le famiglie erano in

vacanza, le scuole si sono, infatti, fatte belle con nuovi spazi e tanto colore.

La scuola dell' infanzia Rodariè stata concepita molti anni fa pensando a delle

aule collegate. Risultando scomoda questa soluzione, gli accessi alle aule

avvengono da anni direttamente dal cortile esterno, soluzione che con le

regole anti-Covid è diventata indispensabile. Il cortile però costringeva

genitori e bambini a uscire allo scoperto e presentava alcuni gradini. È stato

quindi realizzato un nuovo marciapiede per compensare i dislivelli dei gradini,

con una rampa accessibile anche a persone in carrozzina, in modo da poter

arrivare alle aule dall' esterno senza dover superare barriere architettoniche. È

in preparazione anche una tettoia in ferro e vetro per coprire l' accesso alle

aule.

Nella scuola primaria di via dei Gelsi Don Gnocchi, invece, sono stati sostituiti tutti i pavimenti con uno nuovo in

linoleum; sono stati sostituite le porte e installati dei nuovi sopraluce. Le aule sono state tinteggiature, è stato

realizzato un percorso esterno per accesso per le persone ipovedenti ed è stata realizzata una nuova aula all' aperto

con pensilina ombreggiante.

Infine è stata messa una fontanella ed è in fase di sistemazione il giardino. Sarà anche possibile l' utilizzo del

seminterrato con nuovi spazi.

Nella scuola secondaria di primo grado Pellico è stato completato il recupero di spazi dell' ex sede dell' associazione

Arese noi e del Forum delle associazione per poter dotare nuovi spazi alla scuola. Anche nella scuola primaria via

Col di Lana Pascoli sono state abbattute due pareti per la realizzazione di aule più capienti.

Infine nella scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci sono stati riqualificati i bagni al primo piano, è stata

asportata la colla contenente amianto dai pavimenti del piano terreno ed è stato sostituito l' impianto di

riscaldamento a convettori con un nuovo impianto a pannelli radianti a pavimento. Inoltre sono state sostituite le

porte del piano terra e imbiancati i locali interessati dai lavori. I lavori, complicati per la presenza di amianto, sono

terminati nelle aule, ma sono in fase di completamento in altri spazi delle scuola.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Questi interventi sono stati finanziati in buona parte con un contributo regionale ottenuto grazie all' impegno degli

uffici comunali per partecipare ai bandi pubblici, spesso con tempi strettissimi, e per la parte restante con fondi

comunali.

Federica Altamura.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Duecento persone (il massimo consentito dalla normativa) all' incontro di sabato. L' orgoglio del
sindaco Palestra

La lezione sulla bellezza del professor Galimberti ha conquistato il pubblico del Centro
salesiano

ARESE (afd) Nella splendida cornice del cortile esterno del Centro Salesiano,

sabato 18 il professor Umberto Galimberti ha proposto un incontro dal titolo

«La bellezza: legge segreta della vita». Di fronte a 200 persone (il numero

massimo consentito dalla normativa anti Coroanvirus), il celebre filosofo e

giornalista ha proposto molti spunti di riflessione.

Umberto Galimberti, è stato professore ordinario di Filosofia della storia, di

Psicologia generale e di Psicologia dinamica all' Università di Venezia, è

membro ordinario dell' International Association of Analytical Psychology e

ha collaborato con diverse testate giornalistiche e pubblicato molti trattati.

L' incontro si è inserito nella più ampia rassegna di filosofia dal titolo «Le

stelle e l' altre cose belle». E' il filo conduttore della undicesima edizione della

festa della filosofia, organizzata dall' associazione Albo Versorio.

All' incontro era presente anche una buona parte della politica aresina, tra tutti

il sindaco Michela Palestra, l' assessore alla Cultura Denise Scupola e il

vicesindaco Luca Nuvoli.

Per primo a prendere parola è stato il primo cittadino che ha detto «credo che sia veramente un momento speciale.

Stasera il professor Galimberti ci condurrà verso una riflessione sulla bellezza: un tema apparentemente estetico ma

in realtà molto più etico. E' molto bello e significativo essere in questo luogo».

Il sindaco ha poi ringraziato il direttore del Centro Salesiani, don Davide per l' accoglienza. «E' un' occasione

importante per la nostra comunità perchè è davvero bello, nel senso più profondo, ritrovarsi dopo tanto dolore, tanta

solitudine. Dopo questa dolorosa esperienza e dopo una ricorrenza così tragica come l' 11 settembre, è

particolarmente significativo questo tema».

Il primo cittadino ha poi ringraziato l' assessore alla Cultura Denise Scupola alla quale ha lasciato la parola.

«Oggi è un' occasione molto speciale. Quando mi è stato proposto questo tema, la bellezza, il mio primo pensiero è

stato "finalmente possiamo parlare anche di qualcosa che non è strettamente legato alla pandemia". Dobbiamo

ancora tenere alta l' attenzione su questa situazione ma è un grande traguardo essere qui oggi in presenza e

insieme».

Infine, prima di lasciare la palla a Galimberti che ha parlato per quasi un' ora, ha preso parola il professor Erasmo

Silvio Storace, direttore artistico della rassegna, che ha sottolineato come il «tema

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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suggestivo e un po' provocatorio e inattuale» sia stato proposto da Galimberti stesso.

L' incontro si è concluso con un lungo applauso per Umberto Galimberti che ha saputo incantare il pubblico parlando

di bellezza.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Finisce fuori strada sull' A9

ORIGGIO - UBOLDO - La catena di sinistri sull' A9 ha visto coinvolto un

altro veicolo, uscito fuori strada nel tratto compreso fra Origgio e Saronno

in direzione Milano. E' accaduto alle 9 di mattina, quando sul posto sono

intervenute due ambulanze della Misericordia Arese e della Croce Rossa: i

feriti erano un uomo di 46 anni e una ragazza di 26, che per fortuna se la

sono cavata con contusioni (non è stato necessario il trasporto in

ospedale). I rilievi sono stati eseguiti dalla Polstrada.
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La moto supera le automobili in coda, la bicicletta attraversa la strada: pauroso scontro in
Varesina

BOLLATE - Lunedì scorso, poco dopo le ore 17, in via Trento un giovane

ospiatese di 16 anni, dopo aver percorso la pista ciclabile proveniente da

via Verdi in sella a una bicicletta diretto verso via Trento, giunto a fianco

della pensilina della fermata degli autobus, pare abbia attraversato la ex

statale, passando in mezzo alle autovetture in colonna a causa dell'

intersezione semaforica situata a circa 150 metri, per poi dirigersi verso il

centro della frazione. Nel contempo un motociclista cinquantaduenne di

Rescaldina proveniente da Baranzate e diretto verso Arese, stava

superando i veicoli in colonna col sua Honda PCX 125 e non ha potuto

che centrare l' improvviso ostacolo. Ambedue i protagonisti del sinistro

sono caduti rovinosamente sulla sede stradale.

In pochi minuti sono giunte sul posto due autovetture della polizia locale

per la rilevazione dell' incidente ed in simultanea l' ambulanza dell' Sos

Novate Milanese. Il motociclista, contuso seriamente in diverse parti del

corpo, dopo le prime cure prestategli dal personale paramedico è stato

trasportato in codice verde all' ospedale di Garbagnate Milanese, il ciclista minorenne dopo le prime cure, sebbene

dolorante alla caviglia sinistra, ha rifiutato il trasporto in ospedale. La polizia locale ha raccolto sul posto gli elementi

atti a stabilire la dinamica del sinistro e le responsabilità. Rb.One.
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ADP - Metropolitane Milanesi propone una soluzione alternativa alla ferrovia. E anche una seconda
linea

Un tram Garbagnate-Bariana-Ex Alfa?

di Piero Uboldi GARBAGNATE - La riqualificazione dell' enorme area dell'

ex Alfa Romeo resta ancora al centro dell' attenzione poiché, come

scrivevamo settimana scorsa, da qui a fine anno si dovrà cominciare a

prendere decisioni se non si vuole perdere il treno delle Olimpiadi: occorre

definire l' accordo di programma e concretizzare le varianti urbanistiche

nei vari comuni.

Ma, come scrivevamo sul numero scorso, uno dei nodi principali ancora

irrisolti riguarda i trasporti per collegare l' ex Alfa Romeo a Milano, ossia

alla ferrovia Milano - Saronno e alla stazione del metre) di Rho-Fiera. Su

questo fronte alcune novità cominciano a delinearsi ,  dopo che

Metropolitane Milanesi ha presentato i primi risultati dello studio sulla

mobilità che le era stato affidato.

Per quanto riguarda il collegamento Garbagnate centro - Ex Alfa - Lainate,

Metropolitane Milanesi ha ipotizzato che non sia necessario realizzarlo

con una ferrovia (che avrebbe costi sicuramente maggiori), ma che possa

essere fatto anche attraverso una linea tranviaria.

Tale linea correrebbe comunque nel percorso della vecchia ferrovia che collegava un tempo l' ex Alfa Romeo alla

MilanoSaronno, e avrebbe una fermata a Bariana, una probabilmente all' ex Alfa in zona Rottamfer e il capolinea a

Lainate. I costi di una linea di tram sarebbero sicuramente inferiori rispetto alla ferrovia anche perché non sarebbe

necessario realizzare complesse banchine e stazioni. I tram secondo l' ipotesi avanzata da MM passerebbero con

una frequenza di 10 minuti negli orari di punta.

Per quanto riguarda invece il collegamento tra la ex Alfa e la stazione del metre) di Rho-Fiera (e dunque con Mind),

Metropolitane Milanesi avanza due diverse ipotesi: o un trasporto su gomma, dunque con autobus che corrano

(laddove possibile) in corsie riservate, oppure anche in questo caso un trasporto su tram. L' ipotesi è che tale linea

possa partire da Bariana, passare nell' ex Alfa Romeo, poi scendere ad Arese, Terrazzano e raggiungere da lì il

capolinea di Rho-Fiera.

Al momento pere) MM ha fornito solo uno studio di massima, mentre si attende lo studio definitivo che deve

comprendere anche i costi delle varie ipotesi, così che sia possibile effettuare tutte le valutazioni in modo più

preciso e concreto.
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Ecco come cambierà il centro sportivo

di Federica Vianello ARESE -  Sg Sport  Arese vince i l  bando per l '

assegnazione del centro sportivo comunale per i prossimi 15 anni. È

questo il traguardo raggiunto dalla società sportiva San Giuseppe SSD

Arese.

Un successo che va in controtendenza rispetto al delicato periodo storico,

che ha visto la chiusura di molte altre realtà sportive, e non solo, e che

proprio per questo meritava di essere festeggiato in grande stile. A questo

scopo, nella serata di lunedì 13 settembre, si è tenuta una conferenza

stampa animata dalle parole del Presidente Stefano Colantuono.

Presenti all' evento, che ha avuto inizio alle 19.30 di lunedì, i principali

collaboratori di Sg Sport, ma anche l' assessore comunale allo sport

Roberta Tellini, Don Davide e Don Roberto per la benedizione. Dopo il

discorso dell' Assessore Tellini, la parola è passata al Presidente

Colantuono che, visibilmente emozionato, ha tenuto un discorso di

omaggio nei confronti dei suoi collaboratori, che lo hanno affiancato in

questi anni, per poi presentare l' ambizioso progetto di rinnovamento del centro sportivo: per il nuoto, un nuovo

impianto natatorio coperto con nuovi spogliatoi e 2 vasche (una vasca grande polifunzionale e una piccola per i

bambini), mentre l' attuale piscina verrà rivisitata e diventerà l' impianto estivo all' aperto, che accoglierà inoltre un

solarium per tutte le famiglie; per il tennis, due nuovi campi da gioco, oltre ai 6 già presenti, e nuovi spogliatoi; per la

ginnastica artistica, una nuova tensostruttura con le buche per l' acrobatica; per il calcio, nuovi spogliatoi per i campi

a 5 e a 11; per finire, sono previsti nuovi campi da paddle e la ristrutturazione del punto ristoro, 'Il bar del CiCi'.

"E' un qualcosa di meraviglioso che può accadere quando c' è una sinergia di tutti noi, insieme al Comune di Arese, e

grazie a persone straordinarie quali siete voi, con le quali ho l' onore di condividere questo progetto", ha detto

Colantuono. A conclusione della serata, la benedizione di Don Davide e un ricco buffet per gli ospiti che, calici in

mano, hanno brindato a questo nuovo inizio.
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Il Fontana vince l' oro al concorso "La scuola adotta un monumento"

ARESE - La comunicazione alla preside Giuseppina Pelella è arrivata il 13

settembre, primo giorno del nuovo anno scolastico.

Lo spot: "Villa Litta, il giardino del tempo", girato nella villa di Lainate a

maggio dagli studenti della classe 4B dell' indirizzo multimediale, e già

vincitore dell' edizione 2020-21 del "Fontana Film Festival", si è anche

aggiudicato la medaglia d' oro del concorso: "La scuola adotta un

monumento". Al Indetto dalla Fondazione Napoli Novantanove, il

concorso ha registrato la partecipazione di milleseicento istituti superiori

di secondo grado. L' opera del liceo artistico di Arese 'Lucio Fontana' ha

vinto la selezione della rosa dei dodici lavori considerati migliori dalla

giuria.

I ragazzi Arianna Botta, Marta Camasso, Davide Marin, Francesca

Morando, Gaia Natoli, Andrea Paramidani e Rebecca Todeschini, hanno

lavorato al progetto su impulso e direzione dei docenti Laura Moja (storia

dell' arte), Livia Mariani (discipline multimediali), Maddalena Monge

(laboratorio multimediale) e Diana Giglio (referente Pcto).

Lo spot è giocato su un viaggio nel tempo che un ragazzo dei giorni nostri, Edoardo, compie nel 1587 attraversando

la passaporta che si trova nello specchio della "Sala del Levati", in Villa Litta, dov' era andato in visita insieme ai

genitori.

Edoardo si sente spaesato, ma ecco che nell' emiciclo incontra due giovani dell' epoca rinascimentale fra cui Anna,

la figlia di Pirro I Visconti-Borromeo (il nobile che diede inizio ai lavori della dimora), che facendosi inseguire nel

gioco del nascondino secondo il clima della corte, guidano il ragazzo alla scoperta del luogo.

Il pomeriggio passa in un baleno ed Edoardo deve riattraversare l' emiciclo e lo specchio per far ritorno alla nostra

epoca.

"Sono contentissima di questo premio - racconta la preside Tina Pelella - perché 'La scuola adotta un monumento' è

un progetto triennale della Fondazione Napoli Novantanove che è espressione vera di cittadinanza attiva in quanto l'

obiettivo è quello di rivalutare un bene culturale rivivendolo attraverso l' occhio dei ragazzi. La storia del nostro

audiovisivo, con l' escamotage di ripiombare indietro nel tempo, consente proprio di riscoprire quello che hai sotto gl'

occhi oggi. Ossia un recupero, una presa in carico dei beni culturali, del patrimonio artistico che a mio parere è da

farsi in questo nostro momento storico".

Lo spot è stato realizzato in primavera, quando ancora si era in zona rossa. Per consentire agli studenti del liceo

artistico di partecipare al concorso ha dovuto procedere con tutti i protocolli di sicurezza.
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"E' stato un grosso impegno - racconta - ma ci piaceva non far perdere ai ragazzi questa opportunità.

Abbiamo redatto un nostro protocollo scolastico per le uscite che è stato condiviso con l' associazione Amici di Villa

Litta che hanno in carico la gestione degli ambienti e tutti sono stati tamponati per poter essere in Villa. Per questo i

ragazzi ripresi nello spot sono senza mascherina.

Non c' era tutta la classe, tra l' altro molto numerosa (l' anno scorso erano in ventotto). Per le riprese sono andati in

gruppi di cinque-sei. Il montaggio è stato fatto poi dopo. Il contatto diretto con la Villa, che è di proprietà del comune

di Lainate, è avvenuto grazie all' interessamento della professoressa Moja, mentre personalmente ho aderito subito

occupandomi di tutti i passaggi istituzionali e delle autorizzazioni necessarie. Poi noi speriamo che l' interlocuzione

con il comune di Lainate non s' interrompa qua. Per questo dicevo che è una questione di cittadinanza attiva e

aggiungo un' esperienza per i ragazzi a tutto tondo: noi di fatto questo spot lo regaliamo al comune di Lainate

perché lo utilizzi per rilanciare Villa Litta.

Quindi è una sorta di lavoro in rete tra scuola ed ente pubblico. Villa Litta è infatti un patrimonio pubblico".

In Villa Litta sono infatti ospitati anche il municipio e la biblioteca comunale.

Il connubio tra scuole e Lainate è stato sottolineato pure dalla professoressa Moja, che ha tenuto a sottolineare

come: "Il prestigioso risultato non si sarebbe mai potuto ottenere senza il patrocinio del Comune di Lainate e l'

impegno organizzativo dell' Associazione "Amici di Villa Litta ", grazie ai quali questo meraviglioso Luogo delle

Delizie, come un tempo era nota la Villa, non sarebbe mai giunta fino a noi nella splendida veste che oggi

conosciamo".

Ombretta T. Rinieri.
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Galimberti alla Festa della Filosofia: ripartenza nel segno della bellezza

ARESE - L' undicesima edizione della Festa della Filosofia intitolata 'Le

stelle e l' altre cose belle' coinvolge ben 12 comuni lombardi e sabato 11

settembre è stato il turno di Arese. Il Centro Salesiano in Via Don Della

Torre ha ospitato il celebre filosofo e psicanalista Umberto Galimberti, il

quale ha tenuto una conferenza sul tema: "La bellezza: legge segreta della

vita". Lo spazio messo a disposizione si è trasformato in un luogo di

riflessione sulla difficile definizione della parola 'bellezza', un termine

apparentemente semplice, ma capace di allontanarsi da ogni possibile

determinazione superficiale. Lo studioso monzese ha tentato di catturare

il significato della parola compiendo un viaggio tra passato e presente,

facendo riferimento ai grandi filosofi, da Platone a Kant.

La bellezza appare colma di contraddizioni: una fonte salvifica per il

mondo intero, ma al tempo stesso culla delle inquietudini del singolo. Una

lectio di un' ora che ha suscitato interesse e scroscianti applausi da parte

del pubblico.

L' evento ha rappresentato una vera e propria ripartenza per la città che ha scelto di puntare sulla cultura per

rilanciarsi.

Affrontare il tema della bellezza dopo due anni così delicati e poterne parlare dal vivo segna un nuovo inizio, non

solo per Arese, ma anche per i dodici comuni coinvolti nelle conferenze della Festa della Filosofia. Il ciclo di incontri

organizzati da AlboVersorio non termina qui.

Venerdì 17 settembre alle ore 20.30 in viale Santuario a Saronno ci sarà come ospite Emiliano Bertin, Dottore di

ricerca presso l' Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Proprio come per l' incontro aresino, l' evento sarà gratuito (previa prenotazione sul sito: www.eventbrite.it) e nel

pieno rispetto delle norme anti-Covid (sarà necessaria l' esibizione del Green Passe e del documento di identità).

Serena Curci.
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Balle di fieno prendono fuoco: pompieriallavorodomenicaaValera

ARESE - Vigili del fuoco di Garbagnate e Arese al lavoro domenica mattina

per un incendio che si è sviluppato nella zona aresina di Valera a due passi

dall' autostrada. A prendere fuoco sono stati alcuni covoni di fieno

accatastati in un campo in attesa di essere portati via. Dal luogo dell'

incendio si è levata una colonna di fumo bianco ben visibile dalla vicina

autostrada, i pompieri hanno dovuto lavorare a lungo con diversi mezzi

per riuscire a spegnere l' incendio poiché il fieno, seppur spente

esternamente, continuava a bruciare all' interno.
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Nuovo anno scolastico: partito in presenza e in sicurezza

di Domenico Vadalà ARESE - La scuola ha riaperto i battenti. E così

bambine e bambini, ragazze e ragazzi, questo lunedì 13 sono tornati in

classe. Ma stavolta l' inizio dell' anno scolastico, dopo mesi di pandemia e

Dad, ha assunto un significato diverso per la consapevolezza che ci sono

le premesse per un graduale ritorno alla normalità.

"I l  Comune e le direzioni didattiche -spiega la sindaca Michela

Palestrahanno lavorato insieme per permettere ai ragazzi e alle famiglie di

vivere in sicurezza e tranquillità i prossimi mesi, ma chiediamo la

collaborazione di tutti nel rispetto delle regole, affinché si riducano i rischi

di contagio.

Mentre le famiglie erano in vacanza, le scuole si sono fatte belle.

Insomma nuovi spazi e tanto colore nella speranza di poter vivere un anno

sempre in presenza e insieme". Infatti alla scuola dell' infanzia "Rodari" è

stato realizzato un nuovo marciapiede per compensare i dislivelli dei

gradini, con una rampa accessibile anche a persone in carrozzina, in

modo da poter accedere alle aule dall' esterno senza barriere architettoniche.

È in preparazione anche la tettoia in ferro e vetro per coprire l' accesso alle aule.

Alla scuola primaria "Don Gnocchi" di via dei Gelsi sono stati sostituiti tutti i pavimenti con nuovo pavimento in

linoleum, le porte sono tutte nuove, installati nuovi sopraluce delle porte per maggior sicurezza, eseguite le

tinteggiature. Creato un percorso esterno per l' accesso delle persone ipovedenti, ricavata una nuova aula all' aperto

con pensilina ombreggiante, posizionata una fontanella ed è in fase di sistemazione il giardino. Inoltre è utilizzabile il

seminterrato con nuovi spazi colorati e innovativi. Alla scuola primaria "G. Pascoli" di via Col di Lana per garantire il

distanziamento antiCovid sono state abbattute due pareti per allestire aule più capienti.

Alla scuola primaria "S. Pellico" è stato completato il recupero di spazi dell' ex sede dell' associazione "Arese noi" e

del Forum delle associazioni per dotare il plesso di nuovi spazi per la scuola in presenza. Infine alla scuola media "L.

da Vinci" sono stati riqualificati i bagni al primo piano, asportata la colla contenente amianto dai pavimenti del piano

terreno, sostituito l' impianto di riscaldamento a convettori con uno nuovo a pannelli radianti a pavimento che

garantisce minori consumi, maggiore efficienza energetica e meno danneggiamenti, sostituite le porte del piano

terra e imbiancati i locali interessati dai lavori. Ulteriori interventi sono in via di completamento in altri spazi della

scuola (palestra, segreteria, refettorio). Le opere sono state finanziate in buona parte con un contributo regionale.
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Scuola e lavoro: parte il progetto per orientare i ragazzi al mondo delle professioni

ARESE - Bilancio partecipativo, il progetto sul protagonismo giovanile è

pronto a spiccare il volo. L' amministrazione comunale a seguito della

riformulazione progettuale, a cura del gruppo dei giovani proponenti (ex

studenti del liceo Falcone - Borsellino), ha dato il via libera alla

realizzazione del progetto Fawlts - School of entrepreneurship".

Il progetto si rivolge agli studenti delle scuole superiori, indicativamente

alle classi 4^ e 5^ con l' obiettivo di sviluppare e orientare i ragazzi al

mondo del lavoro e di integrare l' offerta formativa classica con temi

rilevanti per la crescita personale e professionale.

La proposta è articolata in 6 workshop progressivi durante i quali verranno

fornite nozioni chiave per sviluppare e testare un' idea imprenditoriale,

nonché equipaggiare gli studenti (suddivisi in team) ad affrontare le sfide

che il loro progetto attraverserà.

I workshop si svolgeranno il 16 ottobre, il 13 novembre, il 18 dicembre, il

22 gennaio, il 12 febbraio, il 12 marzo, il 6 aprile, dalle 9.30 alle 13.30, nella

Casa delle Associazioni.

Ogni incontro sarà gestito da un esperto della tematica affrontata (imprenditori, consulenti, business manager, ecc.)

e moderato dal team di Fawlts.

A conclusione del percorso si terrà un incontro aperto alla cittadinanza, in cui i gruppi presenteranno il proprio lavoro

a una giuria (composta da esperti del mondo imprenditoriale, innovazione e start-up), che decreterà il vincitore.

I contenuti del progetto di lavoro sono incentrati su definizione di un prodotto/servizio, avvio di una campagna di

marketing e un piccolo round di finanziamenti per dare la possibilità di imparare dalle decisioni in team che dovranno

essere prese e dai risultati che ne conseguiranno.

D.V.
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Festival di circo e teatro di strada

Viale Monte Resegone 55 (sotto i portici) Prese (MI) Tel. 340 739 3112

ARESE - Una domenica all' insegna del circo e dell' arte di strada. L'

appuntamento, a cura del Comune in collaborazione con Csbno e

Associazione Teatrale Culturale Duetti e 1/2, è per domenica 19 al centro

civico Agorà con in scena acrobazie, evoluzioni, equilibri e fantasia. Alle

10 la biciclettata inaugurale in occasione della Settimana Europea della

Mobilità; poi alle 11.30, nell' arena esterna, Claudio Cremonesi in "Zitto

Zitto" con clownerie, giocolerie, equilibrismi, acrobazie; alle 16.30, nell'

arena esterna, il Circo Rasoterra in "Happiness" in uno spettacolo comico-

acrobatico di strada; sempre alle 16.30, nella sala polivalente, Samuele

Mariotti in "Boris" con clownerie e comicità provocante.
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Lavori pubblici, 9,4 milioni per il triennio 2022-24: ecco quali opere si realizzeranno

ARESE - Le risorse degli enti locali non sono infinite, ma ad Arese l '

amministrazione comunale è riuscita a impegnare quasi 9,4 milioni di euro

per lavori pubblici nel triennio 2022-2024. Un notevole sforzo finanziario,

di cui ben 8,4 milioni sono stanziamenti di bilancio, per far fronte a

importanti interventi e alle esigenze della comunità.

I LAVORI Ma quali sono i lavori a cui in municipio vogliono mettere mano?

La ristrutturazione parziale di via dei Caduti (700.000 euro); la

riqualificazione parziale dell' auditorium comunale (400.000 euro); l'

ampliamento del parcheggio di via dei Gelsi (150.000 euro);  la

sistemazione dello svincolo di Valera (200.000 euro); la costruzione nel

centro sportivo "D. Ancilotto" della nuova piscina al coperto, nonché la

demolizione, copertura e riqualificazione della piscina esistente,

spostamento del campo da tennis (5,8 milioni); il completamento della

riqualificazione ambientale e paesaggistica delle aree di connessione tra

il parco delle Groane e il parco del Lura (220.000 euro) per rinaturalizzare il

comparto; la ristrutturazione dell' immobile di via Repubblica 29.
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Il Comune stanzia 99.000 euro per la manutenzione dei cimiteri

ARESE - L' amministrazione comunale ha stanziato 99.000 euro per far

fronte alla manutenzione ordinaria e straordinaria edile dei cimiteri, delle

aree esterne e affini. Ma in municipio a causa della diversificazione delle

opere, degli immobili e delle aree su cui intervenire che non facilita la

quantificazione e la localizzazione dei lavori da eseguirsi ci si è risolti di

ricorrere all' affidamento di un accordo quadro con un unico operatore

economico. La modalità permette di superare l' oggettiva difficoltà nel

prevedere gli inconvenienti, dovuti all' usura del tempo, ad eventuali atti

vandalici o ad avverse condizioni atmosferiche/climatiche e le relative

soluzioni da adottare. L' affidamento, che ha anche il  pregio di

razionalizzare le spese, ha una durata di 3 anni L' incarico è stato affidato

alla ditta IGC Costruzioni Srl di Pero che ha offerto uno sconto del 10% sul

prezzario delle opere pubbliche della Regione Lombardia. Ma anche un

ulteriore sconto dell' 1% sul primo contratto attuativo di cui sono già

definiti i nuovi prezzi, cioè i lavori per la sistemazione e messa in

sicurezza della copertura del porticato della zona centrale del cimitero di

Valera.

L' impresa è dunque tenuta a eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria che si renderanno via via necessari

negli immobili comunali. L' importo di 99.000 euro rappresenta il tetto massimo delle prestazioni, che verranno

ordinate frazionatamente, attraverso i contratti attuativi/ordini di lavoro dell' accordo quadro.
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Villa di delizia e studenti creativi Una combinazione da premio

Medaglia d' oro per il video dei ragazzi dell' artistico Fontana di Arese sull' antica dimora di Lainate

ARESE Le atmosfere suggestive si intrecciano con la storia di un luogo

pieno di fascino, raccontato da ragazzi di 17 anni. Lo spot che mette in

bella mostra Villa Borromeo Visconti Litta è stato realizzato dai ragazzi

della 4B del liceo artistico "Fontana" di Arese, dell' Iis Russell-Fontana,

guidato dalla dirigente Giuseppina Pelella. Il video ha vinto la medaglia d'

oro al concorso "La scuola adotta un monumento", indetto dalla

Fondazione Napoli Novantanove.

Lo spot degli studenti, intitolato "Villa Litta, il giardino del tempo", è

risultato prima tra i migliori 12 su oltre 1.600 scuole che hanno

partecipato al contest. I ragazzi hanno elaborato il video, già vincitore del

Fontana Film Festival 2021, grazie al sostegno delle professoresse Livia

Mariani (Discipline multimediali), Maddalena Monge (docente di

Laboratorio multimediale), Laura Moja (Storia dell' arte) e Diana Giglio

(referente Pcto, alternanza scuola-lavoro). Ma i veri protagonisti,

sottolinea il corpo docenti, sono loro, gli studenti, che hanno lavorato

intensamente, nonostante le difficoltà della pandemia. Arianna Botta, Marta Camasso, Davide Marin, Francesca

Morando, Gaia Natoli, Andrea Paramidani e Rebecca Todeschini: sono loro i ragazzi della quarta B che hanno messo

anima e corpo nelle riprese di un piccolo capolavoro video, testimonianza del passato e orgoglio culturale che ci

appartiene. Lo spot racconta l' incredibile avventura di Edoardo, diciassettenne in visita a Villa Litta con i genitori.

Mentre gira svogliato tra le architetture della storica villa, Edoardo si ferma davanti a uno specchio: viene catapultato

nel 1587 e conosce Anna, figlia di Pirro I Visconti-Borromeo, colui che, in quell' anno, diede inizio ai lavori del Luogo

delle Delizie, come era nota Villa Litta un tempo. Tra i giovani si crea una "fantastica" amicizia, nata tra le bellezze del

luogo, capaci di affascinare Edoardo e regalargli un ricordo magico.

«Il riconoscimento per questo spot non si sarebbe mai potuto ottenere senza il patrocinio del Comune di Lainate,

dell' impegno organizzativo dell' associazione "Amici di Villa Litta" - commenta la professoressa Moja - e di chi si

adopera affinché tutti possano visitare questa straordinaria architettura dell' ingegno, dell' arte e della natura: merita

davvero di essere conosciuta e amata».

Francesca Grillo.
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"GIRO DA 2 MILIARDI ALL' ANNO"

Martini presidente di Autoclassica, rassegna milanese: "Da noi arrivano gli appassionati del futuro"

C' è chi nei Musei va a vedere le opere d' arte e c' è chi considera alla stessa

stregua le automobili. Ecco allora che i Musei di quattroruote conoscono un

successo sconosciuto. Lo sanno bene al Museo Alfa Romeo alle porte di

Milano dove sono stati recentemente festeggiati alla grande con la consegna

di GTA e GTA- M i 111 anni del marchio italiano. Dalla sua apertura il numero

dei visitatori ad Arese è in costante crescita. Discorso simile per il Museo

Fratelli Cozzi di Legnano. In questa motor valley lombarda è arrivato anche a

Origgio The Box. Una Disneyland dedicata alle quattroruote con 90 vetture da

collezione, officina di 1.000 mq dedicata alle auto storiche e ristorante

annesso in cui mangiare in mezzo ad auto da sogno. Ma a molti non basta

guardare le automobili. Le vogliono toccare, a volte provare e poi anche

comprare.

Ed ecco al lora che nascono fiere e mostre scambio dedicate agli

appassionati. Un fenomeno di nicchia? Lo chiediamo ad Andrea Martini,

Presidente di Autoclassica, Salone dedicato alle auto classiche e sportive che

si terrà a Fiera Milano Rho il prossimo 1- 2- 3 ottobre. "La nostra manifestazione nasce a Milano nel 2012 - spiega

Martini- Sin dal principio è stata un successo sia dal punto di vista degli espositori che del pubblico con un trend

crescente anno dopo anno. Siamo arrivati ad avere oltre 75.000 visitatori su una superficie di oltre 50mila metri

quadrati". Indubbiamente il sapore che si respira vedendo le auto classiche è emozionale. Auto degli anni ' 60, ' 70 e '

80 magari viste da bambini riportano a galla sensazioni, odori e rumori dopo decine di anni.

"Noi non coinvolgiamo solo i collezionisti - precisa Martinima cerchiamo di intercettare gli appassionati di domani

che ancora non lo sanno ma ameranno le auto d' epoca". E quale sarebbe la ricetta magica? "Chi si avvicina a

questo mondo ne rimane stregato, magari accompagna un amico e dopo pochi mesi si ritrova a caccia di una Fiat

500 o del Duetto che sognava di guidare da ragazzo". Insomma si viene travolti? "Proprio così - continua Martini - C' è

chi le colleziona per hobby e chi lo fa per business ma in entrambi i casi si tratta di un investimento che può rendere

bene. E l' auto di oggi spesso diventa merce di scambio dopo qualche anno. Basti pensare che in Italia il giro d' affari

legato al mondo delle auto classiche è di circa 2 miliardi di euro annui, comprendendo anche costi di manutenzione

e restauro. Solo nella nostra esposizione siamo arrivati ad avere 5.000 vetture in vendita". Ma qual è la formula che

ha decretato il successo di Autoclassica? "Da noi - conclude Martini - espongono sia privati che commercianti ma

non solo ci sono anche i costruttori che portano le loro novità più sportive e poi un mercatino di ricambistica dove si

possono scovare pezzi rarissimi senza dimenticare il settore dedicato a federazione club che sono punto di

riferimento per gli appassionati". Insomma un Salone dedicato alle
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quattro ruote che punta a coinvolgere persone di tutte le età.

Ecco perché il biglietto d' ingresso è gratuito sino ai 12 anni di età e ridotto sino ai 17. Per tutti gli altri il prezzo da

pagare per poter sognare qualche ora alle porte di Milano è di 20 euro se acquistato online, 25 alla cassa.
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