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Grazie a Comune, Aler e Sercop

Case popolari, torna lo sportello

RHO (gse) Da lunedì tornerà operativo lo Sportello Unico d' Ambito, istituito

grazie alla collaborazione tra il Comune, Aler e Ser.Cop e dedicato ai cittadini

che intendono presentare domanda per l' assegnazione di case popolari.

Per la seconda volta nel corso di quest' anno, in attuazione alla normativa

vigente, il Comune ha emanato l' avviso pubblico (il bando ora si chiama così),

per l' assegnazione di circa 40 appartamenti. Gli alloggi disponibili e pronti per

l' assegnazione, di proprietà di Aler e dei Comuni, sono distribuiti nei territori di

Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pregnana Milanese, Rho e Settimo Milanese.

Gli operatori dello Sportello Unico d' Ambito, rivolto ai cittadini che risiedono o

che lavorano in tutti i nove Comuni del Rhodense, sono a disposizione dell'

utenza per fornire informazioni e assistenza alla registrazione nella

piattaforma informatica regionale e alla successiva compilazione delle

domande. Le domande potranno essere inoltrate anche autonomamente

sulla piattaforma informatica appositamente predisposta da Regione

L o m b a r d i a ,  a c c e d e n d o  a l  l i n k

https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/ L' avviso pubblico con i requisiti necessari per la

partecipazione, oltre alle note informative utili alla compilazione della domanda, sono pubblicati sui siti internet dei

Comuni e di Sercop. Chi invece desiderasse usufruire del servizio erogato allo Sportello Unico d' Ambito dovrà

prenotarsi ai numeri 02 / 7392.2070 e 02/7392.2071 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 e il martedì e giovedì anche di

pomeriggio dalle 15 alle 17. Le domande potranno essere presentate fino alle 12 del 22 novembre.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Il Movimento Cinque Stelle attacca l' Amministrazione sulle sorti dello storico edificio e di tutta l' area
circostante

Il Gardella continua a far discutere

De Rosa e Piva: «Perché il Comune non avvia l' iter per il vincolo e invece mantiene un atteggiamento di inerzia?»

ARESE (afd) I pentastellati, dopo le parole del sindacoMichela Palestra

riguardo le sorti del Gardella e di tutta l' area circostante, vanno all' attacco e

accusano l' Amministrazione di non avere a cuore la tutela dell' edificio.

A sostegno di questa tesi Massimo De Rosa , capogruppo M5S Lombardia e

Michaela Piva, M5S Arese, sottolineano come «il primo passo per avviare l'

iter di tutela è la richiesta di Valutazione di Interesse Culturale. L' edificio è in

stato di abbandono da tempo, se la proprietà avesse a cuore la sua tutela

avvierebbe la procedura, in quanto beneficerebbe dei fondi per la

ristrutturazione, sgravi fiscali e il vaglio della soprintendenza, soggetto con

competenze di eccellenza, per ogni scelta progettuale e tecnica».

Secondo i Cinque Stelle bisognerebbe prima di tutto capire quali funzioni la

proprietà intende inserire nell' edifico.

Nel piano presentato a giugno le funzioni sono indicate in 2500 metri quadrati

di commerciale e 22500 metri quadrati legati a un mix funzionale di

produttivo- sport- associazionismo- salute- medicina-riabilitazione-eventi e

altro. «È vero che la pista da sci indoor è stata eliminata dal progetto, quindi, le funzioni connesse a questa nel mix

funzionale vengono a mancare, ma rimangono comunque le attività indipendenti da questa - sottolineano De Rosa e

Piva - La richiesta di vincolo vale anche per le opere di manutenzione che sarebbe opportuno avviare anche prima

che si intervenga con un progetto di interni, è pur sempre un problema di decoro e sicurezza. Non si comprende

quindi perché l' Amministrazione aresina non intervenga avviando l' iter, mantenendo un atteggiamento di inerzia e

paralisi totale».

Federica Altamura.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Spaccano il finestrino di un' automobile in pieno giorno per rubare una sacca

ARESE (afd) Vandali in azione in pieno giorno e in una zona tranquilla dove

hanno distrutto i finestrini di un' auto parcheggiata e hanno sottratto uno

zaino.

E' quello che è successo davanti alla scuola elementare don Gnocchi. La

proprietaria dell' auto ha parcheggiato, come tutti i giorni, nel posteggio

davanti alla scuola intorno alle 7.40 e, all' uscita dal lavoro alle 14.40, ha

trovato la brutta sorpresa.

«Non è mai successo niente del genere in questa zona - ha detto la

proprietaria dell' auto ancora incredula dell' accaduto - Non capisco come

nessuno ha visto e sentito niente: in pieno giorno e davanti a una scuola. Gli

studenti hanno orari diversificati per l' entrata e l' uscita dall' istituto, quindi

non capisco quando questi malviventi hanno messo le mani sulla mia

automobile, distruggendola in questo modo».

Immediatamente è scattata la denuncia ai Carabinieri. «Hanno solo preso una

sacca che conteneva il necessario per gli allenamenti di nuoto di mia figlia:

una sacca rosa con dentro ciabatte, costume e quanto necessario per nuotare», ha spiegato la donna.

La sacca è stata fortunatamente trovata il giorno successivo dai Carabinieri di Garbagnate dietro all' Esselunga.

«Mi hanno contattata dopo aver trovato il tesserino con la foto di mia figlia - ha chiosato la donna - E questa è stata

una delle cose che più mi ha dato fastidio: sapere che loro sanno che faccia ha mia figlia adolescente. Con quello

che si sente in giro non si è mai tranquilli».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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E' scattato l' allarme per il virus che uccide i coni

ARESE (afd) È stata confermata la presenza del virus della mixomatosi, che è

una patologia che contagia i conigli selvatici e i conigli domestici, e, più

raramente, le lepri.

Questo virus è altamente contagioso ed estremamente diffusibile, il che

significa che in caso di focolaio tutti i conigli non vaccinati nel raggio di

diversi chilometri sono a rischio di contrarre l' infezione. Una delle più

importanti strategie di diffusione del microorganismo è data dalla possibilità

di essere veicolato da vettori ematofagi, ovvero insetti.

Il coniglio da compagnia, anche se mantenuto al sicuro all' interno delle

nostre case, può essere facilmente infettato. È quindi necessario adottare

provvedimenti al fine di impedire il diffondersi della malattia.

Le disposizioni, che valgono anche per il Comune, si applicano in diversi modi.

L' Amministrazione ha affisso cartelli riportanti la dicitura «Zona di Protezione

da Mixomatosi del coniglio» sui confini interessati. E' vietato immettere o di

asportare conigli vivi. I conigli infetti verranno abbattuti esclusivamente della

Polizia provinciale e poi i corpi saranno distrutti tramite incenerimento da parte di ditte specializzate. Lo svolgimento

di mostre, fiere e mercati con presenza di conigli deve essere autorizzato dal Dipartimento Veterinario. Le misure

previste saranno revocate trascorsi sei mesi dalla constatazione dell' ultimo caso di malattia.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Ausiliario Gesem accompagnerà il servizio pulizia

ARESE (afd) Dall' inizo del mese di ottobre un ausiliario della sosta di Gesem

accompagnerà il servizio di pulizia meccanizzata delle strade dalle 6 fino alle

12.30 circa nei giorni feriali.

In questo modo l' accertamento di violazione alle norme su sosta e fermata

del veicolo sarà svolto in modo continuativo ausiliari di Gesem e la Polizia

locale potrà svolgere altre attività di polizia stradale, controllo del territorio e

accessi alle scuole.

I cittadini con l' auto in divieto troveranno quindi questo messaggio:

«Abbiamo riscontrato che la sua autovettura è parcheggiata in una fascia

oraria contrassegnata dal "Divieto di sosta temporaneo per pulizia strade" in

violazione all ' art. 7 del codice della strada per il quale è prevista l '

applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. La informiamo che è

attivo il nuovo servizio di "Ausiliare del Traffico" a supporto dei servizi di

polizia stradale con personale dipendente della Soc. Gesem srl. Per il futuro

confidiamo nella sua cortese collaborazione per poter svolgere un servizio

soddisfacente per la nostra città».

«Per avere una città pulita è necessario che il servizio di pulizia meccanizzata si svolga regolarmente, pertanto

contiamo sulla comprensione e sulla collaborazione dei cittadini», sottolinea l' Amministrazione.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Applausi per «Odissea Penelope»: con trasformismo vocale l' attrice ha vestito sia i panni di Ulisse
che queli dela moglie

Iaia Forte per Donne Incanto ha trionfato

ARESE (asr) Grande serata al centro civico Agorà, per l' appuntamento del

festival Donne Incanto, diretto da Giorgio Almasio.

Ad andare in scena domenica è stata Iaia Forte, attrice partenopea di cinema

e di teatro, con il suo «Odissea Penelope», un reading intenso e prezioso

affidato esclusivamente alla forza interpretativa e alla carica espressiva della

sua voce.

Penelope/Iaia, nel suo viaggio affabulatorio, è diventata di volta in volta il

Ciclope, la Maga Circe, le Sirene incantatrici. Alla voce ha fatto da

contrappunto una part i tura sonora dal  fascino contemporaneo,

accompagnando musicalmente il viaggio di Odisseo nel Mar Mediterraneo e l'

attesa di Penelope a Itaca.

Grande l' emozione dell' assessore alla Cultura Denise Scupola che,

omaggiando sul palco l' artista con le tradizionali rose del festival, ha

espresso la sua soddisfazione per una serata riuscita. In sala anche il

vicesindaco Luca Nuvoli e un pubblico che ha seguito con attenzione il

ritorno ad Itaca dell' eroe che sconfisse Troia, tributando ripetuti e calorosi applausi a un' artista davvero

straordinaria, che - se la memoria non ci inganna - rappresenta l' ospite più prestigiosa che il palcoscenico dell' Agorà

abbia mai accolto in cinque anni di vita.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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"Fiabe d' Italia" alla prima teatrale

ARESE - Ai nastri di partenza la rassegna teatrale "Scenari". Il debutto è in

cartellone per dopodomani, domenica 17, alle 16, al centro civico Agorà

(via Monviso 7), con lo spettacolo "Fiabe d' Italia" a cura della Compagnia

Realtà. Debora Mancini. L' ingresso è gratuito con prenotazione

obbligatoria scrivendo a eventi.culturali@csbno.net.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Via lo skidome, tutto da rifare per l' atto integrativo

ARESE - GARBAGNATE - "La scelta della proprietà di non proseguire con il

progetto dello skidome cambia profondamente lo scenario dell' atto

integrativo dell' adp ex Alfa Romeo, ma è altrettanto evidente che a oggi le

amministrazioni non hanno una proposta progettuale concreta da poter

valutare". Questo un passaggio saliente con cui il sindaco Michela

Palestra ha reso nota il 30 settembre scorso in consiglio comunale la

decisione del gruppo Finiper di chiudere il capitolo skidome.

Lo Sci Indoor non c' è più ma neppure un progetto alternativo e il sindaco

sottolinea come ciò lasci la parte dell' area che aveva ospitato nel 2015 i

parcheggi Expo in una situazione di profondo degrado. "E' un' area

profondamente degradata - ha proseguito - ed è una delle piattaforme più

grandi di tutta la Città Metropolitana.

P e r  q u e s t o  c o m e  a m m i n i s t r a z i o n i  a b b i a m o  d a t o  u n  n o s t r o

apprezzamento di massima alla disponibilità della proprietà di voler

investire in un progetto ad alta sostenibilità ambientale. Ma tale

disponibilità non è ancora concretizzata in alcun progetto".

In consiglio si è dibattuto anche sui destini del palazzo "Gardella", dal 10 marzo di quest' anno è inserito nell' atto

integrativo quale ambito 4 e che tutto esteso su Arese per 22.777 metri quadrati sarà oggetto il 18 ottobre a Milano

di una conferenza organizzata al Padiglione d' arte contemporanea, voluta fra gli altri dall' ex assessore alla cultura e

alle partecipate Giuseppe Augurusa. Il tema è stato introdotto da un intervento della consigliera grillina Michaela

Piva che ha chiesto al sindaco perché non venga fatta formale richiesta di vincolo alla Soprintendenza delle Belle

Arti. Piva si è detta anche dispiaciuta di constatare che l' abbandono dello skidome sia avvenuto per opportunità

legate all' evento sportivo e per l' impatto ambientale che un edificio attrattivo di veicoli comporta chiedendo altresì

lumi circa le risultanze dello studio sul trasporto pubblico "finanziato con soldi pubblici" .

Rispondendo ai quesiti ma in ordine invertito, Michela Palestra ha spiegato che i risultati dello studio non sono

ancora stati resi noti che comunque nella sua specificità era connesso agli sviluppi legati alle Olimpiadi, un elemento

che viene a mancare. "Ma - ha detto il sindaco - non può mancare l' obiettivo del trasporto pubblico per la nostra città

e in generale per un' area di sviluppo.

Nell' attuale incertezza è importante richiamarsi agli obiettivi indicati nella delibera regionale dell' atto integrativo,

che poi sono i pilastri su cui è stato dato avvio al procedimento.

Concordo comunque che si arrivi a conoscere gli esiti degli approfondimenti fatti da MM.

Sul fatto che lo skidome fosse in grado di attrarre più traffico veicolare di altri progetti ho qualche

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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perplessità dato che ci avevano dato quale valuta zioni una capacità annua di circa 400mila veicoli.

Che sono tanti, ma in un anno. Il primo atto integrativo è del 2014. Siamo nel 2021. Ricordo che quella è un' area

privata e che sono sei anni che cerchiamo di dare un contributo positivo affinché la trasformazione di quest' area

ambientalmente compromessa di 800mila metri quadrati possa costituire un elemento di sviluppo e di traino per il

nostro territorio. Sul 'Gardella' c' è un contatto la soprintennte fra enti bblici che alogano.

In Segreteria cnica la sointendente ha annunato l' innzione di dare verso il incolo per llo che è l' esterno dell' edificio

che rappresenta un simbolo, la facciata di quell' area. Non è una richiesta formale che determina e determinerà le

azioni della soprintendenza".

Il capogruppo della Lega Vittorio Turconi, concentrandosi sull' attuale situazione intorno all' area e rimarcando la

congestione viabilistica causata dalle auto dirette al centro commerciale specificatamente nei fine settimana e

soprattutto nella parte lainatese delle infrastrutture, ha chiesto in quei giorni maggiore presenza della polizia locale

di Arese e Lainate.

A Turconi si è ricollegata Piva rimarcando che non si può caricare una cittadina di 19mila abitanti con servizi per

40.70mila passaggi veicolari. "Non ci sono gli uomini per controllare il territorio - ha detto- ed è quindi evidente che c'

è un problema di sicurezza.

Ampliare ulteriormente in variante l' area a superfici commerciali, come chiede l' operatore, è in conflitto e

inopportuno. Altre attività, come un parco energetico, produrrebbero meno traffico veicolare. Bisogna valutare più

scenari. Mi piacerebbe che questo fermo vedesse un approccio diverso della conversione dell' esistente. Per quanto

riguarda il Gardella una valutazione d' interesse culturale permetterebbe alla soprintendente di vagliare ogni scelta

progettuale con un controllo di competenza che nessun altro ha".

Il punto attuale sull' area lo ha però centrato il consigliere di maggioranza MauroAggugini chiedendo al sindaco la

timeline dei prossimi passaggi dell' atto integrativo. "E' difficile rispondere - ha detto Michela Palestra - perché al

momento non c' è una proposta progettuale. Quando ci sarà saranno gli organi competenti di Regione Lombardia ad

analizzare la procedura e decidere le modalità con cui procedere con le valutazioni ambientali e strategiche.

Ma rispetto ai tempi si avvicinano anche le scadenze elettorali. Nel 2022 Garbagnate, nel 2023 noi e Regione

Lombardia, nel 2024. Per un buon esito dell' atto integrativo del 2012 dovremmo poter valutare una proposta entro la

prossima primavera.

Se le elezioni tornassero a una scadenza naturale, cioè quella di maggiogiugno, si deve andare a un quarantacinque

giorni prima per la possibilità dei pieni poteri del consiglio comunale in carica. Lo scenario di contorno rispetto a

scadenze definite è questo".

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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"Siamo tutti complottisti?"

ARESE - Incontro con l' autore. L' appuntamento è per domani, sabato 16,

alle 16, all' Agorà (via Monviso 7), con la presentazione del libro "Siamo

tutti complottisti?

". Interverranno l' autore Danilo Sacco, l' assessora alla cultura Denise

Scupola e Fabrizio Malvicini del Csbno.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Residenza Sansovino: il termine per adempiere slitta a novembre

di Domenico Vadalà ARESE - L' emergenza sanitaria non ha certo aiutato

a completare gli interventi nel comparto "Arese sud" nei tempi e modi

programmati.

Da qui la decisione dell' amministrazione comunale di concedere una

proroga al Consorzio Sansovino Residence, attuatore del piano integrato

d' intervento "Arese sud", per adempiere pienamente agli obblighi

convenzionali.

E così la scadenza è stata differita dal 30 luglio scorso al 30 novembre

prossimo.

L' accordo originario prevedeva che appunto entro luglio l' operatore

edificasse e cedesse 14 alloggi da destinare a edilizia residenziale

pubblica e/o sociale in luogo dello standard qualitativo, nonché 3 unità

immobiliari situate al piano terra del condominio Residenza Sansovino:

sala polifunzionale (ex sala culto ora sede Gesem), sala polifunzionale (ex

asilo nido ora sede Csbno), porzione di immobile da destinare al

trasferimento della farmacia comunale.

E ancora la cessione di 2 appartamenti di edilizia convenzionata a titolo di standard qualitativo denominati

"Fontana".

Ma in luglio l' operatore ha chiesto di procrastinare gli obblighi per addivenire alla sottoscrizione del piano e alla

cessione di tutte le unità libere da ipoteca e regolarmente completate e finite in modo da garantire la sicurezza

giuridica degli atti ed evitare inutili contenziosi, che avrebbero causato rallentamenti e ritardi. Inoltre s' è impegnato a

far fronte ai costi di locazione sostenuti per il ritardato trasferimento della farmacia.

Il tutto -ha puntualizzato- garantito dalle polizze fideiussorie già accese. In municipio, prendendo atto della volontà di

completare i lavori laddove non finiti, di addivenire alla stipula dell' atto notarile definitivo della cessione dei beni

immobili, di sollevare l' ente da eventuali costi e richieste e di corrispondere i canoni d' affitto per la farmacia sino all'

avvenuto rogito e dell' estensione delle fideiussioni a garanzia della cessione dei 14 appartamenti e 3 unità

commerciali, ha dato via libera alla proroga.

I tempi si allungano, ma il traguardo, salvo imprevisti, non è lontano.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Laboratori di programmazione informatica per bambini e ragazzi

ARESE - L' iniziativa, che già al suo debutto aveva raccolto gradimento, è

nuovamente in pista. Infatti sono ritornati i laboratori per l' apprendimento

della programmazione per bambini (da 3 ai 6 anni) e ragazzi (dai 7 ai 17

anni) organizzati da Coderdojo Arese con il patrocinio del Comune.

La partecipazione è molto semplice: basta solo un computer portatile. Il

genitore accompagnatore durante l' attività può partecipare a seminari

informativi sulle nuove tecnologie, sull' utilizzo consapevole della Rete, sui

molti aspetti dei nuovi media. I laboratori, che possono essere suddivisi

divisi in "primi passi" ed "esperti", si svolgono all' Agorà (via Monviso 7)

una domenica al mese, dalle 15.30 alle 18.30, previo green pass per gli

adulti. Il primo appuntamento si è tenuto domenica scorsa, gli altri il 14

novembre e il 12 dicembre. Per informazioni sul programma dettagliato,

iscr iz ioni  e  software  da insta l lare  occorre  consul tare  i l  s i to

www.coderdojoarese.it o scrivere a coderdojo.arese@gmail.com.

Il Notiziario
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Il 18 a Milano "Le ragioni della tutela di Palazzo Gardella e del riuso del moderno"

ARESE - La mobilitazione per salvare Palazzo Gardella dalla demolizione

non si circoscrive ad Arese, ma fa anche tappa a Milano.

Infatti è in cartellone per lunedì 18 ottobre, alle 17, al Pac (Padiglione di

arte contemporanea, progettato nel 1948 proprio da Ignazio Gardella),

primo piano, in via Palestro 14, un incontro sul tema.

Il convegno offre un' occasione di confronto sulle ragioni della tutela del

moderno, prendendo come spunto di riflessione il palazzo degli uffici

tecnici Alfa Romeo ad Arese (1968-1972), progettato da Ignazio e Jacopo

Gardella, uno degli edifici più significativi della storia dell' architettura

italiana del Novecento, che si trova in un territorio oggi al centro di

importanti trasformazioni urbanistiche e socio-economiche.

L' incontro si aprirà con i saluti istituzionali di Diego Sileo, conservatore del

Pac, e di Edoarda de Ponti dell' Archivio Storico Gardella.

Poi gli interventi di Angelo Lorenzi, docente del Politecnico di Milano, sugli

aspetti storico architettonici del Palazzo per uffici dell' Alfa Romeo; di

Giuseppe Augurusa, già assessore del Comune di Arese, che illustrerà il cambiamento storicoeconomico del

territorio di Arese a partire dell' insediamento dell' Alfa Romeo; di Andrea Vecchi, presidente Alfa Romeo Club Milano,

che spiegherà l' importanza del marchio Alfa Romeo nel mondo attraverso l' immagine simbolo dei fabbricati dello

stabilimento; di Pablo Rossi, curatore dell' Archivio Storico Giuseppe Eugenio Luraghi, che illustrerà il ruolo della

committenza nello sviluppo industriale di Arese; di Ugo Carughi, past president di Docomomo Italia-APS, che porterà

il suo contributo spiegando il significato della tutela delle architetture del Novecento.

Coordina gli interventi Pierfrancesco Sacerdoti, architetto e storico dell' architettura.

D.V.
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Contenzioso scongiurato per il plesso "L. da Vinci"

ARESE - Sarà il caso, ma sono diversi i lavori che il Comune assegna e poi

si ritrova alle prese con controversie. Infatti anche l' appalto per il

risanamento e riqualificazione della scuola media "L. da Vinci" (980.000

euro) non è stato da meno. E la via d' uscita non poteva essere che l'

accordo transattivo. Il tutto è scaturito dalle contestazioni della direzione

lavori alla ditta relativamente alla presenza di vizi inerenti al sottofondo

della pavimentazione in Pvc, che ne inficiavano la corretta posa.

Da qui la decisione di calcolare le dovute decurtazioni in sede di stesura

del certificato di regolare esecuzione.

L' impresa non solo si è opposta alla riduzione, ma ha avanzato delle

richieste per oneri in più sostenuti per 91.506,10, euro al lordo dello sconto

di gara. La direzione lavori in merito alla richiesta di maggiori oneri ha

riconosciuto 232,20 euro per lo smontaggio e rimontaggio di 2 porte

esistenti non previsto in progetto e 1.506,60 euro per noleggio di

piattaforma per eseguire delle lavorazioni. L' impresa ha reagito citando in

giudizio l' ente. Il Tribunale ha nominato la Ctu che nella sua proposta di conciliazione indicava in 59.350,51 euro più

Iva con spese di giudizio compensate e costi per il perito da dividersi tra le parti. Sono partite le inevitabili

interlocuzioni tecniche e legali che si sono concluse con l' accordo bonario. Il Comune liquida la somma

determinata dalla perizia e l' impresa accetta e rinuncia a ogni pendenza relativa all' appalto.

D.V.
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Calcio Giovanili/SG Arese: gli Under 15 proiettati nel futuro

Appena ricominciata la stagione e finalmente dopo il blocco causato dalla

pandemia, pare sia giunto il momento di tornare a rivedere i ragazzi

correre dietro senso ci sono alcuni gruppi che hanno visto il trascorrere

dei due anni di covid all' interno di case o al massimo di spogliatoi, proprio

come gli Under 15 Provinciali presentati dal loro tecnico Luca Zuccotti:

"Loro hanno saltato generalmente il calcio a 9 il lavoro in altri termini, fatto

vedere si tratta sicuramente di un gruppo che può far ben sperare tutti gli

appassionati inoltre è numeroso addirittura ben 23 e sempre presenti all'

allenamento. Cercherò insieme ai miei collaboratori di insegnare loro ciò

che ho appreso negli anni in cui ho giocato anche in e quindi si deve

impostare ma per quello che hanno Il gruppo aresino al completo tornei

come l' Interregionale oppure in Eccellenza campionato poi anche vinto

con il Gozzano. La media età è circa di 13 anni ma abbiamo anche alcuni

2009 che ancora non possono giocare in categoria. Al momento siamo

partiti in campionato con una vittoria e una sconfitta e approfitto per

avvisare gli sportivi che se vorranno venire a sostenerci, potranno farlo in

casa ad Arese al Centro di Piazza dello Sport il sabato pomeriggio e la domenica di solito per gli impegni fuori casa.

Vi attendiamo un saluto a tutti...". Il gruppo aresino al completo: Ignazio Turano, Mattia Belleri, Francesco Cantafaro,

Cristian Belloni Tommaso Belleri, Pietro Granda, Nicolo Barbini, Davide Cavarretta, Francesco Carbonaro Gabriel

Rodrigues, Paolo Pozzi, Pietro Castagnaro, Tommaso De Nardi, Lorenzo Ghidotti Rickardo Zurita, Davide Dalpozzo,

Attilio De Angelis, Filippo Caso, Christian Villani, Nicolas Aznar, Christian Gjoni, Flavio Rivolta, Leonardo Esposito.

Staff: Luca Zuccotti mister, Angelo Belloni dirigente, Giuseppe Belleri dirigente, Davide Pozzi dirigente.

P.Minora.

Il Notiziario
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La famiglia Fisi in passerella Sono forti le "tinte" valtellinesi

Con una splendida giornata dedicata a set fotografici, interviste con i media e

una splendida cena di gala, gli atleti azzurri dei vari sport della grande famiglia

griffata Fisi, sono stati l' altro giorno i protagonisti dell' evento Winter opening.

Per questa occasione di grande festa e convivialità ultima boccata di

ossigeno prima di tornare in apnea agonistica, la Federazione italiana sport

invernali, ha selezionato La Pista, il complesso congressuale e Centro di Guida

Sicura di Aci Vallelunga adiacente a Il Centro di Arese.

La giornata In mattinata i vari photo shooting e poi nel pomeriggio la

presentazione della stagione invernale e l' incontro con i media.

A fare gli onori di casa naturalmente il presidente della Fisi Flavio Roda e i

vertici della Fisi al fianco del presidente del Coni Giovanni Malagò e della

sottosegretaria Valentina Vezzali.

Ben 15 le squadre nazionali presenti e circa 200 atleti azzurri della nazionale

italiana che hanno dato il via al Winter tour, quest' anno dal significato ancora

più rilevante in quanto accompagnerà gli atleti italiani verso i Giochi Olimpici

di Pechino 2022. Momento clou la cena di gala, nell' ambito della quale sono state presentate le nuove tute da gara

che accompagneranno le varie discipline. E nell' anno olimpico non poteva essere che l' azzurro il colore che

indosseranno sulle piste, sui salti e nei budelli ghiacciati, i nostri campioni. A cominciare dalla nostra Elena Curtoni

per lo sci alpino.

Poi lo sci di fondo. Modella per la nuova tutina da gara per lo sci alpinismo, Alba De Silvestro, la neo signora

Boscacci al fianco di Marta Bassino, Dorothea Wierer e Aaron March.

Alba, trentina ma ormai di Albosaggia di adozione, capitana della fortissima spedizione di skialper rappresentata ad

Arese per ciò che riguarda i campioni valtellinesi, dal marito Michele Boscacci, e poi ancora Robert Antonioli, Nicolò

Ernesto Canclini, Andrea Prandi, Giulia Compagnoni e Giulia Murada.

Noemi Qualche tavolo di distanza di una serata in cui la special guest è stata la cantante Italiana Noemi che ha

incantato con le sue note alte. Nel gruppo dei biathleti azzurri, la Valtellina era rappresentata dall' azzurro di Livigno

Thomas Bormolini, con gli sport di snowboard, freeski e skicross rappresentati dagli altri 4 atleti griffati Livigno

Team, Maurizio Bormolini, Michela Moioli, Jole Galli ed Elisa Nakab. Azzurri valtellinesi scatenati anche sulla pista da

ballo così come sulle piste di gara delle loro discipline specifiche, campioni di sport e di simpatia e umanità che si

dicono pronti per l' avvio della stagione agonistica sempre più alle porte.

Katja Colturi.

La Provincia di Lecco
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Arese

Siamo tutti complottisti incontro con l' autore

Appuntamento oggi alle 16 al centro civico Agorà di Arese con Danilo

Sacco (nella foto), autore del libro «Siamo tutti complottisti». Il saggio, al

quale hanno collaborato la psicologa Manuela Pavon e il giornalista

Dario Corradino è stato pubblicato da Odoya I Libri di Emil lo scorso 2

settembre, la tiratura è andata esaurita in pochi giorni, è in circolazione la

ristampa. Oltre all' autore all' incontro interverranno Denise Scupola,

assessore alla cultura del Comune di Arese e Fabrizio Malvicini del

Consorzio Bibliotecario nord ovest.

Il Giorno (ed. Milano)
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Siamo tutti complottisti incontro con l' autore

Appuntamento oggi alle 16 al centro civico Agorà di Arese con Danilo Sacco

(nella foto), autore del libro "Siamo tutti complottisti". Il saggio, al quale hanno

collaborato la psicologa Manuela Pavon e il giornalista Dario Corradino è stato

pubblicato da Odoya I Libri di Emil lo scorso 2 settembre, la tiratura è andata

esaurita in pochi giorni, è in circolazione la ristampa. Oltre all' autore all'

incontro interverranno Denise Scupola, assessore alla cultura del Comune di

Arese e Fabrizio Malvicini del Consorzio Bibliotecario nord ovest. ©

Riproduzione riservata.
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L' ex palazzo uffici dell' Alfa

Via all' iter per il vincolo sul Gardella

ARESE Battaglia vinta: la Soprintendenza ha avviato l' iter per porre il

vincolo su Palazzo Gardella di Arese. È il sindaco Michela Palestra (nella

foto)  a  dare  l '  annuncio  a l l '  indomani  d i  un  incontro  con la

Soprintendente Antonella Ranaldi a Palazzo Litta a Milano. Progettato da

Ignazio e Jacopo Gardella, realizzato tra il 1968 ed il 1974, per decenni

ha ospitato gli uffici tecnici dell' Alfa Romeo, è uno degli edifici più

significativi della storia dell' architettura italiana del Novecento e oggi si

trova in un territorio al centro di importanti trasformazioni. Da qui la

mobilitazione per chiedere il vincolo come «edificio novecentesco di

alto valore storico e architettonico».

Ora l' attesa notizia. «Sono molto soddisfatta di aver facilitato una

proficua collaborazione fra Soprintendenza e proprietà - dichiara il

sindaco aresino -. È evidente che, non solo l' edificio non ha mai

rischiato di essere abbattuto, ma anzi tornerà ad essere prestigioso

simbolo a testimonianza di un glorioso passato che resterà così

esempio per il futuro».

L' amministrazione comunale era stata una delle prime ad attivarsi in difesa del Gardella e mesi fa aveva iniziato un

confronto con la Soprintendenza: obiettivo tutelare l' edificio che oggi è vuoto e si trova in stato di abbandono e

deperimento. Ora la Soprintendenza ha annunciato che l' avvio del procedimento di apposizione del vincolo richiede

una relazione storica-artistica sull' edificio che è quasi conclusa. Nel momento in cui verrà formalizzata, inizierà l'

iter e scatteranno tutte le norme di salvaguardia. «Questo significa che ogni intervento sull' edificio dovrà essere

autorizzato dalla Soprintendenza», precisano dal Comune. Dopo il vincolo sarà fondamentale per il Gardella un

progetto che valorizzi la struttura con nuove funzioni. A questo proposito la proprietà ha avviato una collaborazione

con l' Archivio storico Gardella per recuperare la visione del progetto originale e valorizzarlo.

Ro.Ramp.

Il Giorno (ed. Milano)
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R-Store Apple, una delle più grandi aperture al Centro di Arese

Direzione

È una delle inaugurazioni più importanti, a partire dallo spazio, quella del R-

Store Apple nel centri commerciale Il Centro di Arese. È uno degli store più

grandi d' Italia (250 mq) aperto da R-Store Apple Premium Reseller, azienda

partner di Apple da 13 anni. R-Store, fin dalla sua nascita a Napoli nel 2008, e

in prima linea per dare supporto e consulenza nella gestione, nell' uso, nel

noleggio e sull' acquisto dei prodotti Apple. Il nuovo punto di vendita è

accessibile dall' ingresso 2 del centro commerciale: i clienti troveranno tutte

le novita Apple, ma soprattutto un gruppo di professionisti con una visione

chiara, spinti quotidianamente da valori chiave della casa di Cupertino.

Saranno disponibili tutti gli ultimi servizi che R-Store, anche in qualita di

centro assistenza certificato Apple, ha affinato nel corso del tempo per un'

esperienza omnicanale: il servizio R-ForYou, focalizzato sui clienti, che mette

a disposizione un assistente agli acquisti personale ( personal shopper) che

da remoto puo dare consigli e guidare il cliente in tempo reale nella spesa

che puo essere finalizzata anche in negozio; poi si segnala il servizio

service@home per ricevere assistenza a domicilio con ritiro e riconsegna del

dispositivo. L' R-Store de Il Centro è a disposizione dei clienti per tutti i servizi di assistenza post-vendita.

1900 Cucina
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Tecnologia e assistenza, una nuova vetrina al Centro

Apre ad Arese uno dei negozi più grandi d' Italia voluto da R-Store, azienda partner di Apple

ARESE Non è il primo, ma è uno dei più importanti, a partire dallo spazio,

il R-Store Apple Preminum Reseller aperto all' interno de «Il Centro» di

Arese, il mall alle porte di Milano. È uno degli store più grandi d' Italia con

i suoi 250 metri quadrati voluto da R-Store, azienda partner di Apple, nata

a Napoli nel 2008, da tredici anni in prima linea per dare supporto e

consulenza nella gestione, nell' uso, nel noleggio e sull' acquisto dei

prodotti Apple. Accessibile dall' ingresso 2 del mall, nel nuovo punto

vendita i clienti troveranno tutte le novità Apple e un gruppo di

professionisti. Sono disponibili tutti gli ultimi servizi che R-Store, anche in

qualità di centro assistenza certificato Apple, come per esempio il

servizio R-ForYou, che prevede la possibilità di avere a disposizione un

vero e proprio «personal shopper» che da remoto può dare consigli e

guidare i l  cl iente in tempo reale per gl i  acquisti  ed i l  servizio

service@home con la possibilità di ricevere assistenza a domicilio con

ritiro e riconsegna del dispositivo. Con questa nuova apertura Il Centro,

inaugurato cinque anni fa, si conferma un' eccellenza commerciale e tante «insegne» lo hanno scelto, dal settore del

food a quello dell' abbigliamento, dai servizi alle grandi catene.

Ro.Ramp.
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Palazzo Gardella, in campo l' Archivio delle tute blu

La Cgil milanese e il futuro dell' ex sede degli uffici dell' Alfa di Arese «Sul tavolo un patrimonio immenso di carte e
foto di battaglie sindacali»

MILANO Gli scatti dello storico fotografo della Cgil Silvestre Loconsolo,

che documentano scioperi e storiche manifestazioni all' Alfa Romeo di

Arese e raccontano la progressiva dismissione della fabbrica nella "città

dei motori".

Una tuta blu cimelio dei metalmeccanici, una mole sterminata di

documenti sindacali che raccontano decenni di battaglie per il lavoro.

Patrimonio dell' Archivio del Lavoro della Cgil di Milano, in campo per il

futuro del palazzo progettato da Ignazio e Jacopo Gardella e realizzato

fra il 1968 e il 1974 che ha ospitato per lunghi anni gli uffici tecnici dell'

Alfa di Arese. Una battaglia che ha ottenuto un primo successo, visto

che la Soprintendenza ha avviato l' iter per porre il vincolo. La struttura

inutilizzata, ora di proprietà del gruppo Iper che sull' ex area industriale ha

costruito un mega centro commerciale, potrebbe diventare un polo per

raccontare anche ai più giovani la storia della fabbrica di automobili e di

chi ci lavorava. «È un esempio di archeologia industriale - spiega Debora

Migliucci, responsabile dell' Archivio del Lavoro - che è giusto tutelare e preservare».

Il percorso ha preso forma anche in seguito a un incontro che si è svolto al Padiglione d' Arte Contemporanea di

Milano, promosso dall' Archivio Storico Gardella, in adesione alla proposta di tutela pubblica del bene privato lanciata

tempo fa dal comitato e dal Comune. Al centro il futuro di uno degli edifici più significativi della storia dell'

architettura italiana del Novecento, che si trova in un territorio in trasformazione. Una zona, cresciuta attorno alla

fabbrica di automobili negli anni d' oro calamita per migliaia di operai da tutta Italia, che ha cambiato volto.

«L' Archivio del Lavoro preserva e valorizza le carte del movimento dei lavoratori sin dal 1976 - spiega la Cgil - svolge

attività di studio della società civile milanese e si è cimentato in un' attività di recupero e di ricerca che ha

progressivamente superato i propri limiti territoriali e disciplinari, e porterà il proprio contributo alla discussione per

quella che, fuor di dubbio, è parte importante della storia delle donne e degli uomini dell' Alfa Romeo». Il sindacato

spiega che «di fronte alla cessata attività di tutte le funzioni svolte fino a dicembre scorso all' interno del Palazzo

Gardella, ci pare opportuno condividere un percorso di tutela del patrimonio storico e architettonico attraverso l'

adozione di tutti gli strumenti utili, quale forma migliore di contrasto all' abbandono e all' obsolescenza del bene, nell'

interesse tanto dei privati nuovi proprietari quanto della memoria pubblica».

Andrea Gianni © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


Comune di Arese
giovedì, 21 ottobre 2021



Comune di Arese
giovedì, 21 ottobre 2021


