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ARESE

Come sviluppare una start-up Corsi per i giovani

Sette work shop per studenti che vogliono sviluppare una start up. Ad

Arese è possibile grazie alla Schoool of Startup, una scuola per

insegnare le basi di business management e fornire ai giovani le nozioni

chiave per sviluppare un' idea imprenditoriale. «Questo progetto nasce

da una proposta presentata nell' ambito del Bilancio partecipativo dall'

associazione Fawlts- From Alumni with love to students, che ha come

obiettivo ridurre la distanza tra scuola e mondo del lavoro - dichiara l'

assessore alle politiche giovanili, Denise Scupola - sette mesi in cui i

ragazzi e le ragazze potranno acquisire un piccolo grande bagaglio di

conoscenze, imparando come si trasforma un' idea in una start up e

acquisendo soft skills (come ad esempio la capacità di lavorare

insieme), oggi fondamentali nel mondo del lavoro. Speriamo che tanti

possano approfittare di questa opportunità per imparare qualcosa di

nuovo e godere di un originale momento di socialità». Il progetto si

rivolge a studenti dalla terza alla quinta superiore residenti ad Arese o

che frequentino una scuola di Arese. Gli incontri saranno da ottobre. Info: https://www.fawlts.com/school-of-e-s-t.

Il Giorno (ed. Milano)
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Alfa Romeo Tonale, nuove foto del SUV del Biscione

Non si fermano i test su strada della nuova Alfa Romeo Tonale, con i prototipi

del futuro SUV del Biscione che sono stati nuovamente avvistati durante le

fasi di sviluppo. Secondo le indiscrezioni filtrate dal brand di Stellantis, l'

anteprima di Alfa Romeo Tonale dovrebbe avvenire infatti entro la fine del

2021, quando Jean Philippe Imparato dovrebbe svelare anche il nuovo piano

industriale del marchio di Arese (FormulaPassion.it) La notizia riportata su altri

media Il SUV appare sempre camuffato ma quello che è più interessante, è

che nelle immagini appare accanto all' Alfa Romeo Stelvio . PIÙ PICCOLO MA

NON TROPPO. La nuova Alfa Romeo Tonale sarà ovviamente più piccola

della Stelvio. (HDmotori) Marcello Gandini è uno dei più grandi designer

automobilistici mondiali. Alfa Romeo Montreal. Firmata da Marcello Gandini

per Bertone, si offre allo sguardo con un look di carattere (ClubAlfa.it)

Vendiamo un' Alfa Romeo". Un trend che, spiega il CEO di Alfa Romeo Jean-

Phillippe Imparato, non va ignorato ma nemmeno assecondato in tutto e per

tutto. (Automoto.it) Alfa Romeo GTS, ecco come potrebbe essere la futura

Gran Turismo del Biscione Grazie alle foto spia degli scorsi mesi, sulla Tonale

si sanno già diverse cose, ma un nuovo scatto permette di apprezzare meglio le proporzioni della nuova Alfa Romeo

. Non è escluso che si tratti di un prototipo, magari per permettere ad Alfa Romeo di studiare un futuro powertrain

ibrido o elettrico. (Motor1 Italia) L' Alfa Romeo 8C Competizione è stata presentata per la prima volta sotto forma di

concept car in occasione del Salone di Francoforte del 2003. Alla fine, il Biscione decise di costruire solo 500

esemplari in versione coupé e 500 nella variante spider. (ClubAlfa.it) Design by Guilherme Araujo. Tra questi ultimi

spicca Guilherme Araujo, designer che ha realizzato numerosi ed interessanti immagini rendering chiamate ad

immortalare una Gran Turismo targata Alfa Romeo che potrebbe rivaleggiare per caratteristiche e dimensioni con la

compatta e potentissima Bmw M2. (Autoblog)
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Lainate

«Autostrade ci dia tempi certi sulla fine dei cantieri»

Il sindaco Tagliaferro chiede chiarimenti dopo l' istanza presentata dal Codacons

LAINATE «I cantieri collegati alla realizzazione della quinta corsia non

sono fermi, ma sul nostro territorio avanzano con ritmi molto lenti. Di

questo passo chissà quando chiuderanno. Da mesi chiediamo ad

Autostrade per l' Italia di darci una prospettiva certa sulla fine dei lavori

ma senza risposte». All' indomani della denuncia di Codacons «troppi

disagi per cantieri sulle autostrade» e dell' istanza presentata ad

Autostrade per l' Italia in cui si «chiede di ottenere copia di tutti gli atti

relativi ai lavori di manutenzione in corso sulla rete gestita dalla società»

tra i quali anche quelli relativi alla realizzazione della quinta corsia dell'

autostrada A8 Milano Laghi nel tratto tra la barriera di Milano Nord e l'

interconnessione di Lainate, il sindaco Andrea Tagliaferro (nella foto),

racconta dei cantieri e dei disagi sul territorio comunale lainatese dovuti

alla realizzazione delle opere connesse alla quinta corsia. E, per l'

ennesima volta, chiede certezze sulla fine lavori, «c' è stata data una

stima iniziale di 20 mesi dalla consegna delle aree, il che significa

settembre 2022, ma nessuno ce lo ha confermato».

Nessuno auspica che si ripeta quello che è successo per il cavalcavia di via Manzoni che ha riaperto al traffico, con

doppio senso, con dieci mesi di ritardo. «Ora sul ponte i lavori più importanti sono finiti, in queste settimane stanno

ultimando gli interventi - spiega il sindaco - l' Alzaia del Villoresi e viale Marche sono chiusi da due anni, non

sappiamo quando verranno realizzate la variante verso Arese e quella verso Lainate. Non abbiamo neppure un

cronoprogramma del cantiere per la realizzazione del sottopasso di corso Europa che per fortuna non è impattante

per la circolazione stradale». Cantieri aperti, disagi, cittadini che si lamentano e pretendono risposte dal Comune,

«dico sempre che non è colpa nostra, che noi siamo ospitanti e quindi non possiamo intervenire sul Gruppo Vitali, l'

impresa che sta facendo i lavori, qualche cittadino ci dice di non pagare l' impresa, ma non siamo noi che paghiamo i

lavori - conclude Tagliaferro - mi dicono di alzare la voce, quando serve lo abbiamo fatto e comunque noi

partecipiamo a tavoli mensili sullo stato di avanzamento dei lavori, con Regione Lombardia, Autostrade per l' Italia e

la società Vitali. Interloquiamo quasi quotidianamente con loro, ma è faticoso avere risposte».

Ro.Ramp.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese
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Gli studenti dell' artistico, indirizzo multimediale, hanno partecipato al concorso nazionale «La scuola
adotta un monumento» con uno spot ambientato in Villa Litta

I ragazzi della IV B del Fontana sul tetto d' Italia

Hanno trionfato sbaragliando la concorrenza delle altre 1.600 scuole partecipanti. «Questa straordinaria architettura
merita di essere conosciuta e amata»

ARESE (afd) I ragazzi del Liceo artistico Fontana, dell' I.I.S.Russell-Fontana

diretto dalla dirigente Giuseppina Pelella, hanno realizzato uno spot nell'

ambito del concorso «La scuola adotta un monumento», indetto da

Fondazione Napoli Novantanove. La location scelta è stata quella di Villa

Borromeo Visconti Litta di Lainate.

Il risultato? Una importante vittoria, quella della valorizzazione della Cultura.

I ragazzi della IVB dell' indirizzo Multimediale, dopo molte ore di formazione

culturale e tecnica hanno realizzato uno spot intitolato «Villa Litta, il giardino

del tempo» che è risultato, su 1.600 scuole partecipanti, tra i 12 migliori

realizzati dalle scuole superiori di II grado, vincendo la Medaglia d' oro.

I ragazzi della classe, suddivisi per gruppi, e seguiti dalle loro docenti Livia

Mariani (docente di Discipline multimediali), Maddalena Monge (docente di

Laboratorio multimediale), Laura Moja (docente di Storia dell' Arte) e Diana

Giglio (referente Pcto), hanno lavorato molto per raggiungere questo scopo,

viste anche le difficoltà della pandemia. Lo spot, già vincitore assoluto del

Fontana Film Festival 2021, è stato prodotto da Arianna Botta, Marta Camasso, Davide Marin, Francesca Morando,

Gaia Natoli, Andrea Paramidani e Rebecca Todeschini.

Lo spot narra di Edoardo, un ragazzo di 17 anni che, insieme ai suoi genitori, va a visitare Villa Borromeo Litta di

Lainate, anche se un po' controvoglia. Nella sala del Levati, vede in uno specchio il riflesso di una ragazza e

comincia a inseguirla fino all' emiciclo, attraverso il quale, improvvisamente, viene catapultato nel 1587. Lì

conoscerà Anna, figlia di Pirro I Visconti-Borromeo, colui che diede inizio ai lavori del Luogo delle Delizie a partire dal

1585. Anna guida Edoardo alla scoperta delle bellezze del luogo, mostrandogli la villa, il ninfeo e il parco e così i due

giovani trascorrono l' intero pomeriggio insieme, instaurando tra loro una forte amicizia.

Guardando l' orologio, Edoardo si rende conto che è trascorso molto tempo e quindi, passando per l' emiciclo, fa

ritorno alla sua epoca, raggiungendo nuovamente i suoi genitori, che nel mentre hanno finito la visita guidata. I tre

escono dalla Villa contenti e sicuri di ritornarci, ma a Edoardo resterà per sempre il ricordo di un luogo davvero

magico.

«Questo 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

Settegiorni

Comune di Arese
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meraviglioso Luogo delle Delizie, come un tempo era nota la Villa, non sarebbe mai giunta fino a noi nella

splendida veste che oggi conosciamo - ha commentato la docente Laura Moja - Non solo, è merito dell' impegno

costante di chi si adopera nel Comune e nell' Associazione che tutti coloro che lo desiderano possono visitare

questo straordinaria architettura dell' ingegno, dell' arte e della natura, con senso di gratitudine, perché merita

davvero di essere conosciuta e amata».

Federica Altamura.

Settegiorni

Comune di Arese
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Sabato 2, all' Agorà, saranno gli spettatori a scegliere il canto preferito della Divina Commedia che
sarà inscenato

Si celebra Dante con uno speciale jukebox letterario

ARESE (afd) Per il settecentenario della morte di Dante, il Comune celebra il

Sommo Poeta sabato 2 ottobre alle 21, all' Agorà con un particolare Jukebox

letterario sulla Divina Commedia.

«L' idea è rievocare il passato in una forma nuova, preservando la nostra

tradizione letteraria con versi che ispirano, fanno riflettere e commuovono

ancora - hanno dichiarato il sindaco Michela Palestra e l' assessore alla

Cultura Denise Scupola - Per mantenere viva la memoria, anche le parole

devono essere vive e questo è possibile soprattutto attraverso l' ascolto

diretto della poesia e la partecipazione attiva. In questo incontro, o meglio in

questo omaggio dantesco, sono gli spettatori stessi a essere parte integrante

del dialogo. Saranno loro infatti a scegliere, mediante un grande juke box, il

loro canto preferito tra 15 canti della Divina Commedia, che gli interpreti

Alessandro Pazzi  e  Lorenzo Vergani  insceneranno con letture e

videoproiezioni. Speriamo che in questo modo si possa far emergere

nuovamente la voce dissonante e poliedrica del nostro Padre della lingua

italiana, nella dimensione ravvicinata dell' oralità, da sempre luogo umano di condivisione, unione e coinvolgimento».

L' ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria a eventi.culturali@csbno.net. Si ricorda che l' accesso è

consentito con Green pass (stampato o su cellulare) e un documento d' identità. Le disposizioni non si applicano ai

soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (cittadini sotto i 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea

certificazione medica.

Settegiorni
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Domenica 3 ottobre torna la Stracada

Due i percorsi disponibili: da 10 o da 2,5 km. Previsti tanti riconoscimenti

ARESE (afd) Domenica 3 ottobre ritorna la Stracada con gli Alpini.

I partecipanti potranno scegliere due percorsi: la marcia di 10 km e la mini-

stracada di 2,5 km.

La partenza è prevista alle 8.30 in piazza Dalla Chiesa e l' arrivo al Centro

Sportivo Davide Ancillotto, in piazza dello Sport, dove ci saranno i gazebo

delle associazioni sportive. Per i singoli e le famiglie l' iscrizione potrà

avvenire prima della partenza dalle 8.30 alle 9.15 per partecipare alla 10 km o

dalle 9.30 alle 10.15 per partecipare alla mini-stracada di 2,5 km.

Inoltre, rimarrà aperto il Bar del Cici, dove si potrà pranzare prenotando al

338.5899183.

Per i gruppi e le associazioni invece è possibile iscriversi anticipatamente all'

evento inviando una mail a stracada@aresegtv.it con indicazione di nome,

cognome, data di nascita e gruppo/associazione di appartenenza di ciascun

partecipante.

Non mancheranno riconoscimenti speciali per la più giovane e il più giovane,

la meno giovane e il meno giovane, la società sportiva che iscrive più atleti e il gruppo con l' abbigliamento più

originale. Verranno distribuite medaglie a tutti i partecipanti e ci sarà l' estrazione finale di ricchi premi coi numeri dei

pettorali dei concorrenti.

Sarà possibile accedere all' evento esibendo il Green pass (stampato o su cellulare) e un documento d' identità. Le

disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (cittadini sotto i 12 anni) e ai

soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del

Ministero della Salute.
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Piccola rivoluzione per poter accedere ai servizi on line

ARESE (afd) Novità anche nel mondo dei servizi telematici del Comune.

A partire dall' 1 ottobre infatti l' accesso ai servizi online sarà consentito solo

con Spid, Carta d' Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi.

Le attuali credenziali (nome utente e password) utili a inviare le segnalazioni

al Comune resteranno valide solo fino al 30 settembre, dopodiché non

saranno più attive. Per accedere ai Servizi online del Comune bisogna

cliccare su «Servizi online» in home page (tasto in alto a destra).

Per  ch i  non  ha  ancora  a t t ivato  lo  Sp id  basta  consu l tare  i l  s i to

httpswww.spid.gov.it/.

Per eventuale supporto all' utilizzo del portale e dei servizi online del Comune,

è sufficiente contattare lo Sportello del Cittadino inviando una mail all'

indirizzo urp@comune.arese.mi.it.

Settegiorni

Comune di Arese
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Un successo la prima edizione della manifestazione andata in scena domenica e apertasi con una
biciclettata in occasione della Settimana europea della mobilità sostenibile

Il Festival del teatro di strada ha conquistato tutti

Molto soddisfatta dei riscontri l' Amministrazione: «Il Comune punta sulla cultura e su nuove occasioni di socialità
per ripartire»

ARESE (afd) Uno spettacolo incredibile che ha conquistato grandi e piccoli.

Lo scorso fine settimana è andata in scena la prima edizione del Festival di

circo e teatro di strada «Camera d' aria» organizzata dal Comune in

collaborazione con l' associazione teatrale «Duetti e 1/2» e Csbno.

Il festival è iniziato domenica mattina intorno alle 10 con una biciclettata, in

occasione della Settimana europea della mobilità sostenibile. I nuvoloni neri

non hanno fermato i piccoli ciclisti che hanno percorso con entusiasmo le

piste ciclabili della città. Il percorso è partito dal Centro civico, poi una breve

sosta al laghetto del parco Sansovino dove hanno incontrato un particolare

palombaro, fino a tonare al Centro Civico per la consegna della mappa delle

ciclabili della città e per godersi lo spettacolo di clownerie «Zitto zitto» di

Claudio Cremonesi. «Zitto zitto entra in pista, pedalando una valigia spinge il

suo baule, fa danzare scope e lancia bottiglie, trasforma bauli e cavalca

giraffe, con copertoni tirati in cielo come fuochi d' artificio - ha spiegato

Cremonesi - Uno spettacolo originale, comico e poetico.

» Il Festival è poi proseguito nel pomeriggio, con gli spettacoli Happiness (Circo rasoterra) e Boris (Samuele

Mariotti), negli spazi interni ed esterni del Centro Civico. «Happiness: A caccia della felicità si può correre tutta la vita

senza mai raggiungerla e forse è dietro l' angolo - ha raccontato il Circo rasoterra - Come trovare l' equilibrio fra l'

accontentarsi di ciò che si ha e il perseguire i propri sogni?

Uno spettacolo-strumento per l' ottimismo».

Gran finale alla sera, in piazza 11 Settembre, con lo spettacolo «On the Road» di Artemakia. «Uno spettacolo

provocante, che si muove sul filo della comicità, in equilibrio fra la quotidianità dove sta il corpo e l' immaginazione

dove arriva la mente - ha raccontato Mariotti - Essenziale gli oggetti sulla scena, che fanno da filo conduttore in tutto

lo spettacolo ma che vengono stravolti nella loro ordinarietà dallo sguardo del clown» Il calo delle temperature non

ha fermato la voglia di ripresa e l' entusiasmo dei partecipanti.

«Siamo molto soddisfatti del risultato - ha detto l' Amministrazione - Sono state tantissime le persone che hanno

partecipato al Festival durante la giornata, tra gli sguardi affascinati e le risate di grandi e piccini. Il Comune punta

sulla cultura e su nuove occasioni di socialità per ripartire».

Settegiorni
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Federica Altamura.
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Domenica il Centro Giada e la Casa delle Associazioni ospiteranno la festa dedicata alle realtà del
territorio

La vetrina dei sodalizi culturali e sociali

In calendario spettacoli, laboratori e dimostrazioni: l' ingresso è gratuito, ma è necessario il Green pass

ARESE (afd) E' tutto pronto per la «Festa delle Associazioni sociali e

culturali».

Si parte domenica alle ore 9 al Centro Giada dove si terrà l' evento «Puliamo il

mondo e verde pulito»; dalle 15 alle 19 invece ci saranno tante attività e

laboratori creativi da parte delle Associazioni aresine sempre al Centro Giada

e alla Casa delle Associazioni: si potranno conoscere da vicino le

associazioni culturali e sociali e scoprire le loro attività.

Nella Sala Teatro dalle 15:15 alle 16:00 ci sarà l' associazione Isola delle Note

con «Vieni in viaggio con me» e i l  Coro Arese Vocal Ensemble. Per

partecipare bisogna prenotare inviando una mail a info@isoladellenote.org.

Dalle 16:15 alle 16:45 invece si potrà conoscere l' associazione Compagnia

Teatrale Aresina grazie alla presentazione di alcuni momenti di tre diversi

spettacoli in preparazione per la stagione teatral: «Ti raccontro una storia» di

Broggi-Levi, «Donne d' artista» di Flavio Broggi e «Classe di ferro» di Aldo

Nicolaj. Per partecipare basta mandare una mail a cibetto1944@gmail.com. A

seguire, dalle 17:15 alle 19:00, ci saranno due sessioni di yoga (dalle 17:15 alle 18:00 e dalle 18:15 alle 19:00) con l'

associazione Stringhe colorate. Per partecipare bisogna prenotare scrivendo a info@brunaferrarese.com.

Nella Sala al piano interrato invece dalle 16:30 alle 17:00 l' asssociazione Punto Groove si farà conoscere tramite un

laboratorio musicale per bambini dai 6 ai 10 anni. Prenotazioni al link www.eventbrite.it.

Nell' Aula A dalle 15:30 alle 17:45 l' associazione Meta scuola media e bie nonlus si farà conoscere tramite «scrittura

creativa»; dalmite tre laboratori: dalle le 16:15 alle 17:00 per studenti di 15:30 alle 16:00 per studenti di scuola

primaria «matematiIl sindaco Michela Palestra camente» e dalle 17:15 alle 17:45 per studenti dalla quinta elementare

al la  terza media «due a l fabet i ,  due l ingue,  una sola  cul tura».  Per  prenotarz i  inv iare  una mai l  a

associazioneonlusmeta@gmail.com o chiamando il 3288818098.

Nell' Aula C dalle 16 alle 18 la biblioteca comunale terrà delle letture e de laboratori per bambini dai 5 ai 7 anni sui

temi di natura, viaggi e amicizia, a cura dei ragazzi del servizio civile (il primo dalle 16 alle 16:30, il secondo dalle

16:45 alle 17:15 e l' ultimo dalle 17:30 alle 18). Per prenotare scivere a biblioteca.arese@csbno.net o contattando il

n. 0293527383 - 386.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Sul palco esterno del Centro Giada verrà presentato dalle 16 alle 16:30 Intercultura e dalle 17 alle 17:30 ci sarà una

dimostrazione di Fraternita di Misericordia. L' ingresso a tutti gli eventi è gratuito fino a esaurimento posti, sempre

con prenotazione obbligatoria. Sarà possibile accedere esibendo il Green pass.

Settegiorni

Comune di Arese
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Sabato sera all' Agorà si terrà il concerto «L' amor che move la musica e l' altre stelle»

Un viaggio in note tra Italia, Inghilterra e Usa

ARESE (afd) Sabato alle 21 all' Agorà di via Monviso 7 torna in scena la

grande musica. Con la direzione artistica di Vox Aurae e in collaborazione con

Csbno, avrà luogo il concerto «L' amor che move la musica e l' altre stelle...»,

un viaggio musicale tra Italia, Inghilterra, Israele e Usa.

L' apertura del concerto è a cura della Civica Scuola di Musica di Arese. Il

concerto permetterà di conoscere i paesaggi sonori degli Stati Uniti e delle

Nazioni che, fortemente colpiti dal Covid, non si sono perse d' animo e hanno

lottato. Vox Aurae rende omaggio al grande poeta Dante Alighieri ,

proponendo un viaggio tra i suoi versi e le grandi composizioni musicali. Si

partirà dall' Italia, prima contagiata in Europa, fino ad arrivare all' Inghilterra, a

Israele e, oltreoceano, fino agli Stati Uniti d' America. Sarà un concerto per

scoprire nuovi territori musicali, sorridere e sognare, più forte.

L '  i n g r e s s o  è  g r a t u i t o .  P e r  p r e n o t a r e  i n v i a r e  u n a  m a i l  a

eventi.culturali@csbno.net.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Per gli studenti

Un progetto per «avvicinare» scuola e mondo del lavoro

ARESE (afd) Tra i progetti vincitori del Bilancio partecipativo, Schoool of

Startup si propone di illustrare le basi di business management e fornire a

ragazze e ragazzi le nozioni chiave per sviluppare un' idea imprenditoriale.

«Questo progetto nasce da una proposta dell' associazione Fawlts- from

alumni with love to students, con l' obiettivo di ridurre la distanza tra scuola e

mondo del lavoro- hanno dichiarato il sindaco Michela Palestra e l' assessore

alle Politiche giovanili Denise Scupola- School of Startup accompagnerà i

partecipanti in un percorso della durata di sette mesi in cui i ragazzi e le

ragazze potranno acquisire un piccolo grande bagaglio di conoscenze,

imparando come si trasforma un' idea in una start up e acquisendo soft skills

(come ad esempio la capacità di lavorare insieme), oggi fondamentali nel

mondo del lavoro. Dopo mesi di didattica a distanza, speriamo che tanti

studenti e studentesse possano approfittare di questa opportunità per

imparare qualcosa di nuovo e godere di un originale momento di socialità».

Il progetto si rivolge agli studenti delle classi terze, quarte e quinte delle

superiori, residenti ad Arese o che frequentino una scuola della città. Gli incontri saranno sette, a cadenza mensile

nella giornata di sabato, nella Casa delle Associazioni, da ottobre ad aprile.

L' ultimo incontro sarà aperto alla cittadinanza e una giuria di esperti decreterà il progetto vincitore. L' iscrizione è

gratuita, sino a esaurimento posti al link httpswww.fawlts.com/school-of-e-s-t.

Settegiorni

Comune di Arese
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Ex Alfa Romeo: «I problemi ricadranno sulla comunità»

Salvatore Crucitti preoccupato per i piani di recupero vicino a Santa Maria Rossa: «Ancora più traffico e pericoli»

GARBAGNATE MILANESE (daf) Oltre che nel Movimento 5 Stelle di Arese

anche a Garbagnate sale la preoccupazione per le sorti dell' area ex Alfa

Romeo.

La poderosa riqualificazione che lambisce la frazione di Santa Maria Rossa

sta creando apprensione nel gruppo «Cambiamo in Comune» il quale

dovrebbe presentarsi alle elezioni del prossimo giugno con il centro-sinistra.

Secondo Cic si produrranno solo danni.

«Abbiamo già il Centro commerciale e tra poco a ridosso di via Valera si

costruirà un mix di sportivo, terziario e ricettivo con un raddoppio delle

superfici commerciali e la costruzione di un gigantesco negozio dedicato allo

sport. Centrale sarà l' impianto da sci al coperto e un Palazzo dello Sci -

spiega Salvatore Crucitti tra i fondatori del gruppo politico - Mi domando: tutte

le auto che arriveranno dove le metteremo? Quella è già una zona dove il

Pm10 va a mille. I rilievi fatti hanno obbligato la riduzione di traffico in questa

zona. Già sono centinaia le auto oggi con il centro commerciale.

Un inquinamento che provocherà una raffica di tumori polmonari».

Crucitti medico da 50 anni conosce bene la realtà locale e la sua gente. «L' assessorato Regionale parlava di

importanti prospettive sportive e turistiche con un interessante valenza in chiave olimpica per tutto l' anno anche per

i test delle squadre nazionali olimpiche impegnate nel 2026». Previsto anche un albergo a quattro stelle, un

palazzetto dello sport, poi palestre e piscine di alto livello anche estetico.

Ospitare eventi di rilievo sportivo comporta la necessità di comode postazioni televisive per le telecronache.

«Tutto questo accanto al mite agglomerato di case di Santa Maria? Una concentrazione tale di servizi sportivi del

genere cosa comporterà oltretutto? Che il centro sportivo comunale di via Montenero lo potremmo prendere e

buttare perché non ci andrà più nessuno.

- riprende - Noi non abbiamo nulla contro le novità ma dipende però da come vengono realizzate. Concentrare tutte

queste strutture significa solo fare i comodi della proprietà e i problemi ricadranno sulla collettività.

Una opportunità di lavoro che di fatto non ci sarà se non per 30 persone perché quel tipo di attività richiedono super

specializzazioni che qui non abbiamo».

Settegiorni

Comune di Arese
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La manutenzione della segnaletica stradalegestita"in house" da Gesem

ARESE - La manutenzione della segnaletica stradale orizzontale in house

providing a Gesem Srl. L' amministrazione comunale, trovando più

conveniente ricorrere a questa modalità sia per l' aspetto gestionale che

per quello economico-finanziario, ha assegnato la realizzazione del

progetto alla società a totale partecipazione pubblica. La durata dell'

incarico, funzionale al mantenimento della sicurezza della circolazione

stradale, è per il periodo che va dal 15 settembre 2021 al 31 dicembre

2023.

Il servizio consiste nella realizzazione della segnaletica orizzontale

stradale in Arese comprensiva di tracciamento, esecuzione sulle superfici

stradali di strisce, frecce, scritte, zebrature, aiuole spartitraffico, aree di

parcheggio, di sosta, piste ciclabili, corsie riservate, fornitura di vernice

spartitraffico bianca e gialla rifrangente, oneri di pulizia, tracciamento

della pavimentazione a "misura" per calcolare l' effettiva quantità

eseguita. Il corrispettivo che il Comune riconoscere alla società,

determinato sulla base di metri lineari o quadrati, ammonta in 30.500 euro per il 2021 e 18,300 euro rispettivamente

per il 2022 e 2021 per un importo complessivo di 67.100 euro.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Rivoluzione nel design per Grandland

Opel. Il modello è stato radicalmente rivisto Sotto il cofano anche powertrain ibridi ricaricabili

Corrado Canali

ARESE (MILANO) È una Grandland di un altro livello. Innanzitutto il suv Opel

cambia completamente look e propone un frontale con la stessa mascherina

di tutte le Opel più recenti con incorporati i fari, montati a filo, con il risultato di

offrire più personalità all' auto. A proposito di fari, la Grandland utilizza i nuovi

IntelliLux Led Pixel con 168 elementi Led in totale, 84 per faro, capaci di

adattare il fascio luminoso a seconda delle condizioni di guida. ll rinnovamento

del suv Opel è poi visibile anche all' interno.

Debuttano due ampi schermi, uno per la strumentazione da 12 pollici e l' altro,

invece, da 10 pollici del sistema multimediale Multimedia Navi Pro, compatibile

con Apple Car Play e Android Auto anche senza fili, entrambi raccordati in un

unico pannello. A cui si aggiungono i sedili di tipo ergonomico con regolazioni

come l' inclinazione elettrica dello schienale, fino al sostegno lombare

elettropneumatico.

Sotto gli occhi del conducente c' è una strumentazione digitale configurabile,

racchiusa in una cornice che abbraccia, al centro della plancia, lo schermo di

comando del sistema multimediale. La capacità del bagagliaio, poi, è un altro punto a favore della Grandland che ha

un volume minimo di 514 litri, che diventano 390 sulle versioni ibride plug-in.

L' offerta di motori, inoltre, comprende quattro tipi varianti a cominciare dalle più tradizionali, il benzina di 1.200 cc e

il 1.5 turbodiesel, entrambi da 130 cv. Ai vertici dell' offerta ci sono, invece, le ibride plug-in con il motore benzina di

1.600 cc abbinate a una o due unità elettriche.

Due le varianti di potenza: 180 cv (a trazione anteriore) e 225 cv che dà origine alla versione integrale Hybrid 4 con

motore elettrico posteriore aggiuntivo. Potenza e coppia alla guida della vettura si fanno sentire tanto che lo spunto

è davvero brillante. In generale, però, la guida risulta decisamente lineare e confortevole grazie al cambio

automatico a 8 marce preciso e fluido, così come lo sterzo che è diretto e offre la giusta rigidità per affrontare

brillantemente anche un percorso ricco di curve a delle velocità sostenute. La percorrenza in elettrico è circa 65 km.

La nuova Grandland è disponibile in tre allestimenti: base, GS Line, Business Elegance e Ultimate, il top. Fa parte della

dotazione di serie la strumentazione digitale visibile su uno schermo da 7 pollici affiancato a un secondo pannello

del medesimo diametro da dove si gestiscono tutte le funziono multimediali ed è compatibile con Apple CarPlay e

Android Auto. La nuova Grandland fa inoltre il pieno di tecnologie di assistenza alla guida.

Debutta su una Opel il sistema Night Vision che, sfruttando la telecamera a infrarossi, rileva pedoni e animali al buio

fino a 100 metri di distanza, mostrandone la posizione sul cruscotto digitale. È inoltre

Il Sole 24 Ore
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previsto l' Highway Integration Assist che associato al cruise control adattativo con Stop&Go e sistema di

mantenimento della corsia, gestisce la direzionalità della vettura. La nuova Opel Grandland è ordinabile e le prime

consegne sono previste in ottobre. I prezzi di listino partono da di 29.350 euro per la versione di ingresso 1.200 cc

turbo a benzina da 130 cv e cambio manuale o da 31.350 euro con l' automatico a 8 marce. L' ibrido plug-in,

disponibile dall' allestimento GS Line, parte da 44.300 euro, mentre per la versione top di gamma costa 53.300 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore
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Borse di studio, otto assegni ai ragazzi

La memoria della famiglia Terragni, di Mariuccia e Giovanni, si mantiene

anno dopo anno nella consegna delle borse di studio ai ragazzi meritevoli

di scuole medie e superiori.

In tutto si tratta di otto assegni di studio e quest' anno sono stati

consegnati al termine di una tavola rotonda con la preside Monica Marelli,

don Davide Perego direttore del Centro Salesiano di Arese, Alessio Radice

del Politecnico e Stefania Terraneo, assessore all' Istruzione.

Il Cittadino MB (ed. ValSeveso)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

sabato 25 settembre 2021
Pagina 11

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 6

[ § 3 2 8 4 9 7 2 9 § ]

LA DIRIGENTE ANNAPAOLA MENOTTI PROVIENE DA ARESE (MILANO)

Tra ruspe e betoniere una donna al vertice del settore comunale dei Lavori pubblici

Tra betoniere, impalcature e progetti di cantieri ci sarà una donna a

sovrintendere le operazioni per conto del Comune. Da novembre. Questa la

data della programmata entrata in servizio di Annapaola Menotti come

dirigente del servizio Infrastrutture e Lavori pubblici. Nata a Salerno 49 anni fa,

laurea in ingegneria, in servizio dal 2007 al Comune di Arese (città

metropolitana di Milano) nell '  area Lavori pubblici e Manutenzioni

(attualmente in posizione D5), Menotti viene reclutata a Palazzo Mercanti in

virtù della partecipazione al concorso da dirigente tecnico indetto dalla

Provincia di Piacenza. Ai primi posti (a "Libertà" risulta al secondo) della

graduatoria di quel concorso, approvata in luglio, si è collocata l' ingegnera

proveniente da Arese: l' approdo in municipio deriva dalla decisione del

Comune di avvalersi della graduatoria, facoltà prevista tra enti pubblici.

La neo dirigente sostituisce Alessandro Bertani, uscito di scena dalla plancia

di comando dei Lavori pubblici all' inizio di questo mese dopo avere vinto un

concorso dell' università di Parma per un posto da "dirigente per le esigenze

dell' Area dirigenziale Edilizia e Infrastrutture". Una permanenza di meno di tre anni quella di Bertani a Palazzo

Mercanti dove era arrivato a fine 2018 per rimpiazzare il predecessore, Andrea Pozzi, pure lui dimissionario dopo una

piuttosto breve militanza a Palazzo Mercanti all' ombra del Gotico.

Considerato che quasi uno su due dei provvedimenti emanati dal Comune portano la firma del dirigente dei Lavori

pubblici si comprende di quale portata sia il compito che attende Menotti. Un settore nevralgico da cui passano le

progettazioni, dove cioè si fanno camminare opere e interventi tanto per le manutenzioni ordinarie e straordinarie

quanto per le grandi opere. In un anno, oltretutto, come quello pre elettorale, quando cioè quegli uffici vengono

abitualmente messi alla frusta dalle amministrazioni in carica per tirare il più possibile a lucido la città in vista dell'

appuntamento con le urne.

Senza contare eredità spinosissime che la neo dirigente troverà sulla scrivania come il progetto del parcheggio

interrato in piazza Cittadella (più riqualificazione dello spazio in superficie), appaltato nel 2012 ma da nove anni su

un binario morto. _gustavo roccella.

Libertà

Comune di Arese
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Uni Ter, ripartono i corsi in presenza

Ad Arese si annuncia un anno accademico in grande stile, con 123 cicli di lezioni, conferenze e viaggi

ARESE Uni Ter, tutto pronto per un nuovo anno accademico in grande

stile dopo le restrizioni che hanno un po' penalizzato quello che si è

concluso a maggio. I corsi in programma sono 123 (contro gli 80 dell'

anno passato), suddivisi in sei aree tematiche: umanistici (15 corsi),

tempo libero (23), scienza e società (12), lingue straniere (19),

informatica (29) e cultura fisica (25).

Questi ultimi in particolare l' anno passato non si erano potuti tenere a

causa del distanziamento. Ai corsi si aggiungono decine di conferenze

gratuite.

L' Uni Ter, quasi al traguardo del quarto di secolo, nell' anno accademico

2019-2020 è arrivato a coinvolgere 1.436 persone in prevalenza aresine.

Per dare un' idea della progressione, nell' anno nel 2006-2007 i soci erano

poco più di 500. Tra gli "studenti" le donne sono quasi il doppio degli

uomini  ( l '  anno scorso 533 contro 300).  La fascia d '  età più

rappresentata è 70-74 per gli uomini e 64-69 per le donne. Non pochi

vengono da altri Comuni, anche distanti.

Grazie all' impegno dei 104 volontari anche nei periodi di lockdown ha prosguito le attività: degli 80 corsi dell' anno

scorso 77 erano in Dad. Anche quest' anno le restrizioni della pandemia riducono il numero dei posti disponibili in

presenza, ma alcune lezioni e conferenze possono essere seguite in videoconferenza. Per quanto riguarda i viaggi è

stata pianificata una prima uscita all' Isola d' Elba con Ruggero Cioffi che, in occasione del bicentenario della morte

di Napoleone Bonaparte, accompagnerà i soci nei luoghi dell' esilio. A questo si aggiungono gli spettacoli teatrali e le

mostre, la prima su Monet a Palazzo Reale.

L' apertura dell' anno accademico sarà giovedì 7 ottobre con la presentazione di corsi, conferenze, nuovi docenti e

iniziative dell' associazione per il nuovo anno. Durante l' anno, tutte le conferenze saranno alle 15, con la novità che

si svolgeranno al Cento civico Agorà, in via Monviso, 7, tranne la conferenza-spettacolo del 28 ottobre, che si

svolgerà nella Casa delle associazioni, sede dell' Uni Ter. Le conferenze vere e proprie prenderanno il via il 14 ottobre

con il relatore Giovanni Regiroli che racconterà una sua esperienza di viaggio in natura nella parte opposta del

mondo: Trekking in Nuova Zelanda. Il 21 sarà il momento di Sergio Beato che celebra Dante nella Verona degli

Scaligeri, mentre il 28 il gruppo musicale dell' Uni Ter presenterà una conferenza-spettacolo "C' erano una volta le

cover - 2ª puntata". Il programma è consultabile anche sul sito www.uniter-arese.it o contattando la segreteria al

numero 0227019311, via mail all' indirizzo uniter@uniter-arese.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese
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it o in sede, in viale dei Platani 6.

Davide Falco.

Il Giorno (ed. Milano)
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Arese, un rogo e troppi dubbi: inchiesta aperta per incendio doloso

Il pm Silvia Bonardi cerca risposte sul fuoco alla Rottami Metallici

MARIO CONSANI

Milano, 1 agosto 2017 - Un rogo e molti dubbi. La Procura vuole vederci chiaro

sulle cause dell' incendio che la sera di mercoledì scorso si è sviluppato ad

Arese, a poca distanza dal centro commerciale più grande d' Europa, al

confine con il territorio di Garbagnate, all' interno di un impianto della Rmi ,

Rottami Metallici Italia, dove viene prodotto il rifiuto denominato «fluff»,

costituito dalla parte non metallica dei rottami ferrosi lavorati, in particolare

delle auto, e contenente principalmente gomme, gommapiuma, plastiche,

tessuti. Il pm Silvia Bonardi, oltre ad aprire un fascicolo per incendio doloso a

carico di ignoti, ha nominato un esperto di fiducia come l' ingegner Massimo

Bardazza, grandissima esperienza di scoppi ed incendi (ultimo caso, la

palazzina esplosa per il gas in via Brioschi) per una consulenza che faccia

luce sulla dinamica dei fatti e su come siano divampate le fiamme (domate

dai vigili del fuoco il giorno dopo) che hanno provocato una densa e alta

colonna di fumo che aveva coinvolto anche i comuni limitrofi di Rho e

Lainate. Come risulta a inquirenti e investigatori, Rmi, che ha un altro impianto

a Castelnuovo del Garda, fa parte di una associazione temporanea di imprese

a fianco di Rotamfer, azienda con cui è, quindi, legata e che una decina di anni fa era finita al centro di un' indagine

della procura di Verona per traffico illecito di rifiuti. Dodici squadre di vigili del fuoco sono state impegnate per

spegnere l' incendio, con un' alta colonna di fumo visibile a distanza di alcuni chilometri. Nessun rischio ambientale,

assicurarono la mattina dopo Arpa (Agenzia regionale per l' ambiente) e Nucleo specializzato dei vigili del fuoco ,

non avendo registrato valori indicativi nell' aria. Nelle prime ore dopo l' incendio, comunque, nei comuni coinvolti, tra

cui anche Rho e Lainate, era stato chiesto in via precauzionale alla cittadinanza di chiudere le finestre ed evitare

attività all' aperto se non strettamente necessarie. E ancora giovedì mattina era al lavoro ad Arese una ventina di

mezzi dei vigili del fuoco, alcuni giunti anche da Bergamo, Dalmine e pure dal Piemonte con pale gommate per

spostare il materiale ancora non coinvolto nell' incendio e bagnarlo, impresa resa difficile dall' ingente quantitativo di

rifiuti presente nel deposito. Quella di Arese non è stata comunque l' unica emergenza incendi registrata in questa

calda estate milanese. Due giorni prima i vigili del fuoco erano dovuti intervenire sempre in periferia nord ma a

Bruzzano , dove era scoppiato un incendio nell' azienda di stoccaggio rifiuti Carluccio. In quel caso si era alzata una

nube di fumo biancastro e maleodorante che aveva invaso un intero quartiere, mentre l' odore acre era arrivato fino

in centro città. Lì, Arpa aveva rilevato concentrazioni di diossine arrivate a un livello 270 volte superiore alla norma,

ma «solo nella fase acuta dell' emergenza, ossia per una breve esposizione temporale».

ilgiorno.com
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Ex Alfa, in archivio lo "Skidome" e il sogno di sciare tutto l' anno

Troppo costoso il progetto ma la proprietà conferma che realizzerà infrastrutture dedicate agli sport invernali

ARESE Un iter autorizzativo lungo e complesso e il fatto che la gara

olimpionica di sci parallelo non si svolgerà alle prossime Olimpiadi di

Milano Cortina 2026 hanno spinto la proprietà dell' area ex Alfa Romeo di

Arese a fare dietro front sul progetto "Skidome". Il centro per lo sci

indoor, che sarebbe stato il primo in Italia, non sarà realizzato.

La decisione è stata resa nota dalla stessa proprietà dell' area nel corso

della segreteria tecnica dell' atto integrativo dell' accordo di programma

dell' area ex Alfa Romeo di Arese, Garbagnate Milanese e Lainate, che si

è riunita in Regione Lombardia.

La notizia era già nell' aria da alcune settimane, ora è arrivata la

conferma ufficiale. «Nel corso della seduta - si legge in una nota inviata

da Regione Lombardia - la proprietà dell' area ha comunicato la propria

volontà a non proseguire con il progetto dello 'Skidome', optando invece

per la realizzazione di differenti infrastrutture dedicate allo sport,

mantenendo il legame con gli sport di montagna e confermando la

propria volontà di continuare ad aderire agli obbiettivi indicati nella delibera di Giunta regionale di marzo 2021 che

aveva riavviato il percorso dell' atto integrativo dell' accordo di programma». Smentite invece le voci che a tirarsi

indietro sia stato l' operatore del settore. Sfuma dunque il sogno di tanti appassionati di sciare al chiuso, a pochi

chilometri da Milano e ora Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano, Comuni di Arese, Garbagnate e Lainate

attendono di analizzare le nuove proposte progettuali che la proprietà presenterà ai tavoli regionali dell' accordo di

programma, con una sola avvertenza: «Che siano salvaguardati gli obiettivi in termini di pubblica utilità indicati nella

delibera della giunta regionale». Insomma una "second life" che sia rispettosa del territorio, che preveda il

potenziamento delle infrastrutture viabilistiche e di trasporto pubblico. Ma anche «la conservazione e valorizzazione

dell' edificio 'Gardella' che potrà e dovrà rimanere l' emblema di un' idea di futuro che parte della valorizzazione della

creatività e innovazione che hanno reso competitiva Milano e la Lombardia». Ro.Ramp.
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