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Arese, l' appello della sindaca dopo la rinuncia allo Skidome

«L' ex Alfa non può più attendere Va riqualificata bene e presto»

ARESE di Roberta Rampini «Facciamo in fretta e mettiamo contenuti di

valore per riqualificare quell' area che già oggi rappresenta una criticità

ambientale per tutto il territorio». All' indomani del dietrofront da parte

della proprietà dell' area ex Alfa Romeo di Arese sul progetto dello

«Skidome», il centro per lo sci indoor, il sindaco di Arese.

Michele Palestra (nella foto), condivide preoccupazioni e auspici per gli

800mila metri quadrati che attendono ancora di essere rigenerati

urbanisticamente.

«Cliccando sul desk di Città metropolitana e guardando la mappa dei

territori si vede una macchia nera, proprio al confine tra Arese e

Garbagnate, si tratta dell '  area ex Alfa che non è ancora stata

riqualificata, un' area fortemente degradata dove anni fa è stato

realizzato il parcheggio per Expo 2015 e dove si sarebbe dovuta

insediare Ikea - aggiunge il primo cittadino aresino - probabilmente

guardando dalla recinzione sfugge quando sia necessario e urgente

intervenire, in realtà bisogna avviare il progetto di rigenerazione urbana, con un approccio di grande responsabilità.

Prendiamo atto della decisione della proprietà ma attendiamo una proposta alternativa e come amministrazioni

comunali abbiamo già detto che siamo disponibili a lavorare insieme». La vicenda è nota. Dopo la realizzazione del

centro commerciale «Il Centro» e della pista di Guida Sicura, nel 2014 è stato sottoscritto da Regione Lombardia,

Città metropolitana, Comuni di Arese, Garbagnate Milanese e Lainate, un atto integrativo all' accordo di programma

per la riperimetrazione, riqualificazione e reindustrializzazione dell' area ex Fiat Alfa-Romeo per dare una seconda

vita alla parte di area rimanente attraverso «un progetto unitario di riqualificazione urbana a completamento delle

trasformazioni delle aree dismesse dell' ex insediamento industriale già realizzate», individuando altre funzioni oltre

a quella commerciale.

Nell' atto integrativo si parla di «un mix funzionale avente come fulcro l' insediamento di servizi di interesse

sovralocale di carattere sportivo e sociale, di parco urbano, benessere, il terziario avanzato, il produttivo di qualità».

Ma in questi sette anni tutte le ipotesi arrivate al tavolo di confronto non si sono concretizzate, «ora siamo

praticamente al punto zero e questa decisione della proprietà rallenta il processo di rigenerazione urbana e c' è una

preoccupazione enorme per le condizioni in cui si trova l' area», conclude la Palestra. © RIPRODUZIONE

RISERVATA.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Cinque consulenti e 12 team della RE/MAX Class tra i migliori d' Italia

Nel 2020, nonostante il periodo di pandemia nazionale, l' agenzia rhodense è cresciuta del 20%

RHO (afm) L' agenzia RE/MAX Class, guidata dal broker Raffaele Bisceglia è

operativa sul territorio dal 2006.

Trasferitasi a Rho nel 2017 è oggi ospitata in un elegante ufficio sviluppato

con 4 vetrine sul corso principale della città e di 650 metri quadrati di

superficie complessiva.

Dato il crescente successo della filosofia operativa RE/MAX sul territorio, in

questi anni sono state aperte altre 6 agenzie RE/MAX Class distribuite sull'

asse del Sempione, Arese, Milano, Lainate, Parabiago, Legnano e Olgiate

Olona con ben 150 consulenti immobiliari.

Nel 2020, nonostante il periodo di pandemia nazionale, l' agenzia é riuscita a

crescere del 20% grazie al lavoro costante di professionisti del mondo

immobiliare che hanno come obiettivo principale la soddisfazione del cliente

venditore e acquirente.

A testimonianza della professionalità del gruppo il 21 e 22 settembre 2021

sono state due giornate importanti per n. 5 Consulenti: Eliana Pasquini -

Sabrina Dell' Acqua - Romina Bonvissuto - Stefano Solazzi - Enrico Carugo e n. 12 Team: Team Cassarino, Team

Ferrari, Team Monfrini, Team Turconi, Team Castellana, Team Busi, Team Sigolo, Team Tagliente, Team Lobaccaro,

Team Baruzzi, Team Iodice e Team Pianura in quanto hanno partecipato a un evento importante: I TOP 50 RE/MAX -

I FUORICLASSE DELL' IMMOBILIARE.

Questo esclusivo evento è stato creato dal Presidente di RE/MAX Italia Dario Castiglia, per premiare coloro che si

sono distinti per i traguardi raggiunti durante l' anno.

Per loro ormai è una consuetudine, in quanto sono ormai presenti in questa classifica da diversi anni.

Quest' anno si è svolto nella meravigliosa città di Firenze ed i TOP 50 sono stati premiati con una giornata di

formazione ad alto livello con Oscar Farinetti, imprenditore e dirigente d' azienda italiano fondatore della catena

Eataly. Giornata perfetta per festeggiare la conclusione di anno lavorativo pieno di soddisfazioni ma anche per

iniziare un nuovo anno con progetti e obiettivi ancora più ambiziosi.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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«Il no allo Skydome? Occasione propizia per rivedere i piani sul futuro dell' area»

ARESE (afd) L' iter dell' AdP Ex Alfa si è fermato dopo che l' operatore ha

rinunciato a realizzare la pista da sci indoor, ed è rimasta congelata pure l'

idea di raddoppiare le superfici commerciali, proposta da sempre contestata

dal M5S in quanto in «palese conflitto con la qualità dell' aria, visto il traffico, il

doppio rispetto all' attuale, che porterebbe».

Durante l' ultimo Consiglio comunale, i pentastellati hanno fatto presente che

«questo fermo sarebbe l' occasione giusta per rivedere l' approccio al piano

intercomunale, premendo per avere più proposte e sviluppando quella che

raccoglie il maggior consenso».

«La proposta è stata avanzata nel 2015 dall' operatore, ma visto che non tutti i

comuni vanno al voto contemporaneamente, e non sempre le maggioranze

vengono confermate, ad oggi vi sono stati parecchi slittamenti - ha detto il

M5S - Suscita perplessità il fatto che si riproponga la variante di ulteriori

superfici commerciali, ragione per cui deve passare dal Consiglio, primo

perché viola il mix funzionale indicato negli obiettivi urbanistici dell' AdP,

secondo perché le tendenze di mercato ci dicono che lo shopping on-line è in forte crescita e di conseguenza la

grande distribuzione ne risentirà. Anzi, sarebbe già da pensare una conversione del mall esistente prima di

proseguire con ulteriori sviluppi».

Il sindaco ha ribadito che l' area è privata, ma secondo i cinquestelle commette un errore di impostazione, in quanto

«tratta l' accordo di programma Ex Alfa come un fatto privato, dimenticando che l' iter di approvazione della variante

è pubblico, tant' è che necessita dell' approvazione del Consiglio comunale, deve sottostare a regole pubbliche e

beneficia di fondi pubblici».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Il sindaco Michela Palestra interviene nel dibattito e chiarisce alcuni aspetti

ARESE (afd) La questione «Gardella», ma più in generale la questione di tutta

l' area circostante, non sembra voler volgere al termine.

Il 28 settembre infatti si è riunita nella sede della Regione Lombardia la

Segreteria tecnica dell' Atto integrativo dell' Accordo di programma dell' area

ex Alfa Romeo.

Nel corso della seduta, 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.

Ma ora, dopo diversi attacchi ricevuti, il sindaco Michela Palestratiene a fare

chiarezza sull' argomento spiegando che: «l' Amministrazione comunale,

anche nelle sedi ufficiali in cui si parla dell' Accordo di programma, si esprime

favorevole al vincolo comprendendo il valore dell' edificio Gardella. Un tema a noi caro».

Il primo cittadino però intende far luce sul «reale problema», più grande, che finora.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Anche il Fai dice la sua sul Gardella: «E' bene prezioso, va salvaguardato»

ARESE (afd) «Vorremmo porre all' attenzione di chi ci segue su un bene del

nostro territorio bisognoso di essere salvaguardato: l' ex Centro Tecnico Alfa

Romeo di Arese, opera di Ignazio e Jacopo Gardella (assieme ad Anna

Castelli Ferrieri ), realizzato tra il 1968 ed il 1974».

Le sorti del Gardella sono ormai diventate argomento quotidiano non solo ad

Arese e, dopo le numerose dichiarazioni da parte dei diversi enti in gioco, ora

anche la Delegazione Fai Ovest Milano ha detto la sua. Con queste parole

infatti il Fai vuole sensibilizzare l' opinione pubblica e in particolar modo il

Comune di Arese e le autorità preposte, affinché si attivi al più presto un iter di

salvaguardia del bene, in virtù del valore storico-architettonico che

rappresenta.

«Fino a dicembre 2020, FCA utilizzava la struttura del Gardella come base

operativa di costumer service continua la Delegazione Fai - Da quella data ha

spostato i suoi uffici altrove ed ha venduto l' edificio. Ad oggi, su quest' area,

ci sono importanti progetti in essere (non ancora definitivi) che potrebbero

minacciare il complesso architettonico. Perché sebbene l' edificio sia annoverato tra i beni culturali lombardi, non ha

nessun vincolo di tutela! Alcune personalità della cultura milanese si sono già mobilitate, realizzando una raccolta

firme per tutelare l' edificio: tra i firmatari compaiono nomi di illustri architetti e docenti del Politecnico di Milano. La

famiglia Gardella è stata informata di questa iniziativa e il 18 Ottobre verrà realizzata una giornata di studio presso il

PAC di Milano (opera di Gardella stesso).

L' edificio in questione, dalle linee razionali e tipiche di una cultura architettonica ben definita, non può rimanere

senza vincolo di tutela».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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CULTURA In calendario dodici spettacoli, per tutti i gusti e a ingresso gratuito

Si alza il sipario sulla stagione teatrale

ARESE (afd) Al via la nuova stagione teatrale 2021-22, con spettacoli che

spaziano dal teatro amatoriale a quello civile, passando per gli spettacoli per

famiglie, i reading e le stand up.

«Grande è la soddisfazione di aprire un nuovo anno con una ricca stagione

teatrale dedicata ai generi e alle tematiche più varie - hanno dichiarato il

sindaco Michela Palestra e l' assessore alla Cultura Denise Scupola - Ad

accoglierla sarà ancora una volta il nostro Centro civico Agorà. Abbiamo

cercato di offrire una rassegna di 12 appuntamenti teatrali che potessero

incontrare le sensibilità e i gusti di tutti: dal teatro amatoriale al teatro civile,

con l' obiettivo di sostenere ancora una volta le esperienze teatrali cittadine,

promuovere giovani compagnie professionistiche e fornire spunti di

riflessione in occasione di particolari ricorrenze. Spettacoli che abbiano la

forza di far volgere lo sguardo e l' attenzione del pubblico in direzione della

bellezza, dell' arte e di problemi ancora urgenti, che aspettano di assere

affrontati  con decisione e coerenza,  in occasione del la Giornata

Internazionale contro la violenza sulle donne, ad esempio, o in occasione della Giornata in ricordo delle vittime delle

mafie, che mortificano l' umanità. Non mancheranno anche spettacoli per i più piccoli, ad esempio per Halloween o

per Natale.

Ringraziamo l' ufficio Cultura e il Csbno per questo sforzo comune nel far ripartire l' arte e la cultura dopo questi

mesi difficili anche per il mondo dello spettacolo e speriamo che i nostri cittadini partecipino a questo cartellone

fitto di appuntamenti».

Ad aprire i battenti sarà lo spettacolo di fiabe, musica e sand art «Fiabe d' Italia», ispirato alle più belle favole della

raccolta «Fiabe italiane» di Italio Calvino e alcune tra le fiabe della tradizione italiana rivisitate da Roberto Piumini.

Tutti gli spettacoli si svolgeranno al Centro Civico Agorà nel rispetto della normativa anti Covid-19 vigente alla data

dei singoli spettacoli.

L' ingresso è sempre gratuito, ma potrebbe essere richiesta la prenotazione obbligatoria.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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L' UNITER RIAPRE I BATTENTI CON CORSI, CONFERENZE E USCITE

ARESE (afd) Dopo la pausa estiva e nonostante le restrizioni tuttora vigenti a

causa dell' emergenza sanitaria, l' Uniter non rinuncia a riaprire i battenti come

ogni anno a ottobre con i corsi, le conferenze e tutte le attività che sarà

possibile effettuare in presenza, nel rispetto delle norme e soprattutto della

sicurezza delle persone.

Un risultato impegnativo, dovuto a un eccezionale lavoro informatico e

organizzativo di tutto lo staff dell' Uniter, particolarmente complesso per la

fase delle iscrizioni, che si stanno svolgendo quasi esclusivamente online.

Il numero dei posti disponibili in presenza per tutti i corsi sono stati

obbligatoriamente ridotti, ma alcune lezioni e le conferenze si possono

comunque seguire anche 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 del la morte di  Napoleone Bonaparte,

accompagnerà i soci nei luoghi affascinanti dell' esilio dell' imperatore. Si

ripartirà anche con gli spettacoli teatrali e le mostre.

L' apertura dell' anno accademico è avvenuta ufficialmente ieri, giovedì, con il messaggio di benvenuto da parte delle

autorità comunali e del presidente dell' Uniter Alessandro Bossi, che con i suoi collaboratori ha presentato il

programma dei corsi, delle conferenze, i nuovi docenti e tutte le iniziative dell' Associazione per il nuovo anno.

Tutte le conferenze di questo anno accademico si terranno sempre alle 15, con la novità che si svolgeranno al

Cento civico Agorà, con l' eccezione della conferenza-spettacolo del 28 ottobre, che si terrà alla Casa delle

associazioni, sede dell' Uniter.

Le conferenze vere e proprie prenderanno avvio il 14 ottobre con il relatore Giovanni Regiroli con «Trekking in Nuova

Zelanda». Giovedì 21 ottobre Sergio Beatocelebrerà Dante a 700 anni dalla sua morte con «Tracce di Dante nella

Verona degli Scaligeri».

Gli incontri del mese termineranno in musica il 28 ottobre con il gruppo musicale la Unit Band che, con la

conferenza-spettacolo «C' erano una volta le cover - 2a puntata» proseguirà il suo viaggio tra parole e musica live

per ricordare alcune famose canzoni degli anni Sessanta e Settanta e di cui la voce narrante sarà Silvia Mercoli.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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L' AUSPICIO DEL SINDACO

«Vaccinazioni al 90%, ma non possiamo abbassare la guardia»

ARESE (afd) I dati forniti da Ats rimarcano che in città sono presenti 28 casi

positivi al Coronavirus e 6 persone soggette a quarantena per contatto stretto

con soggetto positivo.

«Alle persone contagiate auguriamo una rapida guarigione - ha detto il

sindaco Michela Palestra - La Regione Lombardia fortunatamente sta

raggiungendo il 90% di adesioni alla campagna vaccinale, ponendosi nella

fascia di criticità più bassa d' Italia. Questo però non deve farci abbassare la

guardia. L' Ecdc (il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle

malattie, sulla diffusione del contagio del Covid) ha sottolineato che c' è un

alto rischio di aumento di contagi e morti per i Paesi che non hanno ancora

raggiunto una copertura vaccinale sufficientemente elevata, quindi,

confidiamo che anche gli ultimi scettici si adoperino per vaccinarsi, tutelando

la loro salute e quella di tutti noi».

Il primo cittadino ha poi rivolto l' attenzione al lockdown: «Lo scorso autunno,

proprio a partire da ottobre, ci fu un' impennata di casi che ci riportò a varie

forme di lockdown. Dobbiamo scongiurare un colpo di coda della pandemia e continuare a seguire le norme e le

prescrizioni per evitare i contagi. Dal 15 ottobre, l' obbligo del Green pass sarà esteso al mondo del lavoro, sia

pubblico che privato. La speranza è che questo ulteriore adempimento ci permetta di tornare più velocemente alle

nostre abitudini prima del Covid-19, a frequentare bar e ristoranti, cinema e teatri».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Centocinquanta persone hanno partecipato alla manifestazione degli Alpini, organizzata con la
collaborazione del Comune e varie realtà del territorio

La Stracada è stata più forte del maltempo

Soddisfatta l' assessore Roberta Tellini: «Si respirava voglia di ripartenza e ogni associazione ha messo in campo il
suo massimo»

ARESE (afd) Grande successo, nonostante il brutto tempo, per la Stracada

con gli Alpini andata in scena domenica.

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

mini- stracada di 2,5 km.

I partecipanti sono partiti alle 8.30 in piazza Dalla Chiesa e sono arrivati al

Centro Sportivo Davide Ancillotto, in piazza dello Sport, dove c' erano i gazebo

delle associazioni sportive.

Sono state distribuite medaglie a tutti i partecipanti e per concludere in

bellezza la mattinata sono stati estratti dei ricchi premi coi numeri dei

pettorali dei concorrenti.

E' stato possibile accedere all' evento solo dopo aver esibito il Green pass

(stampato o su cellulare) e un documento d' identità.

E' stata un' edizione ricca di novità grazie anche alla collaborazione tra l'

Amministrazione e Arese Gtv Running Team, S.G. Sport, Bar del Cici, Avis,

Associazioni Alpini sezione di Arese e Misericordi Arese.

«Ringraziamo i nostri Alpini, la Protezione civile Ana, la nuova associazione Arese Gtv Running Team, Avis, S.G.

Sport, Associazione Carabiniere Arese, Pensionati per la Città e la Polizia locale - ha detto l' Amministrazione Grazie

anche agli sponsor per i premi e i sacchetti gara».

«La collaborazione tra tutti ha dato risultati positivi nonostante il tempo: abbiamo avuto tre volte tanto le iscrizioni

rispetto alla precedente edizione - ha detto soddisfatta l' assessore allo Sport Roberta Tellini - Abbiamo avuto oltre

150 iscrizioni. Si respirava voglia di ripartenza e ogni associazione ha messo in campo il suo massimo».

Federica Altamura.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Che fine hanno fatto i parcheggi per i residenti?

Il progetto inserito dalle forze politiche di maggioranza nel programma elettorale non si è trasformato in realtà

GARBAGNATE MILANESE (daf) Che fine hanno fatto i parcheggi riservati ai

residenti in prossimità delle due stazioni ferroviarie cittadine previsti dal

programma elettorale della giunta Barletta? La problematica della carenza di

posti auto in queste aree parte da lontano. Dal 1990 le varie amministrazioni

comunali che si sono succedute a Garbagnate hanno rilevato un incremento

lento ma inesorabile anno dopo anno di utenti pendolari che negli orari di

punta fruivano dei parcheggi delle stazioni. Negli ultimi 10 anni il problema è

letteralmente scoppiato poiché sono giunte in Municipio costanti proteste per

la carenza di posti auto per chi doveva recarsi sul posto di lavoro con il treno.

I parcheggi individuati sono due in via Principessa Mafalda e uno grande in via

Volta a Serenella (dove di trova la seconda stazione). Il tutto esaurito nasce

dal fatto che molti stalli di sosta, soprattutto in via Volta, vengono occupati da

cittadini che provengono da altri comuni come Senago e Arese (12 anni fa fu

realizzato uno studio rilevando le targhe delle automobili in sosta). Per i

garbagnatesi rimangono meno posti auto. L' ex sindaco Pier Mauro Pioli tra il

2012 e il 2017 si è sempre dichiarato contrario ai posteggi riservati

considerando come una violenza l' esclusione degli utenti degli altri comuni. Il sindaco Davide Barletta ha invece

pensato che la soluzione fosse l' inserimento di posti riservati. Sul punto risponde l' assessore al territorio Alberto

Pirola: «Il sindaco come ha dimostrato in mille occasioni è costantemente impegnato a rendere più agevole la vita

dei suoi concittadini. È stata studiata a fondo la questione ma è emerso un problema: la legge tutte le volte che un

ente vuole realizzare parcheggi riservati delimitati di giallo impone l' obbligo di affiancare stalli di sosta a pagamento

di colore blu. Diventa quindi difficile prendere una decisione definitiva perché si sta valutando l' opportunità di farlo e

come e dove realizzarli» ha dichiarato facendo capire che la pratica è ancora in sospeso. La decisione si è

trascinata quasi a fine mandato anche per ragioni contingenti: durante i mesi delle restrizioni Covid, nel corso del

2020, molti pendolari hanno lavorato da casa in Smart Working ed altri hanno subito chiusure forzate. Con un minore

afflusso di veicoli nei parcheggi per pendolari la questione è stata accantonata per occuparsi di altre e più urgenti

necessità.
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Nuova Varesina, rotonde in ritardo ma i lavori stanno procedendo

BOLLATE - Il tabellino di marcia dei lavori della nuova Varesina annunciato

a luglio non è stato rispettato. Lo scrivevamo già a inizio settembre

facendo notare che la rotonda sulla via Ferraris a Ospiate doveva essere

aperta entro fine agosto, ma così non era avvenuto.

Stesso discorso per la rotonda della via Vismara (la strada che dalla

Varesina porta al primo ingresso verso Arese): era stata annunciata la sua

apertura per fine settembre, ma così non è stato. Tuttavia, questi ritardi

tutto sommato contenuti non devono far volgere al pessimismo, perché in

realtà i lavori stanno procedendo di buona lena e probabilmente c' è solo

stato un cambio nei programmi.

Infatti adesso si sta lavorando intensamente per realizzare la terza

rotonda, ossia quella sulla vecchia Varesina all' altezza del viale

Resegone, che è l' ingresso principale di Arese, rotonda che comprende

anche il peduncolo per la strada che collega Garbagnate a Castellazzo,

che è chiusa da quasi un anno e che sarebbe assai utile alla circolazione

veder riaperta.
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Novate Milanese è la "regina delle vaccinazioni"

di Piero Uboldi NOVATE - Non è certo un caso che in Lombardia, terra che

per ragioni climatiche e di affollamento va a nozze con la diffusione dei

virus, in questo autunno il Covid non riesca ad avere la meglio. Non è un

caso perché la Lombardia ha un' altissima percentuale di cittadini che

hanno scelto di vaccinarsi: la percentuale di lombardi che hanno fatto

almeno la prima dose è attorno al 90%, cifra elevatissima.

Ma in questa situazione "da record", il Comune di Novate milanese

dimostra di essere davvero il primo della classe. Infatti tra tutti i comuni

della zona Novate è quello che ha raggiunto la percentuale più alta in

assoluto di vaccinati ,  segno che qui la diffusione del Covid ha

indubbiamente vita dura.

I numeri sono quelli ufficiali di Regione Lombardia e si riferiscono a lunedì:

a Novate è stato vaccinato addirittura il 92,36% della "popolazione target",

ossia sopra i 12 anni: per arrivare al 100% mancano un migliaio di persone.

Bene anche Bollate, che è seconda nella zona con il 92,00% seguite da

Paderno con il 91,77% e Arese 91,62%.

la peggiore nella zona è Milano con l' 87,17% di vaccinati, seguita da Cinisello con l' 88,36%, Solaro con l' 88,99% e

Baranzate 89,03%.
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L' amarezza dopo l' addio alla pista da sci Il sindaco: "Siamo fortemente in ritardo"

di Piero Uboldi GARBAGNATE - La scorsa settimana abbiamo dato la

notizia che nell' area dell' ex Alfa Romeo la pista da sci al chiuso, primo

impianto del genere in Italia, non si farà. Il comunicato congiunto emesso

dalle parti era piuttosto vago, sembrava dare parte della colpa al mancato

svolgimento della gara di sci parallelo alle prossime olimpiadi. Una

questione di cui parliamo nell' articolo che pubblichiamo a pagina 58 di

questo stesso numero. In realtà, sembra che il vero motivo della rinuncia

a questo impianto, che avrebbe dato lustro all' intera zona vista la sua

unicità, possa essere da ricercarsi nella decisione di rinunciare presa dall'

operatore specializzato del settore degli impianti da sci indoor, che non

crederebbe più nell' operazione.

Ma come l' ha presa Garbagnate? E che cosa cambia nei piani questa

novità? Abbiamo provato a chiederlo al sindaco Davide Barletta, che certo

non si mostra contento di questo ennesimo cambio di programma.

"Siamo fortemente in ritardo - ci dice il sindaco - e a questo punto

vorremmo capire al più presto che cosa intende fare l' operatore". Barletta parla ad un plurale che sembra

coinvolgere anche gli altri due sindaci interessati dall' operazione, ossia i primi cittadini di Arese e di Lainate, ma

questa è una deduzione giornalistica.

Ci sono già ipotesi di che cosa potrebbe essere realizzato al posto della pista da sci?

"C' è un' idea di un parco urbano all' interno del quale sviluppare diversi servizi legati alla ricerca, allo sport e alla

salute, ma siamo ancora a livello di idee".

E la questione trasporti e opere viabilistiche? E' anch' essa ancora indefinita?

"E' tutto legato a quello che si realizzerà all' interno dell' area...". Come a dire che, sì, di definito non c' è ancora nulla

neppure sotto quell' aspetto.

Poi c' è la questione del Gardella, il palazzo degli uffici dell' ex Alfa Romeo: ormai è stato confermato da ogni parte

che non verrà demolito, ma che cosa verrà fatto al suo interno?

Qui siamo nel campo delle ipotesi: improbabile che possa diventare la nuova sede dei licei Russell e Fontana (ma

come escludere che la sede dei licei non trovi spazio da qualche altra parte nell' area ex Alfa?), però per il Gardella

qualcosa si ipotizza: si parla di lavoro, di scuola professionale e di ricerca... Ma ancora una volta siamo nel campo

delle ipotesi e gli anni passano: da almeno 7-8 anni sembra sempre vicina la definizione del nuovo Accordo di

programma, ma di concreto ancora non c' è nulla.
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La Misericordia presenta il Corso di formazione

ARESE - Domenica 24 ottobre, ore 21, è prevista la presentazione del

nuovo corso di formazione per entrare a far parte della squadra di

volontari della Misericordia di Arese.

Il corso è gratuito, e l' accesso è consentito a tutti coloro che abbiano età

compresa tra i 18 e i 70 anni, che desiderino aiutare gli altri e mettersi in

gioco in una nuova esperienza al servizio della comunità.

Sarà possibile seguire la presentazione collegandosi tramite piattaforma

Teams; link reperibile sulla pagina facebook o sul profilo Instagram dell'

associazione. Per maggiori informazioni, inviare una e-mail al seguente

indirizzo: formazione@ misericordiadiarese.it.
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Tredici draghi animati in mostra da ieri al Centro

ARESE - GARBAGNATE - Dal 7 ottobre fino al 3 novembre, "il Centro" di

Arese si anima con un salto nel passato e nella fantasia. Infatti, mette in

mostra 13 favolosi esemplari di drago animati grazie alla tecnologia

Animatronics, per un' esperienza davvero particolare. I draghi sono

disposti all' interno tra Piazza Primark al piano terra e l' area eventi al

primo piano.
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Riprendono gli incontri in presenza del Laboratorio di Arese

ARESE - Il Laboratorio di Arese, dopo un lungo periodo di attività da

remoto, riprende gli incontri in presenza, ma nel rispetto delle norme e

della sicurezza delle persone. L' esordio del nuovo anno sociale è segnato

dal consueto seminario dedicato al non facile rapporto tra politica,

scienza e opinione pubblica, divenuto più che mai rilevante sulla scia della

pandemia.

Un tema di grande attualità che segnala il difficile compito della politica

come mediatore tra le diverse istanze, soprattutto quando media poco

autorevoli puntano a fare audience più che informare correttamente.

L' equilibrio deve sempre essere presente nel momento delle più

importanti scelte politiche. Intanto il primo appuntamento è per domani

pomeriggio, sabato 9, alle 17, nella Casa delle associazioni, in via dei

Platani 6, con il professor Damiano Palano e si concluderà con un brindisi

di benvenuto.

E così il Laboratorio con l '  incontro "La politica tra conoscenza,

superficialità e responsabilità" si propone di discuterne attraverso un confronto diretto con il Palano, docente di

filosofia politica e direttore del dipartimento di scienze politiche dell' Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Per l' ingresso è obbligatoria la prenotazione all' indirizzo laboratorioricercapolitica@ gmail.com e il possesso del

green pass.

Viale Monte Resegone 63 Arese (MI) - Tel.3387502860.
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Roda (Fisi): "Davamo per scontato lo skidome"

ARESE - GARBAG NATE - Ad Arese la proprietà dell' area ex Alfa Romeo ha

deciso di non proseguire con il progetto dello Skidome. Il Gruppo Finiper lo

ha comunicato in Regione Lombardia il 28 settembre durante la Segreteria

Tecnica che, al contrario, si immaginava ne desse avvio concreto. I

documenti erano pronti: a maggio erano stati pubblicati il rapporto

preliminare (documento di scoping) e la Valutazione ambientale

strategica.

La notizia, inaspettata, ha avuto un sapore "glaciale" per la Fisi, la

Federazione italiana degli Sport Invernali, che sullo skidome aresino

contava sia in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 che nell' ottica di

uno sviluppo a sostegno degli sport invernali su neve e ghiaccio.

"In effetti - commena oggi il presidente Flavio Roda - non è stata una gran

bella notizia. Dico la verità. Lo Skidome è veramente una necessità, non

solo per la nostra Federazione, ma per tutto il mondo degli sport invernali.

Sicuramente avrebbe dato un impulso allo sci e un impulso per le altre

Nazioni a venire nel nostro Paese ad allenarsi, perché sappiamo che in Europa no pochi gli Skidome di un certo ello

che nzionano ramente ne. Avere a struttura ecce llen- in Italia me quella nsata ad ese, pova essere a grande

portunità a livello zionale e nernazonae".

Negli ultimi giorni Roda si è confrontato con i vertici della proprietà dell' area ex Alfa Romeo.

Il presidente della Federazione del Coni non è entrato nei particolari tecnici dei motivi per cui il gruppo Finiper ha

fatto marcia indietro perché afferma non gli competono.

Ma l' amarezza c' è e Roda non la nasconde: "Non so cosa abbia indotto la proprietà a rinunciare al progetto - dice -

noi semplicemente ci siamo trovati con la comunicazione che non avrebbero più dato seguito alla struttura".

Fra le motivazioni addotte nel comunicato stampa lanciato settimana scorsa congiuntamente da proprietà, Regione

Lombardia, Città Metropolitana e comuni di Arese, Garbagnate e Lainate vi è però anche il fatto che "la gara olimpica

di sci parallelo non si svolgerà alle prossime olimpiadi di Milano Cortina 2026".

Un' affermazione che attende conferma dalla Fisi,che però non arriva.

"La gara di sci parallelo - risponde Roda - non c' entra con la decisione.

Non è mai stato detto che si sarebbe tenuta all' interno dello skidome.

Per usare un parallelo, non si conoscono ancora dove si terranno i "Team ivent" (gare a parallelo a squadre, ndr). Se

a Cortina o a Bormio. Non è stato ancora deciso.

Quello che si era ipotizzato di organizzare nello skidome, erano delle manifestazioni a supporto del
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percorso olimpico".

Sfumato Arese torna d' attualità lo skidome di Selvino? Chiediamo.

"Dell' opportunità di Selvino - dice il presidente Fisi - se ne parla da anni. E ' una delle possibilità così come ci sono

altri luoghi. Per esempio c' è un gruppo che stava pensando a Verona. Un altro a Mondovì, in Piemonte. Ma nessuno

ha veramente la consistenza di dire che si farà. Noi davamo per scontato quello di Arese perché c' era una proprietà

ch' era pronta a fare un grosso investimento, c' erano gestori che già gestiscono impianti in Europa e c' era una

programmazione già avanti e ci aveva garantito la costruzione della struttura entro il 2023 se si partiva quest' anno.

Ossia che sarebbe stata pronta entro due anni".

Il venir meno di questa struttura farà tramontare anche l' ipotesi del trasferimento della de di Fisi da Milano ad Arese?

i stava raonando su cuni uffici - risponde oda - Si rame n- quella cis i o n e vene meno. Per forza maggiore".

Quali sono ora i riflessi sugli allenamenti degli olimpionici in vista del 2026? Il mancato skidome in Italia mette in

difficoltà la Fisi? "Certo. Ci mette in difficoltà - spiega Flavio Roda - dovremo tornare nelle strutture degli altri Paesi
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con costi più alti e difficoltà maggiori dal punto di vista organizzativo, perché l' accordo con la struttura in Italia ci

garantiva una forma di priorità. Nel caso di questo skidome, avevamo già fatto delle comunicazioni a tutti i nostri

committenti e a tutti i nostri Sci Club sull' utilizzo che ne potevano fare quale struttura accessoria importante. E ci

eravamo portati avanti anche nei confronti della proprietà fornendole delle proiezioni d' impiego".

In alternativa allo sci indoor, la proprietà parla nel comunicato di altre strutture dedicate agli sport di montagna. Di

quali strutture si tratta? "L' intenzione della proprietà è di realizzare in egual modo qualcosa per quello sport -

risponde Roda - però è tutto un momento di riflessione, c' è da capire cosa si potrà fare. Possono esserci delle

palestre, ma non è sicuramente uno skidome" .

Nelle parole di Roda evidente la delusione.

"La delusione sicura - afferma - e un' opportunità mancata".
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Divieto di sosta temporanea

ARESE - Sì al divieto di sosta temporanea. Infatti con l' entrata in servizio

degli ausiliari del traffico è stato istituito il divieto si sosta temporanea per

tutti i veicoli nelle vie, piazze e aree di parcheggio, nei giorni e nelle fasce

orarie in cui si svolge la pulizia meccanizzata delle strade.
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"Siamo tutti complottisti?" Si discuterà sabato 16 con lo scrittore Danilo Sacco

ARESE - Tornano gli incontri con l' autore. L' emergenza sanitaria non

aveva permesso di dare continuità all' iniziativa.

Ma adesso che la situazione è cambiata il progetto è pronto a ripartire. L'

appuntamento è per sabato 16, alle 16, nella sala polivalente del centro

civico Agorà (via Monviso 7), con la presentazione del libro "Siamo tutti

complottisti?" di Danilo Sacco - edizioni I libri di Emil. L' occasione per

parlare con l' autore Danilo Sacco, l' assessora alla cultura Denise Scupola

e Fabrizio Malvicin del Csbno. Contributo scientifico di Manuela Pavon,

psicologa, e contributo storico di Dario Corradino, giornalista e docente all'

Università degli Studi di Torino.

L' ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria, scrivendo via mail a:

biblioteca.

arese@csbno.net. L' accesso previo green pass (stampato o su cellulare)

e documento d' identità.

La domanda che attraversa il libro è questa: i complotti esistono?

Certamente. Infatti innumerevoli accadimenti non sono mai stati chiariti del tutto a dispetto degli sforzi profusi in

ricerche o indagini. Quali intrighi li hanno resi imperscrutabili? Tuttavia tante troppe teorie del complotto si sono

rivelate prive di ogni fondamento così come tesi affascinanti smentite da dati di fatto accertati e documentati in

modo esaustivo. C' è una proprietà transitiva tra i meccanismi che rendono vulnerabile il processo cognitivo umano

e l' infatuazione per le teorie complottiste?

Il libro ne dà conto in modo neutro, con dovizia di note/riferimenti e un linguaggio accessibile a tutti, senza rinunciare

al rigore.
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Uniter, prima conferenza del nuovo anno accademico

ARESE - Al via le conferenze dell' Uniter. Il primo appuntamento dal titolo

"Trekking in Nuova Zelanda" è per giovedì 14 ottobre, alle 15, all' Agorà

con il biologo Giovanni Regiroli che racconterà una sua esperienza di

viaggio nella natura nella parte opposta del mondo.

Un viaggio di 19 km tra crateri di vulcani spenti, caldere attive, laghetti

color smeraldo, immersi in un paesaggio unico che il relatore narrerà con

splendide immagini.

Regiroli, dopo tanti anni di lavoro spesi in giro per il mondo, ora si dedica

all' insegnamento di biologia e botanica presso l' Ute Groane (Università

della Terza Età), di cui è anche presidente.
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Inscenaspettacoli,readingestandup

ARESE - La nuova stagione teatrale 2021-2022 è già pronta ai nastri di

partenza. L' edizione, dedicata ai generi e alle tematiche più varie, propone

spettacoli che vanno dal teatro amatoriale al teatro civile, passando per gli

spettacoli per famiglie, i reading e gli stand up. Gli spettacoli andranno in

scena al centro civico Agorà nel rispetto della normativa anti-Covid-19.

L' ingresso è gratuito, ma potrebbe essere richiesta la prenotazione

obbligatoria. Il debutto è in cartellone domenica 17, alle 16, all' Agorà, con

lo spettacolo di fiabe, musica e sand art "Fiabe d' Italia", ispirato alle più

belle fiabe della raccolta "Fiabe italiane" di Italio Calvino e alcune tra le

fiabe della tradizione italiana rivisitate da Roberto Piumini. "Abbiamo

cercato di offrire una rassegna di 12 appuntamenti teatrali -affermano la

sindaca Michela Palestra e l' assessora alla cultura Denise Scupola- che

potessero incontrare le sensibilità e i gusti di tutti: dal teatro amatoriale al

teatro civile, con l' obiettivo di sostenere ancora una volta le esperienze

teatrali cittadine, promuovere giovani compagnie professionistiche e

fornire spunti di riflessione in occasione di particolari ricorrenze. Spettacoli che abbiano la forza di far volgere lo

sguardo e l' attenzione del pubblico in direzione della bellezza, dell' arte e di problemi ancora urgenti, che aspettano

di essere affrontati con decisione e coerenza, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle

donne, ad esempio, o in occasione della Giornata in ricordo delle vittime delle mafie, che mortificano l' umanità.

Non mancheranno anche spettacoli per i più piccoli, ad esempio per Halloween o per Natale. Ringraziamo l' ufficio

cultura e il Csbno per questo sforzo comune nel far ripartire l' arte e la cultura dopo questi mesi difficili anche per il

mondo dello spettacolo e speriamo che i nostri cittadini partecipino a questo cartellone fitto di appuntamenti".

Domenico Vadalà.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 08 ottobre 2021
Pagina 59

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 26

[ § 3 3 0 4 4 7 8 4 § ]

Borgo Valera censito come "Luogo del cuore"

ARESE - Il borgo Valera censito nei "Luoghi del cuore" di FAI (Fondo per l'

ambiente italiano).

Un modo per richiamare l' attenzione dei cittadini e delle autorità sulla

bellezza del borgo, a impianto rurale di tipo padronale, che sorge in un

contesto agricolo e racchiuso dal Parco delle Groane.

L' obiettivo della campagna è far sì che vengano introdotti vincoli

conservativi, come ad esempio quello paesaggistico, per salvaguardare la

frazione, che testimonia un passato dimenticato e che rischia di

scomparire.

La frazione è costituita dalla villa LattuadaSettala-Marietti- Ricotti, detta

"LaValera", edificio di fine Settecento (ma sicuramente esistente nel

secolo precedente), dalle linee tipiche delle ville di delizia del periodo e

con un importante giardino.

E poi dalla chiesetta di San Bernardino da Siena di origine cinquecentesca

che conserva 2 pale di scuola lombarda di fine Cinquecento/ inizio

Seicento. E ancora dal complesso di cascine e locali agricoli: passeggiare nelle corti della Valera è come fare un

tuffo nel passato nei borghi ottocenteschi del milanese. Infine dall' asilo infantile, voluto nel 1911 dai Marietti, al

tempo proprietari del borgo.

Uno dei primi asili del territorio.
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Sono 28 i casi positivi in città, ma la situazione è sotto controllo

ARESE - La situazione sanitaria non desta preoccupazione, anche se

tuttora si registrano 28 casi positivi al Covid-19 e 6 persone in quarantena

per contatto stretto con soggetto positivo.

I contagiati suddivisi in fasce d' età sono nell' ordine di 4 casi tra gli undici

e i vent' anni; 3 casi tra i ventuno e i trent' anni; 6 casi tra i trentuno e

quarant' anni; 5 casi tra i quarantuno e i cinquant' anni; 2 casi rientrano

nella fascia d' età tra i cinquantuno e i sessant' anni; 3 casi rientrano nella

fascia d' età tra i sessantuno e i settant' anni; 2 casi tra settantuno e gli

ottant' anni; 3 casi over ottanta.

"L' alta adesione in Lombardia -afferma la sindaca Michela Palestra- alla

campagna vaccinale fa sì che la regione si trovi nella fascia di criticità più

bassa d' Italia. Questo però non deve farci abbassare la guardia. Non

dobbiamo dimenticare che una bassa copertura vaccinale aumenta il

rischio di contagi e morti, perciò confidiamo che anche gli ultimi scettici si

adoperino per vaccinarsi, tutelando la loro salute e quella di tutti noi.

Lo scorso autunno, proprio a partire da ottobre, ci fu un' impennata di casi che ci riportò a varie forme di lockdown.

Dobbiamo scongiurare un colpo di coda della pandemia e continuare a seguire le norme e le prescrizioni per evitare i

contagi". Dal 15 ottobre il green pass sarà esteso al mondo del lavoro, sia pubblico che privato. Un obbligo che si

spera aiuti a far ritorno alle abitudini antecedenti all' emergenza sanitaria.

Intanto. sono ben 15.431 (91,67%) gli aresini vaccinati con la prima dose e 13.819 con la seconda su una

popolazione target di 16.833 unità.

D.V.
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Questa Alfa Romeo SZ del '91 all' asta ha solo 1.300 km: le foto

L' Alfa Romeo SZ è uno dei modelli più ricercati del marchio del Biscione,

prodotto dal 1989 al 1991 in 1.036 esemplari in collaborazione con la

carrozzeria Zagato nello stabilimento di Terrazzano di Rho . Derivata dall' Alfa

Romeo 75 da corsa. La meccanica e il pianale derivati dall' Alfa Romeo 75

Turbo IMSA riprendevano lo schema transaxle con trasmissione installata al

posteriore e retrotreno con ponte De Dion. (Motor1 Italia) La notizia riportata

su altri giornali l' Alfa Romeo Tonale arriverà dunque in commercio il 4 giugno

2022. Siccome, però, Imparato nella sua visita primaverile in Italia non è stato

colpito positivamente dai propulsori ibridi plug-in, ecco arrivare uno stop al

progetto. (Motori News) Della vettura però venne prodotta anche una

versione "ridotta", anch' essa davvero splendida e anch' essa piuttosto rara.

Negli anni, la casa Alfa Romeo ha messo in circolazione tante automobili

sportive ma mai una vera e propria supercar. (QuattroMania) Valori

sicuramente al rialzo per Alfa Romeo . I dati raccolti da Alfa Romeo in

Giappone certificano un set di valori decisamente al rialzo rispetto a quanto

fatto registrare durante il difficile 2020. Rispetto al settembre del 2020, Alfa

Romeo vende oltre 100 vetture in più con una crescita fissata ad un eccellente +70%. (ClubAlfa.it) Alfa Romeo

lancerà una nuova auto ogni anno fino al 2026 Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo : dal 2023 produrrà auto solo se

c' è richiesta. Il CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato ha detto che i tre punti fondamentali per la casa milanese

saranno redditività, qualità e volumi. (ClubAlfa.it) Un dato positivo in tal senso potrebbe essere dovuto a queste

nuove immagini spia pubblicate dall' account Instagram Elite Alfisti Club. Le nuove immagini spia dell' Alfa Romeo

Tonale. Sicuramente dalle nuove immagini spia che vi proponiamo qui, diffuse da Elite Alfisti Club su Instagram,

emergono nuovi piccoli dettagli. (ClubAlfa.it) Jean-Philippe Imparato, amministratore delegato di Alfa Romeo , ha

confermato che il marchio di Arese lancerà un nuovo veicolo all' anno fino al 2026. Alfa Romeo ha anche dichiarato

che si concentrerà sull' espansione della propria presenza sul mercato americano. (ClubAlfa.it)
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Alfa Romeo produrrà solo a richiesta

L' allarme Fim Cisl: attività in fabbrica, -16,3% sul 2019. L' impatto della scarsità di chip sui volumi

Fabio Savelli

ROMA Alfa Romeo si ripensa. Il marchio della casa di Arese - che nell '

impianto di Cassino dove vengono prodotte le vetture viaggia attualmente

attorno al 10- 15% delle proprie potenzialità - cambia strategia. Un rilancio mai

avvenuto fino in fondo, proposito in cui non è riuscito nemmeno Sergio

Marchionne, che pure voleva renderlo il brand premio della galassia Fiat (ora

Stellantis).

Ora prova a rivitalizzarsi tagliando i costi con un nuovo top manager Jean

Philippe Imparato chiamato per questo tentativo. Ha ideato un modello di

business basato su una produzione «su misura» in base alla richiesta dei

clienti. Una formula giapponese da just in time appena spiegata alle

associazioni di concessionari. Un approccio «built to order»: «Produrremo le

auto solo se abbiamo il cliente finale. A inizio 2021 eravamo al 38%,

passeremo all' 80% nel 2023. Questo consentirà una migliore gestione dei

costi a noi e ai concessionari per evitare sprechi. Non dobbiamo produrre

auto che non hanno clienti perché gli stock sono un cancro, nessuna

macchina deve restare più di 90 giorni nei parcheggi».

Un cambio di paradigma che arriva mentre Stellantis sta vivendo diverse difficoltà anche in Italia per la carenza di

microprocessori, i cervelli delle auto, generalmente prodotti a Taiwan. L' azienda è stata costretta a pesanti fermate

produttive in tutti gli stabilimenti e il conto è salato sia per i lavoratori, che vedono decurtarsi la busta paga, sia per lo

Stato che è costretto a subentrare con gli ammortizzatori. È difficile distinguere dove comincia l' effetto dello

shortage dei microchip, fondamentali per le centraline delle auto, e dove comincia la riduzione dei costi (e le dovute

sinergie) che il ceo di Stellantis Carlos Tavares sta mettendo a punto. Neanche i confederali sono unanimi nella

lettura delle responsabilità. «Nell' ultimo trimestre su circa 50 giorni potenziali di lavoro solo il Polo Torinese e

Maserati Modena non hanno subito fermate - dice Ferdinando Uliano, responsabile auto di Fim Cisl -. Per gli altri

stabilimenti si riducono i turni e le giornate lavorative utilizzando la cassa integrazione: Cassino -38%, Pomigliano -

70%, Melfi -54%. Anche Sevel si ritrova con una riduzione delle giornate lavorative del 28%. La preoccupazione

maggiore è determinata dal fatto che il blocco si è concentrato pesantemente nel mese di settembre». Con una

riduzione della produzione rispetto al 2019 del 16,3%. Emblematica la situazione di Melfi che lavorerà sette giorni al

mese. Michele De Palma, responsabile auto Fiom Cgil, invita il governo a ragionare in fretta su quello che sta

accadendo. Lunedì è previsto un incontro al ministero dello Sviluppo. Si ragionerà sulla filiera del motore, a rischio

estinzione, che impatta sugli impianti di Cento e Pratola Serra. La garanzia di tenuta dell' occupazione è prevista fino

al 2023. È una delle clausole del prestito da 6,3 miliardi erogato a Fca Italy con l' 80% di garanzia
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dello Stato.
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La cultura riparte dal teatro In cartellone dodici spettacoli

La stagione prevede appuntamenti per tutti al centro civico Agorà

ARESE Riparte con il teatro, la cultura nella città di Arese. Dodici

appuntamenti, dal 17 ottobre al 5 giugno 2022, per una stagione all'

insegna del teatro amatoriale, civile, passando per gli spettacoli per

famiglie, i reading e le stand up. Ingresso gratuito, prenotazione

obbligatoria, rispetto della normativa anti-Covid 19 e un unico

palcoscenico, quello del centro civico Agorà, diventato un vero e proprio

hub della cultura aresina. «Grande è la soddisfazione di aprire un nuovo

anno con una ricca stagione teatrale dedicata ai generi e alle tematiche

più varie. Abbiamo cercato di offrire una rassegna di 12 appuntamenti

teatrali che potessero incontrare le sensibilità e i gusti di tutti - dichiara l'

assessora alla Cultura Denise Scupola (nella foto) - spettacoli che

abbiano la forza di far volgere lo sguardo e l' attenzione del pubblico in

direzione della bellezza, dell' arte e di problemi ancora urgenti, per

esempio occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle

donne o della Giornata in ricordo delle vittime delle mafie. Non

mancheranno proposte per i più piccoli, ad Halloween o per Natale.

Abbiamo». Ad aprire i battenti sarà domenica 17 ottobre alle ore 16 lo spettacolo di fiabe, musica e sand art Fiabe d'

Italia, ispirato alle più belle fiabe della raccolta Fiabe italiane di Italio Calvino e alcune tra le fiabe della tradizione

italiana rivisitate da Roberto Piumini.

Ro.Ramp.
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Bollate

Scontro durante la partita di calcio Due ragazzi finiscono all' ospedale

BOLLATE Scontro di gioco durante una partita di calcio e due ragazzini in

ospedale. È successo ieri mattina durante un match del campionato

giovanissimi Under 15 sul campo di via Repubblica a Bollate.

I due giocatori, un 14enne e un 15enne, che giocavano in squadre

avversarie, mentre saltavano in aria nel tentativo di prendere il pallone, si

sono scontrati con la testa in modo violento.

Entrambi si sono accasciati a terra sotto lo sguardo dei compagni di

squadra e del pubblico.

A prestare i primi soccorsi sono stati immediatamente i responsabili

delle due squadre, ma quando hanno intuito la gravità della situazione

hanno chiamato il 118. Sul posto sono intervenute un' ambulanza della

Misericordia di Arese e automedica del 118. Le condizioni dei due

ragazzi, riferisce l' Azienda regionale emergenza urgenza, inizialmente

sembravano molto gravi, ma poi dopo alcuni accertamenti sul posto,

sono apparse meno preoccupanti.

Trasferiti al pronto soccorso di Niguarda in codice rosso sono stati sottoposti ad accertamenti medici per valutare

con più chiarezza le conseguenze del trauma.

Il meno grave è stato dimesso in giornata. La partita è stata interrotta per consentire l' intervento dei soccorsi e per

rassicurare i compagni di squadra spaventati dall' accaduto.

Ro.Ramp.

Il Giorno (ed. Milano)
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Sulla Pista si apre in grande stile la stagione degli sport invernali

Duecento atleti e 15 squadre Tra loro i partecipanti alle Olimpiadi di febbraio '22

ARESE Sceglie la Pista di Arese la Fisi (Federazione italiana sport

invernali) per l' inizio ufficiale della stagione agostica 2021/2022.

Ieri, il centro congressuale e di guida sicura di Aci Vallelunga ha ospitato

l' evento Winter opening. Alla presenza del presidente Flavio Roda e dei

vertici della Fisi, 15 squadre e circa 200 atleti (nella foto) della nazionale

italiana nelle varie discipline sono stati i protagonisti della giornata che

ha dato il via al Winter tour della Federazione.

«Quest' anno abbiamo fatto un ottimo lavoro, sia con i giovani che ad

alto livello, grazie alle stazioni sciistiche che ci hanno permesso di

continuare ad allenarci rispettando protocolli e normative soprattutto per

il prosieguo dell' attività giovanile. Abbiamo giocato d' anticipo, grazie a

tutte le associazioni di settore, per redigere un protocollo molto

semplice sull' uso prioritario del green pass per sciare, l' abbiamo

sottoposto all' attenzione di governo e presidenti regionali e abbiamo

incassato i complimenti per la nostra lungimiranza».

La scelta del complesso aresino da parte della Fisi si coniuga perfettamente con la vocazione sportiva della Pista.

«La società è orgogliosa di essere vicina alla Fisi in questo importante momento di inizio stagione quest' anno

ancora più rilevante in quanto accompagnerà gli atleti italiani verso i Giochi olimpici di Pechino di febbraio 2022.

Ro.Ramp.
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Arese

Quale futuro per il Gardella? Esperti a confronto

L' edificio è stato per decenni la sede degli uffici dell' Alfa Romeo L' incontro lunedì al Pac

ARESE Il futuro del Gardella, per decenni sede degli uffici tecnici dell'

Alfa Romeo di Arese, uno degli edifici più significativi della storia dell'

architettura italiana del Novecento, sarà al centro di un convegno che si

svolgerà lunedì prossimo alle 17 al Padiglione d' arte contemporanea di

via Palestro a Milano.

L' incontro è promosso dall' Archivio storico Gardella, che conserva i

materiali relativi all ' attività professionale e culturale di cinque

generazioni di architetti Gardella, attivi a partire dagli inizi dell' Ottocento

a Genova e poi a Milano. Opera di Ignazio e Jacopo Gardella, realizzato

tra il 1968 e il 1974, il palazzo è dismesso ormai da anni, in stato di

degrado, in un' area al centro di importanti trasformazioni urbanistiche e

socio-economiche. Da qui la mobilitazione per tutelare e conservare il

Gardella che ha messo d' accordo 260 architetti, storici e studiosi d' arte,

docenti di ogni parte del mondo che hanno sottoscritto una petizione; la

delegazione Fai  Ovest  Mi lano che ha r ivol to un appel lo  a l la

Sovrintendenza di Regione Lombardia e al ministero dei Beni Culturali per salvaguardare la palazzina, che è rimasta

testimonianza dello stabilimento automobilistico aresino. E che incontra il parere favorevole anche del Comune di

Arese, «probabilmente passando davanti all' edificio non si riesce a coglierne il valore urbanistico e architettonico,

ma si tratta di un bene che va conservato e noi siamo disponibili ad aprire un confronto con la Sovrintendenza per

avviare insieme un processo di rigenerazione urbana», dichiara la sindaca Michela Palestra (nella foto). Apriranno l'

incontro del 18 ottobre il conservatore del Pac Diego Sileo ed Edoarda de Ponti della famiglia Gardella.

Roberta Rampini.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/

