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Costruita nel 1914 ha battuto il record di velocità

Siluro Ricotti, l' Alfa aerodinamica Made in Italy che toccò i 139 km/h

NOTA DESIGNDI JAMES HANSEN

L' aria è una sostanza, un fluido, anche se nella vita quotidiana ce ne

accorgiamo poco. È invisibile e, a meno che non tiri un forte vento, non

abbiamo motivi per tenere conto della resistenza che pone ai nostri

movimenti. Per secoli la sua anomala «solidità» poteva interessare solo chi

viaggiava con un veliero oppure conduceva un mulino a vento. I veicoli

terrestri di una volta si spostavano troppo lentamente perché la resistenza

dell' aria potesse essere un problema importante.

La vettura nella foto è il «Siluro Ricotti» o, più formalmente, la A.L.F.A.

40-60 HP Castagna «Aerodinamica». L' allora «Anonima Lombarda Fabbrica

Automobili», non ancora una sigla fusa con la Romeo, si occupò della

meccanica mentre la carrozzeria fu della Castagna Milano, un' antica

azienda scomparsa nel 1954. Il progetto invece lo commissionò un

eccentrico nobile milanese, il conte Marco Ricotti, che si sarebbe ispirato

alla forma aerodinamica dei primi dirigibili.

Il veicolo fu costruito tra il 1913 e il 1914 sul telaio di una macchina da corsa

Alfa 40-60 HP convenzionale. Le prestazioni dell' Aerodinamica furono spettacolari: raggiunse i 139 km/h sul

chilometro lanciato, una velocità folle per le pessime strade dell' epoca. Non si pensò mai di fabbricarla in serie, era

semplicemente il giocattolo di un riccastro che poteva permetterselo. Infatti, dopo un po', Ricotti la fece modificare

asportando il tetto, trasformandola in una sorta di cabriolet ancora più eccentrica. La vettura originale andò perduta

ma una replica, realizzata negli anni Settanta, è conservata al museo storico Alfa Romeo di Arese (nella foto).

L' aerodinamica automobilistica fu a lungo una specialità italiana, raggiungendo l' apice sotto Antonio Lago, patron

della Talbot francese, con la sua Talbot Lago SS Coupé del 1937, nota come la Goutte d' Eau (goccia d' acqua) per

via della sua forma. Per certi versi si trattò più di un' opera d' arte, bellissima, che di un' auto. Prodotta in soli 16

esemplari, uno dei quali è recentemente passato di mano per cinque milioni di dollari (4,3 mln di euro).

Nel frattempo, l' aerodinamica, in termini automobilistici, divenne più una questione stilistica che una tecnologia:

fuorché dal campo dei velivoli ovviamente. Le forme aerodinamiche venivano associate a una certa idea di

«modernità», oggi non molto apprezzata, comunque soggetta a rispuntare fuori di tanto in tanto per l' essenzialità e il

dinamismo che rappresenta. L' idea è più chiara in inglese, dove la forma aerodinamica nel design è lo streamlining e

il verbo to streamline significa in senso figurato «sveltire, semplificare, ottimizzare, rendere più efficiente».

Nota Design.

Italia Oggi

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Sconfitto il killer degli alberi

tarlo asiaticoL' insetto infestante secondo Ersaf è stato debellato da Legnano

La battaglia era cominciata vent' anni fa, quando si scoprì che boschi e

giardini dell' Alto Milanese erano infestati da un insetto proveniente dall'

oriente, nome scientifico anoplophora chinensis malasiaca, della famiglia dei

cerambicidi, più volgarmente conosciuto come tarlo asiatico. Una creatura

lunga dai due ai quattro centimetri e con vistose antenne che si nutre del

legno delle piante di latifoglie. Scavando gallerie e mettendo a rischio la

tenuta dei tronchi. Solo a Legnano si calcola che sia stato necessario

tagliare, in totale, oltre mille piante giudicate pericolanti dagli esperti di Ersaf

(Ente regionale per i servizi all '  agricoltura e alle foreste) e dove si

nascondeva il "nemico".

Ultimo focolaio Ora, finalmente, pare che la lotta, almeno a Legnano, sia stata

vinta: l' ultimo focolaio sul territorio cittadino è stato scoperto al parco

Castello e debellato. Come? In un modo drastico e anche impopolare, ossia

abbattere circa un centinaio fra alberi e arbusti concentrati in prevalenza nella

zona del laghetto, intervento concordato con il Comune e il Parco dei Mulini.

Le piante sacrificate saranno tuttavia sostituite e il ripristino delle essenze è già cominciato la scorsa settimana

mettendo a dimora 75 essenze in diverse parti dello stesso polmone verde che si estende su 25 ettari. La prima

tranche riguarda in particolare 30 viburni, 30 ciliegi a grappoli, 10 querce e 5 tigli.

Ersaf, nei prossimi mesi, provvederà a fornire ulteriori alberi.

Monitoraggi continui Se a Legnano l' ente regionale asserisce che il problema è stato risolto con questi ultimi tagli

effettuati al parco Castello, non così si può dire per altri Comuni dell' Alto Milanese come Parabiago, Nerviano,

Lainate o Arese dove l' insetto pare mantenga delle "sacche di resistenza". Ma anche lì si starebbe per intervenire.

Proprio il problema del tarlo asiatico è stato, dal 2000 ad oggi, una delle principali preoccupazioni dei tecnici di Ersaf

che hanno operato con periodici monitoraggi a tappeto in tutta la Lombardia cercando la collaborazione dei

Comuni. Che a loro volta hanno rilanciato ai cittadini l' appello a segnalarne la presenza. Perché gli abbattimenti non

sono avvenuti in parchi e giardini pubblici, ma hanno interessato anche molte aree private.

La Prealpina

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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L' ex Centro Alfa Un capolavoro

L' ex Centro Tecnico Alfa Romeo di Arese, opera di Ignazio e Jacopo

Gardella, venne realizzato tra il 1968 ed il 1974. Si tratta di uno dei

capolavori dell' architettura italiana del XX secolo e fu pensato come

«porta» del grande stabilimento di Arese.

L' edificio è un simbolo dell' eccellenza dell' industria italiana.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Arese

Il Gardella «non si tocca»

La Soprintendenza: «Immobile di interesse culturale», avviato il procedimento per il vincolo

ARESE di Roberta Rampini «Il Gardella è salvo». Nero su bianco, la

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città

Metropolitana di Milano ha inviato alla proprietà dell' area e per

conoscenza al Comune di Arese una lettera nella quale comunica «l'

avvio del procedimento di dichiarazione dell' interesse culturale dell'

immobile, avendo i requisiti di interesse culturale». È stato il sindaco

Michela Palestra a dare l' annuncio martedì sera in consiglio comunale.

«La Soprintendenza aveva messo gli occhi sull' edificio e ascoltato le

richieste di tutela arrivate da più parti. Nelle scorse settimane ci aveva

comunicato di aver avviato l' iter ma con questa lettera il procedimento

di "salvaguardia" è ufficiale - spiega la Palestra -: entro 120 giorni si

dovrebbe concludere. Con la lettera sono scattate anche le norme di

salvaguardia cautelare, significa che la proprietà non può fare nulla sull'

edificio. Oggi il Gardella non è più motivo di preoccupazione per lo stato

di degrado e abbandono ma è diventato un edificio da salvare come

prestigioso simbolo di un passato industriale del nostro territorio».

Tutto da definire il futuro del Gardella che andrà a braccetto con quello che sta succedendo al tavolo dell' Accordo

di Programma per la reindustrializzazione dell' area ex Alfa Romeo.

Dopo il dietro front da parte della proprietà sul progetto dello «Skidome», il centro per lo sci indoor, oggi si parla di

altre destinazioni sempre con vocazione sportiva, sociale e verde, «attendiamo una proposta alternativa, sappiamo

che la proprietà sta mettendo a fuoco nuovi contenuti, come abbiamo sempre detto al tavolo della Regione siamo

disponibili al lavorare insieme, è chiaro che ora il Gardella con il vincolo avrà un peso importante all' intero del

processo di rigenerazione urbana dell' area ex Alfa». La proprietà pare che stia lavorando anche in questa direzione

e ha avviato una collaborazione con l' Archivio storico Gardella per recuperare la visione del progetto originale e

valorizzarlo.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Cosa fare (anche gratis) a Milano per il ponte di Sant' Ambrogio e l' 8 Dicembre

Cosa fare a Milano dal 3 al 5 dicembre e per il ponte di Sant' Ambrogio e

Immacolata? Mai come quest' anno il ponte dell' Immacolata promette un

lunghissimo week-end ricco di eventi, molti già in piena atmosfera natalizia,

tutti da non perdere. Si inizia con i mitici Oh Bej! Oh Bej! , che dopo un anno di

stop tornano in città nella meravigliosa cornice del Castello Sforzesco, con

artigianato, accessori e ottimo cibo da gustare all' aperto. L' appuntamento è

da domenica 5 a mercoledì 8 dicembre. Torna in presenza anche l' Artigiano in

Fiera , l' evento che da oltre vent' anni celebra l' artigianato e che riparte con

1.800 espositori e 80 Paesi del mondo presenti tra ceramica, arredamento,

moda e design (sabato e domenica). Ai Bagni Misteriosi, il mercatino di Natale

apre le porte alle festività in arrivo, con oggetti creati a mano, abbigliamento

vintage e pezzi di design (sabato e domenica). Oltre al mercatino, i visitatori

potranno immergersi nell' atmosfera natalizia con la speciale pista di

pattinaggio galleggiante e tanti laboratori per bambini. E poi, il grande

appuntamento della Prima Diffusa , che accompagna Milano nella settimana

precedente la Prima della Scala con oltre 80 iniziative tra concerti ,

performance, incontri e conferenze, quest' anno dedicati al "Macbeth" (tutto il week-end). Senza dimenticare, infine, i

due appuntamenti speciali del FAI a Palazzina Appiani e a Villa Necchi, con degustazioni di the e regali di Natale

(domenica). Serate e concerti Il concerto da segnare in agenda nel nuovo fine settimana è quello di Ludovico

Einaudi al Teatro dal Verme, con quindici serate nella Sala Grande del Teatro (tutto il week-end). Agli Arcimboldi,

Achille Lauro accoglierà il pubblico martedì 7 dicembre in un concerto dal vivo insieme all' Orchestra della Magna

Grecia. Incontri e manifestazioni Tra le manifestazioni da non perdere, le luci del Natale a Villa Arconati , che

accolgono il pubblico con tanti presepi diversi e un pranzo speciale per tutta la famiglia (domenica). Al Franco

Parenti, la performance Sul Cuscino è una serata spettacolo con finalità benefica ideata dal coordinatore IED Alon

Simantov e realizzata in collaborazione con l' Istituto Europeo di Design (venerdì). Gratis Tra gli eventi gratuiti del

fine settimana: la mostra fotografica in Triennale di Giovanna Silvia , dedicata agli edifici di Milano, e la mostra

personale di Salvatore Garzillo alla Galleria Patricia Armocida, con una selezione di disegni del cronista degli ultimi

anni, impressi su diversi tipi di materiale (entrambe tutto il week-end). Mostre Il week-end in arrivo si apre con la

nuova mostra di Bansky , che questa volta viene ospitata alla Galleria dei Mosaici, in Stazione Centrale, e presenta

più di 30 nuove opere mai esposte prima (tutto il week-end). Primissimi giorni anche per scoprire l' America in guerra

alla Casa di Vetro, che inaugura martedì 7 dicembre in occasione dell' 80° dell' attacco giapponese a Pearl Harbor.

Per gli amanti dei fumetti, due le mostre da non perdere: Wonder Woman a Palazzo Morando, che

Milano Today

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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celebra i festeggiamenti per gli 80 anni della grande eroina, tra fotografie, bozzetti e costumi dei film e, da Wow

Spazio Fumetto, la nuova esibizione dedicata ai Comics Made in Italy , con le tavole dei più grandi artisti come Hugo

Pratt e Guido Crepax (entrambe tutto il week-end). Alle Gallerie d' Italia, la mostra Grand Tour vede protagonista il

fenomeno internazionale del Grand Tour con dipinti, sculture e oggetti d' arte provenienti da importanti collezioni

nazionali ed estere (tutto il week-end). L' arte contemporanea accoglie i visitatori al Museo del Novecento, con le

oltre 100 opere di Mario Sironi a sessant' anni dalla sua morte, le fotografie di Anna Valeria Borsari e, infine, le due

opere di Marinella Senatore , vincitrice del Premio Acacia (tutto il week-end). Al Museo Diocesano l' Annunciazione

di Tiziano , scelta come "Capolavoro per Milano 2021", è visitabile fino a febbraio (tutto il week-end). A Palazzo

Reale prosegue invece Corpus Domini . Dal corpo glorioso alle rovine dell' anima , dedicata alle nuove forme di

rappresentazione del corpo, con 111 opere tra installazioni, sculture, disegni e dipinti di 34 artisti internazionali (tutto

il week-end). Gli amanti della natura non possono perdersi la mostra in Bicocca sugli Oceani per sensibilizzare i

visitatori sul tema dell' inquinamento dei mari; nei suggestivi spazi di Palazzo Francesco Turati, invece, prosegue la

mostra Wildlife Photographer of the year , con gli scatti naturalistici più prestigiosi al mondo (entrambe tutto il week-

end). Ancora: gli spettacoli di Giorgio Strehler al Museo teatrale alla Scala , un' immersione nella produzione e nella

scenografia delle sue più grandi opere, e le opere di Tiepolo e Canaletto al Castello Sforzesco (entrambe tutto il

week-end). Per gli appassionati di moda prosegue The way we are , la mostra da Armani Silos in occasione del

quarantesimo anniversario di Emporio Armani (tutto il week-end), mentre le meravigliose opere di Claude Monet a

Palazzo Reale accompagnano il pubblico in un percorso immersivo con 53 dipinti (tutto il week-end). Da Pirelli

Hangar Bicocca prosegue la personale di Cattelan , una vera e propria drammaturgia in tre atti dedicata al ciclo della

vita, mentre all' Enterprise Hotel c' è ancora tempo per scoprire la mostra immersiva dedicata a Silvio Berlusconi , un

viaggio di voci e musiche tra le diverse fasi lavorative dell' imprenditore (entrambe tutto il week-end). Infine, al

Museo Archeologico la mostra Sotto il cielo di Nut. Egitto divino racconta il fascino dell' antico Egitto, mentre al

Teatro alla Scala prosegue l' esibizione virtuale dedicata a Caruso, Corelli e Di Stefano, i miti del canto italiano

(entrambi tutto il week-end). Cinema e Teatro Al cinema, ultimo week-end per scoprire la rassegna di Jean Gabin alla

Cineteca di Milano, una personale di 11 pellicole in versione originale dedicata al grande attore francese (tutto il

week-end). A teatro, mille e più spettacoli da non perdere: le nuove date di Zelig , con grandi nomi della comicità

come Paolo Migone e Max Angioni; lo spettacolo di Michela Murgia al Carcano, con un Don Giovanni in una versione

totalmente inedita (entrambi tutto il week-end). Corrado Tedeschi calca invece il palco del Franco Parenti

raccontando l' incontro tra il grandissimo pianista Bill Evans e il geniale Miles Davis in Note in bianco e nero (tutto il

week-end). Big Data di Laura Curino, al Piccolo Teatro Grassi, pone al centro il tema dei dati e le implicazioni etiche

dell' innovazione scientifica e tecnologica (tutto il week-end), mentre Doppio sogno al Piccolo Teatro

Milano Today

Comune di Arese
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Studio Melato vede l' opera di Schnitzler portata in scena da Carmelo Rifici, nella riscrittura di Riccardo Favaro

(sabato e domenica). Ultimi giorni invece, di Sani! di Marco Paolini, al Piccolo Teatro Strehler, dedicato all' incontro-

scontro dal respiro geopolitico tra Reagan e Gorbaev, dalle macerie del 1976 in Friuli alla ripartenza dopo la

pandemia (tutto il week-end). Al Teatro Nazionale, infine, le musiche di Pretty Woman sono una promessa romantica

per chi ama la celebre pellicola americana (tutto il week-end). Per i bambini, l' atmosfera del Natale promette giochi

e attrazioni in tutta la città: dalle numerose piste di pattinaggio alle giostre illuminate del Centro di Arese , fino al

Villaggio delle Meraviglie, nel cuore dei giardini Indro Montanelli, con la Fattoria degli Elfi e la Casa di Babbo Natale

(tutto il week-end). Al Mudec, infine, prosegue la mostra dedicata ai capolavori Disney, con preziose opere originali

provenienti dagli Archivi Disney, tra cui "Hercules" e "La Sirenetta", fino al più recente film d' animazione "Frozen 2 - Il

Segreto di Arendelle" (tutto il week-end).

Milano Today

Comune di Arese
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Arese, Bollate e Novate

"Scatola di Natale" per regalare un sorriso a tutti

C' è tempo fino a metà del mese per confezionare il dono destinato a senzatetto e famiglie

ARESE Ritorna l' iniziativa solidale con la raccolta delle scatole di Natale

per le persone bisognose. Sul territorio novatese e bollatese c' è tempo

ancora fino a metà dicembre. Nel 2020 sono state distribuite oltre

50mila scatole a oltre 150 associazioni tra Milano e hinterland. Anche

Arese, Bollate e Novate partecipano all' iniziativa che inizialmente durava

fino al 29 novembre ed è stata prorogata fino a metà dicembre, grazie

alla disponibilità dei punti raccolta. L' idea, promossa da Marion Pizzato,

francese di nascita ma milanese d' adozione, è nata per dare sostegno al

maggior numero di persone bisognose possibile. «Donne, uomini,

bambini, senzatetto potranno cosi scartare un regalo per sentirsi

coccolati e voluti bene. Mi sono ispirata a Boites de Noel, iniziativa nata

in Francia qualche anno fa«, spiega Marion Pizzato. Partecipare all'

iniziativa è semplice ma è fondamentale rispettare le indicazioni che

vengono date.

All' interno della scatola di scarpe dovranno esserci un indumento caldo,

un alimento goloso, un passatempo e un prodotto di bellezza. Il tutto accompagnato da un biglietto gentile. La

scatola va impacchettata, decorata proprio come un qualsiasi dono di Natale. Per Arese e Bollate il riferimento è

Angela Baccaro, baccaroangela@hotmail.com, 347.8918697. Per Novate, associazione Mondodisabile.it,

info@mondodisabile.it, 335.5756150. «Quest' anno abbiamo anticipato i tempi per permettere alle associazioni di

organizzarsi meglio. E a dicembre anche noi saremo impegnati nella distribuzione a chi ha più bisogno.

Chiedo attenzione per i contenuti, a nessuno farebbe piacere ricevere giochi rotti, maglieria bucata o libri già

colorati», conclude Marion.

Da.Fa.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Via Cavour 14/16 BOLLATE - Tel/Fax: 02 3503468 CO VID - Ben 90 nuovi casi in una sola settimana,
siamo ai livelli dello scorso febbraio

Bollate è il comune messo peggio della zona

di Piero Uboldi BOLLATE - Resta difficile la situazione della pandemia.

Non migliora né a livello europeo (anche questa settimana in tutti i

principali Paesi ci sono stati più contagi rispetto alla settimana prima), nè

nazionale, né regionale. Al momento la curva dei contagi non accenna a

frenare e salgono anche gli indici regionali che stabiliscono il passaggio

alla zona gialla, ma la buona notizia è che la Lombardia è ancora lontana

da questo cambiamento. Infatti l' occupazione dei posti letto questa

settimana è salita dall' 11% al 12% (il limite per il giallo è il 15%), mentre le

terapie intensive sono passate dal 4% al 6% (il limite è il 10%). Se continua

questo trend, supereremo il limite del giallo tra tre settimane, ma non è

detto.

LA SITUAZIONE NELLA ZONA Nell' area del Notiziario la situazione è

peggiorata anche questa settimana, ma non in modo uniforme.

Ci sono comuni come Bollate dove si è registrato un balzo in avanti

preoccupante, mentre altri come Garbagnate, Cesate, Paderno e Cusano

dove il numero di casi è diminuito.

Complessivamente però il quadro è peggiorato: due settimane fa avevamo avuto 243 nuovi casi, L' andamento dei

nuovi casi di Covid che si sono registrati a Bollate nelle ultime otto settimane. Preoccupante l' impennata degli ultimi

quindici giorni -I settimana scorsa 458, questa settimana 533. La crescita, però, sembra rallentare, cosa che invece

non si nota ancora a livello regionale.

Il quadro, però, è comunque peggiorato, tant' è che non abbiamo più nessun comune con dati da zona bianca (in

base alla vecchia divisione). Abbiamo in giallo Saronno, Baranzate, Novate, Garbagnate, Cesate, Paderno, Cusano,

Arese, Solaro, Uboldo, Ori ggio, Gerenza no, Cislago, Cogliate, Turate e Lazzate e in arancione Bollate (quasi rosso),

Senago, Limbiate, Cormano, Caronno, Mozzate e Rovellasca.

LA SITUAZIONE A BOLLATE A Bollate, come detto, la situazione Covid questa settimana è pesantissima, è in

assoluto il comune messo peggio di tutta la zona: si sono registrati ben 90 casi in sette giorni, contro i 56 della

settimana prima. E 90 casi è da piena emergenza. Pensate che nella terribile ondata precedente il massimo

raggiunto da Bollate era stato 115 casi nella settimana dal 17 al 23 febbraio.

Adesso abbiamo i casi che c' erano la settimana dal 10 al 16 febbraio. Speriamo che scendano, anche se va detto

che, grazie ai vaccini, i ricoveri sono assai meno rispetto allo scorso febbraio. E comunque questa settimana Bollate

ha sfondato il muro dei 4mila contagi da inizio pandemia: siamo a 4033.

Il Notiziario

Comune di Arese
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A Novate casi raddoppiati in una settimana

di Piero Uboldi NOVATE - Non accenna a migliorare, purtroppo, la

situazione della pandemia.

Non migliora né a livello europeo (anche questa settimana in tutti i

principali Paesi ci sono stati più contagi rispetto alla settimana prima), nè

nazionale, né regionale.

Al momento la curva dei contagi non accenna a frenare e salgono anche

gli indici regionali che stabiliscono il passaggio alla zona gialla, ma la

buona notizia è che la Lombardia è ancora lontana da questo

cambiamento. Infatti l' occupazione dei posti letto questa settimana è

salita dall' 11% al 12% (il limite per il giallo è il 15%), mentre le terapie

intensive sono passate dal 4% al 6% (il limite è il 10%).

Se continua questo trend, supereremo il limite del giallo tra tre settimane,

ma non è detto.

LA SITUAZIONE NELLA ZONA Nell' area del Notiziario la situazione è

peggiorata anche questa settimana, ma non in modo uniforme.

I nuovi casi che si sono registrati settimanalmente a Novate nelle ultime otto settimane Ci sono comuni come

Bollate dove si è registrato un balzo in avanti preoccupante, mentre altri come Garbagnate, Cesate, Paderno e

Cusano dove il numero di casi è diminuito.

Complessivamente però il quadro è peggiorato: due settimane fa avevamo avuto 243 nuovi casi, settimana scorsa

458, questa settimana 533. La crescita, però, sembra rallentare, cosa che invece non si nota ancora a livello

regionale. Il quadro, però, è comunque peggiorato, tant' è che non abbiamo più nessun comune con dati da zona

bianca (in base alla vecchia divisione). Abbiamo in giallo Saronno, Baranzate, Novate, Garbagnate, Cesate, Paderno,

Cusano, Arese, Solaro, Uboldo, Origgio, Gerenzano, Cislago, Cogliate, Turate e Lazzate e in arancione Bollate (quasi

rosso), Senago, Limbiate, Cormano, Caronno, Mozzate e Rovellasca.

LA SITUAZIONE A NOVATE Novate purtroppo questa settimana non è immune dall' ondata di Covid che ha colpito la

nostra zona: anche da noi stavolta l' aumento di contagi è significativo: due settimane fa erano 9 i nuovi casi,

settimana scorsa 14, questa settimana sono addirittura raddoppiati arrivando a 28, un livello (in base alla vecchia

classificazione) ancora da zona gialla, ma vicina all' arancione.

La speranza è che, come sostiene qualche esperto, si sia vicini al picco massimo a livello regionale e che da metà

dicembre i numeri potrebbero calare.

Speriamo sia davvero così.

Il Notiziario

Comune di Arese
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I DATI

Il Covid cresce A Paderno però dà una tregua

PADERNO DUGNANO - Non migliora, purtroppo, la situazione della

pandemia a livello generale, ma la buona notizia è che la Lombardia è

ancora lontana da questo cambiamento. Infatti l' occupazione dei posti

letto questa settimana è salita dall' 11% al 12% (il limite per il giallo è il

15%), mentre le terapie intensive sono passate dal 4% al 6% (il limite è il

10%). Se continua questo trend, supereremo il limite del giallo tra tre

settimane, ma non è detto.

LA ZONA Nell' area del Notiziario la situazione è peggiorata anche questa

settimana, ma non in modo uniforme. Non abbiamo più nessun comune

con dati da zona bianca (in base alla vecchia divisione).

Abbiamo in giallo Saronno, Baranzate, Novate, Garbagnate, Cesate,

Paderno, Cusano,Arese, Solaro, Uboldo, Origgio, Gerenzano, Cislago,

Cogliate, Turate e Lazzate e in arancione Bollate (quasi rosso), Senago,

Limbiate, Cormano, Caronno, Mozzate e Rovellasca.

PADERNO A Paderno Dugnano questa settimana, per fortuna, la

situazione è migliorata rispetto ai numeri molto preoccupanti di sette giorni fa: due settimane fa erano 35 i nuovi

casi, settimana scorsa ben 85, questa settimana sono scesi a 57, un valore che è da zona gialla, non più arancione.

Ma occorre comunque tenere alta la guardia perché il peggio, almeno a livello regionale, non è ancora passato. P.U.

Il Notiziario
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Gardella vincolato e Casa di comunità nell' ex Caserma dei Cc

ARESE - Parecchie le novità comunicate dal sindaco Michela Palestra nell'

ultimo consiglio comunale. Adp ex Alfa Romeo.

Confermato l' orientamento della proprietà su una proposta progettuale

caratterizzata principalmente da due polmoni verde e sport. Centro

tecnico Gardella. Il 9 novembre la Sovraintendenza ha depositato al

protocollo del comune l' avvio del procedimento di dichiarazione d'

interesse culturale per l' immobile. Il procedimento dovrà concludersi

entro i prossimi quattro mesi e solo allora si sapranno i contenuti del

vincolo. Peraltro, a detta del sindaco, a far data dal 9 novembre sono

scattate sul Gardella tutte le norme di salvaguardia.

Casa di comunità nell' attuale caserma dei carabinieri che sarà presto

dismessa dopo il trasferimento della sezione cittadina dell' Arma nella

nuova struttura ad Arese Sud. Le case di comunità rientrano nell' ambito

della riforma della legge regionale 23 sul welfare avviata a settembre da

Regione Lombardia, che prevede l' istituzione in Lombardia di 203 case di

comunità (1 ogni 50.000 abitanti), 60 ospedali di comunità (1 ogni 150.000 abitanti), 101 Centrali operative territoriali

(1 ogni 100.000 abitanti).

L' obiettivo è avviare una sanità di prossimità nell' ambito anche del Pnrr. Stando alle indicazioni regionali le Ats

dovevano far pervenire entro il 1° dicembre alla direzione generale Welfare di Regione i progetti di fattibilità tecnico-

economica da farsi approvare dalla stessa direzione generale welfare entro il 31. Le Ats, sentiti gli enti locali, devono

procedere alla valutazione delle strutture individuate.

L' Ats aveva chiesto ad Arese e Lainate di aderire entro l' 8 novembre a una manifestazione d' interesse per la

realizzazione sul territorio di una casa di comunità. Ma è venuto meno il tentativo congiunto fra le due

amministrazioni di fare una proposta condivisa su un' area di proprietà pubblica. E alla fine Arese ha proposto la

caserma in via di dimissione in quanto è un' area pubblica con una destinazione urbanistica compatibile e che si

presterebbe a esercitare le funzioni previste per la casa di comunità. Ora il comune attende la risposta da parte di

Regione rispetto alla proposta fatta.

Rsa Gallazzi Vismara. Sono state somministrate sia sugli anziani ricoverati e sul personale tutte le terze dosi del

vaccino anticovid "ovviamente di chi ha accettato il vaccino". Pur con un' attenzione e una gestione ancora

fortemente condizionata, non risulterebbero in struttura criticità. Le visite parentali sono riprese anche se in modalità

controllata molto stretta. Dopo lungo tempo è stato riaperto
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il centro diurno, ma per problemi organizzativi non è possibile usufruire della mezza giornata.

Vige la giornata intera perché solo tale modalità consentirebbe di garantire tutte le operazioni di igienizzazione e

sanificazione.

Green pass dipendenti pubblici.

Su sollecitazione del capogruppo della Lega Vittorio Turconi se i dipendenti comunali siano tutti vaccinati o se ce ne

sia una percentuale che non essendo vaccinati debbano stare forzatamente a casa creando disservizi alla

cittadinanza, il sindaco Palestra ha spiegato che tutti i giorni vi è una procedura di controllo di tutti i green pass del

personale che entra in municipio in corso di validità. "Tuttavia- ha detto il sindaco - vi è una percentuale residua che

probabilmente non è vaccinata. Ma questo fa parte della media che riscontriamo in generale. Le condizioni come

potrebbero cambiare a partire dall' entrata in vigore del nuovo decreto perché lì per alcune categorie di dipendenti

del comune è richiesto l' obbligo vaccinale.

Ricordo che il green pass non è garantito solo dal vaccino, ma anche dai tamponi che liberamente le persone

possono seguire come alternativa per venire al lavoro". "Il comune - ha aggiunto il segretario comunale Nicola Pepe -

non conosce le ragioni che determinano il codice verde del green pass. Noi non possiamo raccogliere dati, né

abbiamo titolo di conoscere le modalità che consentono al dipendente di esibire il green pass".

Ombretta T. Rinieri.

Il Notiziario
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CO VID - I nuovi casi sono diminuiti dopo l' impennata di settimana scorsa. Ora siamo "da giallo"

Il Covid cresce ma a Garbagnate dà una tregua

GARBAGNATE - Non accenna a migliorare, purtroppo, la situazione della

pandemia a livello generale. Non migliora né a livello europeo (anche

questa settimana in tutti i principali Paesi ci sono stati più contagi rispetto

alla settimana prima), né nazionale, né regionale.

Al momento la curva dei contagi non accenna a frenare e salgono anche

gli indici regionali che stabiliscono il passaggio alla zona gialla, ma la

buona notizia è che la Lombardia è ancora lontana da questo

cambiamento. Infatti l' occupazione dei posti letto questa settimana è

salita dall' 11% al 12% (il limite per il giallo è il 15%), mentre le terapie

intensive sono passate dal 4% al 6% (il limite è il 10%). Se continua questo

trend, supereremo il limite del giallo tra tre settimane, ma non è detto.

LA SITUAZIONE NELLA ZONA Nell' area del Notiziario la situazione è

peggiorata anche questa settimana, ma non in modo uniforme.

Ci sono comuni come Bollate dove si è registrato un balzo in avanti

preoccupante, mentre altri come Garbagnate, Cesate, Paderno e Cusano

dove il numero di casi è diminuito.

Complessivamente però il quadro è peggiorato: due settimane fa avevamo avuto 243 nuovi casi, settimana scorsa

458, questa settimana 533. La crescita, però, sembra rallentare, cosa che invece non si nota ancora a livello

regionale.

Il quadro, però, è comunque peggiorato, tant' è che non abbiamo più nessun comune con dati da zona bianca (in

base alla vecchia divisione). Abbiamo in giallo Saronno, Baranzate, Novate, Garbagnate, Cesate, Paderno, Cusano,

Arese, Solaro, Uboldo, Ori ggio, Gerenza no, Cislago, Cogliate, Turate e Lazzate e in arancione Bollate (quasi rosso),

Senago, Limbiate, Cormano, Caronno, Mozzate e Rovellasca.

LA SITUAZIONE A GARBAGNATE A Garbagnate questa settimana, per fortuna, i numeri dei nuovi casi sono diminuiti

dopo l' impennata della scorsa settimana: due settimane fa erano 24 i nuovi casi, settimana scorsa 42, questa

settimana sono scesi a 36. Se settimana scorsa eravamo a un livello da zona arancione (in base ai vecchi

parametri), questa settimana siamo rientrati nella zona gialla. Ma la situazione non è certo tranquilla, basta guardare

cosa accade nella vicina Bollate che ha un livello di casi pari a quello del febbraio scorso: occorre perciò tenere alta

la guardia e affrettarsi a fare la terza dose.
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Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 03 dicembre 2021
Pagina 63

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 14

[ § 3 3 8 4 5 7 4 8 § ]

Via Kennedy: tagliati gli alberi per fare la nuova rotonda

GARBAGNATE - ARESE - Ha suscitato sconcerto il taglio degli alberi lungo

il lato nord di via Kennedy, proprio sul confine tra Garbagnate e Arese. In

realtà, tale taglio è legato al progetto di realizzazione della nuova rotonda

(di cui avevamo scritto mesi fa) i cui lavori sono partiti in questi giorni.

Oltre alla rotonda, il progetto prevede il completamento della strada che

permetterà al quartiere di via Leonardo uno sbocco diretto sulla via

Kennedy. Ma anche l' allungamento della strada secondaria parallela alla

Kennedy (quella accanto al parco delle Querce) così che l' uscita sia alla

rotonda.
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Violenza di genere: dai giovani una mostra e una conferenza all' Agorà di Arese

ARESE - GARBAGNATE - Italiana, con un' età media tra i 36 e i 45 anni e

con figli minori. Il suo aguzzino è prevalentemente il marito, o l' ex marito,

o il convivente quando non anche il padre o il figlio.

Questo l' identikit della donna maltrattata tracciato dal centro antiviolenza

'Hara' che accoglie nelle sue sedi di Bollate e Rho le persone vittime di

abusi fisici, psicologici ed economici.

I  dati ,  diffusi in occasione del 25 novembre, 'Giornata contro i l

femminicidio', sono stati un punto di partenza per discutere sabato scorso

di violenza contro le donne al centro civico 'Agorà' all '  incontro

organizzato dal liceo Russell-Fontana dal titolo: "La sottile linea che

separa il conflitto dalla violenza maschile sulle donne". Una violenza che è

stata anche plasticamente mostrata con un' esposizione sul femminicidio

allestita in 'Agorà' dal 20 al 30 novembre dagli studenti dei licei Russell-

Fontana e Falcone e Borsellino e dell' Istituto professionale del Centro

Salesiano.

Alla conferenza hanno preso parte il sindaco di Arese Michela Palestra, la direttrice del RussellFontana Giuseppina

Pelella, l' assessore alla cultura di Arese Denise Scupola, l' assessore all' istruzione di Garbagnate Simona Maria

Travagliati, la giornalista e scrittrice Claudia Cangemi oltre al maresciallo Davide Marazzini in rappresentanza dell'

Arma dei Carabinieri di Arese, Marinella Mastrosanti per lo sportello di Hara, Chiara Ugolotti della cooperativa La

Rotonda di Baranzate, Massimo Bugada presidente del comitato regionale lombardo della Federazione pugilato

italiano e Giacobbe Fragomeni, campione del mondo Wbc nel 2008 per la categoria dei pugili pesi massimi leggeri.

Moderatori della mattinata i professori del RussellFontana Tiziana Barbuto e Domenico Bulfaro. In presenza i ragazzi

delle sezioni I, II e III B del Fontana e collegati a distanza tutti gli altri studenti.

Dietro i numeri ci sono le persone. E' partita dalla cronaca Claudia Cangemi. "In questi ultimi pochi giorni - ha

raccontato la giornalista-scrittrice - è stata uccisa una ragazza il cui autore del femminicidio aveva avuto a sua volta

la madre uccisa dal convivente. Quest' uomo era stato denunciato in precedenza dalla ragazza. Gli era stato ingiunto

di stare lontano dalla ragazza. Lui l' ha uccisa. Il 70 per cento delle donne uccise, aveva denunciato le violenze subite

dal partner".

Combattere l' indifferenza. E' quello che sta insegnando ai suoi ragazzi Giuseppina Pelella, che già dall' anno scorso,

preso servizio nel suo istituto, è partita proprio dal tema del femminicidio facendo recuperare agli studenti alcune

panchine rotte.

Dipinte poi di rosso sono state installate in luoghi simbolo quale monumento alla memoria delle vittime.
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"Il termine differenza - ha detto Pelella nel suo intervento - è un termine che dobbiamo recuperare proprio in

questa occasione del 25 novembre. La lotta alla violenza maschile sulle donne diventa lotta per i diritti delle donne

che non riguardano solo la donna maltrattata, ma riguardano ognuno di noi. Più diritti per le donne significa più diritti

per tutti. Significa più libertà individuale. Più libertà collettiva. Questa è la scuola che stiamo costruendo.

Noi non vogliamo essere indifferenti. Noi vogliamo fare la differenza".

Chiara Ugolotti dell' associazione La Rotonda di Baranzate ha raccontato la.
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"Arese da scoprire" in mostra fotografica all' Agorà

ARESE - Ci sono scorci, angoli della propria città che per disattenzione o

per mancanza di tempo che non si conoscono a sufficienza.

Ma la mostra fotografica che è in cartellone, da sabato 4 a domenica 19

dicembre, negli orari di apertura della biblioteca, offre ai visitatori l'

occasione di scoprire quegli aspetti a cui non si era prestata attenzione.

La mostra fotografica dal titolo "Arese da scoprire" è di Domenico

Travaglini, un fotografo che da anni si segnala per la capacità di

privilegiare già al momento dello scatto, l' aspetto interpretativo rispetto a

quello meramente descrittivo del soggetto. E nella mostra Arese è

presentata nelle sue varie componenti, con scatti fotografici che

privilegiano l' aspetto suggestivo ed emozionale rispetto a quello

didascalico e documentaristico. Un' occasione dunque per riscoprire

alcuni angoli nascosti della città, la bellezza suggestiva di alcuni scorci,

immagini evocative di vita vissuta, il senso di comunità riscoperto con la

pandemia.

Insomma Arese più bella e resiliente. L' inaugurazione si terrà 4 dicembre, alle 11, in sala polivalente, dove avremo

modo di conoscere l' autore, tramite una presentazione arricchita di videoproiezioni. Inoltre, sarà presente la

Misericordia di Arese per un ringraziamento pubblico alla cittadinanza per il senso di comunità dimostrato durante la

pandemia. La partecipazione mediante la prenotazione allo 02 93527383 - 386 o alla mail biblioteca.arese@

csbno.net. L' accesso all' Agorà agli over 12 previo green pass.
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Piscina, i lavori prenderanno il via nel corso del 2022

di Domenico Vadalà ARESE - La realizzazione della nuova piscina nel

centro sportivo "D. Ancilotto" si avvicina. Infatti con l' assegnazione della

verifica della progettazione definitiva ed esecutiva dell' opera per

44.810,21 euro alla società Conteco Check Srl si sono costituite le

condizioni per espletare in primis il servizio e sulla scia indire la gara d'

appalto e di seguito mettere mano ai lavori di realizzazione della nuova

piscina a l  coperto ,  del la  demol iz ione del la  copertura e  del la

riqualificazione della piscina esistente e dello spostamento dei campi da

tennis.

Un iter alquanto lungo, ma in municipio calcolano che l' operazione vada

in porto nel corso del 2022.

La nuova piscina è destinata a sorgere a sud-est del centro sportivo

laddove oggi sono ubicati i tre campi da tennis/palestra.

L' area scoperta verrà sistemata a verde e con percorsi di collegamento

alla "vecchia" piscina, che successivamente diventerà piscina all' aperto

fruibile in estate. Il nuovo impianto sarà dotato da solarium - spazio coperto con pareti vetrate che si prospetta sulla

vasca interna; da vasca con acqua riscaldata per i bambini, nonché da spazi ricreativi accessori, da impianto solare

termico a integrazione del riscaldamento per l' acqua e da servizi per l' utenza e per il personale. Dopodiché si

procederà alla demolizione della copertura della piscina esistente e della messa in sicurezza degli spazi, della

riqualificazione dell' attuale piscina per trasformarla in piscina all' aperto. Non è tutto.

L' intervento prevede anche la demolizione dell' attuale piscina esterna, la risistemazione degli spazi, l' abbattimento

dei campi da tennis/palestra esistenti, la realizzazione di un campo da tennis in erba sintetica e di una palestra

coperta con tensostruttura geodetica, le sistemazioni esterne e la formazione di un parcheggio pubblico

pertinenziale.
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Covid: positivi invariati

ARESE - Restano stabili i contagi, ma non bisogna abbassare la guardia.

Infatti, stando ai dati forniti da Ats, a oggi i casi positivi sul territorio sono

41 e 28 persone soggette a quarantena per contatto stretto con soggetto

positivo o rientro dall' estero.

Il contagiati per fascia d' età: 5 casi tra zero e dieci anni, 6 casi tra undici e

i vent' anni, 2 casi tra i ventuno e i trent' anni, 8 casi tra i trentuno e quarant'

anni, 6 casi tra i quarantuno e i cinquant' anni, 6 casi tra cinquantuno e i

sessant' anni, 2 casi rientrano tra i sessantuno e i settant' anni, 5 casi tra i

settantuno e gli ottant' anni, 1 caso rientra nella fascia over ottanta.

Intanto a decorrere dal 6 dicembre 2021 il certificato verde si sdoppia:

viene introdotto il green pass rafforzato, rilasciato solo alle persone

vaccinate o guarite, e il green pass base, rilasciato a chi si sottopone a un

tampone molecolare (va lido per 72 ore) o antigenico (valido per 48 ore).

Il green pass rafforzato vale in zona bianca o per lo svolgimento delle

attività (spettacoli, spettatori di eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste

e discoteche, cerimonie pubbliche) che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla e arancione.

La campagna vaccinale procede a ritmo sostenuto.

Infatti i cittadini che hanno ricevuto la prima dose sono 15.824 (94,01%), la seconda somministrazione 14.557 su

una popolazione target di. 16.833.

D.V.
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Nuovo accordo, l' Uniter continuerà a gestire la casa delle associazioni

ARESE - La casa delle associazioni di viale dei Platani 6 è di proprietà del

Comune, ma gestita dall' Uniter. Siccome il comodato d' uso gratuito è in

scadenza si è siglato un nuovo accordo per il periodo 1° gennaio 2022 - 31

dicembre 2024. E così l' associazione si è assicurata la continuità delle

attività. La concessione permette di sviluppare un modello di gestione

condivisa tra il soggetto gestore/comodatario, a cui è riconducibile la

conduzione dell' intera struttura, e le diverse associazioni iscritte all' Albo

comunale delle associazioni che, in condivisione tra loro, beneficeranno

dell' utilizzo degli spazi non assegnati in modo esclusivo all' Uniter. L'

edificio è costituito da 759 mq, ma all' associazione sono destinati in

modo esclusivo 90.36 mq, di cui al piano terra un ripostiglio, al primo

piano 2 locali a uso un ufficio, un ripostiglio, un' aula e un disimpegno. Le

rimanenti superfici (3 aule e una sala polivalente) sono utilizzabili dall'

associazione per un massimo del 33% delle ore settimanali. L' Uniter si fa

carico della custodia dell' immobile, compresa l' apertura e chiusura, delle

utenze, della manutenzione ordinaria (anche delle attrezzature) e

conduzione degli impianti, della rendicontazione quadrimestrale di entrate e uscite e del rendiconto consuntivo e

previsionale annuale, nonché dell' assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, della polizza contro gli

infortuni e le malattie conseguenti a infortunio occorso nello svolgimento dell' attività sociale e di volontariato e

della polizza incendio e furto. Il Comune rimborsa gli oneri assicurativi.
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SERVIZI -Destinata a persone con disabilità leggera

Inaugurata la casa d' accoglienza

ARESE - Una cerimonia sobria e contenuta per via dell' emergenza

sanitaria ha fatto da cornice all' inaugurazione della residenza per persone

con disabilità leggera. Il taglio del nastro è andato in scena sabato scorso

nel giardino della struttura di via Senato 8. Una cerimonia semplice con la

partecipazione degli amministratori comunali e dei responsabili della
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partecipazione degli amministratori comunali e dei responsabili della

Cooperativa Nazaret, ma di grande valore per via della consegna da parte

del Comune della struttura sociale Fa.Ro, operativa da subito, alla

Cooperativa Nazaret. Un gesto di solidarietà che aiuta a non lasciare

indietro le persone svantaggiate. E così la casa d' accoglienza è gestita

dalla Cooperativa Nazaret con una progettazione volta a promuovere il

processo di inclusione sociale delle persone fragili. "Una struttura -spiega

il vicesindaco Luca Nuvoli- per far recuperare autonomia e indipendenza

in un contesto protetto. Si tratta di un' esperienza articolata che prevede

una sperimentazione per la vita autonoma, progetti  di housing

temporaneo e in futuro spazi per un centro diurno per persone con

disabilità lieve". La casa è composta da due appartamenti: uno per l'

avvicinamento e la sperimentazione della vita autonoma, l' altro per progetti di housing temporaneo. Il seminterrrato

è destinato invece a ospitare un centro diurno per persone con disabilità medio-lieve.

"Un grande grazie -aggiunge Nuvoli- va a Nazaret, alla struttura comunale e a quanti hanno permesso la

realizzazione di questo ulteriore pezzo che rafforza il sistema di servizi alla persona nella nostra città all' insegna

della sussidiarietà e solidarietà".
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Calcio Seconda/

Cesate resta a distanza, Osal fa un pensiero

Un scorso turno di Campionato che ha visto tra le Società di zona nel

girone N ancora vincente l' ex capolista PRO JUVENTUTE di Uboldo

stavolta sulla Coarezza, grazie ancora una volta alla segnatura del super-

bomber COLOMBO che fa veramente volare i ragazzi uboldesi in questo

periodo. Prossimo turno attende la Pro una trasferta da esame in quel di

Cantalupo contro la Virtus agganciata con le migliori della classifica. Nel

girone R di Milano invece nella giornata che la capolista CESATE

osservava il turno di riposo, nessuna delle rivali riesce ad approfittarne

appieno rosicchiando un solo punticino con tutti pareggi. NOVATESE e

CASSINA NUOVA si dividono la posta con un rocambolesco 3-3 che per i

granata di Cassina porta il nome di FRANCO, in casa Novate invece i

marcatori sono stati CIAPETTI, GHABBAR e BRUNO. Altro prezioso punto

anche da parte dell' altra formazione di Novate l' OSAL guidata da

CAVALLARO con il 3-3 sempre ottenuto a Milano con il Bonola. In casa

novatese in gol Dell' ANNA con una doppietta e SALERNO, ora l' Osal

dovrà vedersela con la forte compagine di Cesate nel prossimo confronto

di domenica 5 dicembre per una grande opportunità per i padroni di casa se dovessero riuscire a conquistare l' intera

posta di avvicinare addirittura il vertice....

In coda finalmente torna a conquistare punti l' SG ARESE che rifila un poker di reti ad un Atletico fermo ancora

comunque a quota zero in classifica. Per gli aresini da segnalare la doppietta di GENOVESE e le reti di ANZANI e

BALBI. Preoccupa un attimo i propri tifosi invece il tonfo di un ARDOR BOLLATE reduce da diverse sconfitte e il 4-1

di Rho con la Victor accende forse più di un campanello di allarme per una compagine attesa da molti come una

delle super-favorite stagionali.

P.Minora.
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Rotary Fiera Centenario in aiuto della Caritas

RHO (ra2) Il Rotary Club Milano Rho Fiera Centenario è sempre attivissimo in

generosità e disponibilità verso il prossimo, cosciente del proprio ruolo, col

primario obiettivo rivolto sempre verso i più bisognosi in ambito sociale.

Proprio per questo il service delle riviste trova molto successo di gradimento

tra gli ospiti delle Rsa, Vismara di Arese e la San Remigio di Busto Garolfo «Un

ottimo servizio che continuiamo a portare avanti, grazie alla generosità di

molti e un riscontro positivo da parte degli ospiti delle Rsa, che a noi fa solo

piacere" sostiene la presidente Maggi Maddalena, che con l' aiuto logistico

dei soci Paride Simoncini, Mauro Masperi e Pietro Favaro, oltre alle riviste, da

inizio pandemia è attivo anche il service per dare sollievo alle famiglie del

territorio rhodense in difficoltà, grazie alla Caritas di Rho che ne fornisce i

nominativi, portando loro dei pacchi di generi alimentari, in parte donati e in

parte acquistati dai soci del Rotary Club Milano Rho Fiera Centenario.

Settegiorni
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Nel territorio del Rhodense è stato registrato un aumento di donazioni del 23% rispetto al 2020

Trenta tonnellate di cibo raccolte per le famiglie in difficoltà, successo per la Colletta
Alimentare

RHO (ra2) Il grande cuore dei rhodensi rende la Colletta Alimentare un

successo.

Tante le persone che sabato mattina hanno riempito la borsa gialla, che

veniva distribuita all' ingresso dei supermercati, destinata alle famiglie meno

fortunate che sono seguite dal Banco Alimentare. Una giornata conclusasi

con successo anche grazie ai volontari delle associazioni che si sono messi

a disposizione ascoltando l' invito di Giovanni Bruno, presidente della

Fondazione Banco Alimentare Onlus. «La Colletta Alimentare è la giornata in

cui chiediamo a tutti di fare squadra con noi.

Abbiamo visto in questi 24 anni come un atto semplice e concreto come

donare una spesa a chi è in difficoltà, sia alla portata di tutti e arricchisca

ognuno di noi».

Risultati eccellenti quelli ottenuti a Rho e nei comuni limitrofi che vengono

elencati da Emanuele Bascapè, responsabile Colletta Alimentare zona Milano

ovest Rho. «Come coordinatore dei 21 punti vendita della zona, posso solo

confermare che è stato un bel gesto di popolo. Nella zona di Rho che comprende i Comuni di Arese, Cornaredo,

Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano, Pregnana, Settino Milanese, Vanzago, oltre 2mila volontari, divisi in turni, su 21

punti vendita hanno raccolto oltre 30 tonnellate di alimenti, li hanno divisi per tipologia, pesati, inseriti in scatoloni e

stoccati perché vengano distribuiti alle oltre 7.500 strutture caritative convenzionate. Ringrazio tutti coloro che

hanno partecipato a questa iniziativa, sia chi ha donato alimenti e sia chi ha donato il proprio tempo per realizzarla».

La Colletta Alimentare ha dato ottimi risultati nel territorio di Rho, con un incremento del 23%. Queste le parole dell'

assessore Paolo Bianchi. «I numeri del "dono" durante la giornata della Colletta Alimentare sono straordinari e

impressionanti. La partecipazione, l' organizzazione della raccolta, l' impegno dei volontari, delle società proprietarie

dei supermercati, delle associazioni che distribuiscono capillarmente ciò che è necessario emozionano. Sapere che

nella nostra città così tante persone donano il proprio tempo, le proprie capacità e risorse ci dà grande speranza».
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Domenica si sono svolte le premiazioni della ventiquattresima edizione del concorso

ARESE (afd) Arese è anche poesia e narrativa.

Domenica, infatti, si è tenuta all' Agorà la premiazione di «Calendimaggio», il

concorso di poesia e prosa che coinvolge ogni anno le studentesse e gli

studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Arese e del

Rhodense e il quinto concorso di prosa «Un racconto per te», dedicato alla

memoria del professor Valdo Nadir Pernumian, per 19 edizioni presidente

della giuria.

Il concorso è nato da un' idea all' interno del «Gruppo Culturale Amici di

Mazzo», ed è organizzato dalla stessa «AGCAM» in collaborazione con le

biblioteche comunali di Rho e di Arese, la biblioteca per Ragazzi «Angela

Piras» di Mazzo di Rho e delle Amministrazioni comunali di Rho e Arese.

Calendimaggio ha lo scopo di invogliare alla scrittura i ragazzi, portando alla

luce le loro emozioni e i sentimenti più nascosti.

A premiare i vincitori si sono alternati presidi e docenti degli Istituti dove

studiano i ragazzi coinvolti, che hanno aderito e pubblicizzato come sempre l'

evento, l' assessore alla Cultura del Comune di Arese, Denise Scupola e l' assessore alla Cultura di Rho, Valentina

Giro.

La ventiquattresima edizione ha visto la partecipazione di 218 persone con 260 poesie e 35 racconti.

17 le scuole coinvolte: 8 secondarie di primo grado e 9 di secondo grado.

I vincitori sono stati Sofia Angelini, Denise Zimmer hofer, Nartina Carugati, Agnese De Caprio, Nicolò Christian

Terrana, Mirko Fattori, Alessandra Marukha, Chiara Alfano, Leonardo Caenazzo, Giulia Luzzini, Giorgia Di Pasquale,

Sofia Villanueva, Giuseppe Aita, Francesca Esquinazie Beatrice Leva.

I testi sono stati pubblicati in una raccolta che, al termine della serata, è stata consegnata ai rappresentanti di ogni

Istituto, come arricchimento della biblioteca scolastica, ed al pubblico presente in sala.

Federica Altamura.
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,I Il 4 dicembre in biblioteca si apre la mostra di Travaglini

Gli angoli più belli della città in una foto

ARESE (afd) Dal 4 al 19 dicembre, negli orari di apertura della biblioteca, l'

Agorà accoglierà la mostra fotografica «Arese da scoprire», di Domenico

Travaglini.

I temi trattati sono quelli della quotidiana scoperta, mentre tutto tende a

prendere forma nel genere espressivo che l' autore ama definire «fotografia

evocativa» L' inaugurazione si terrà sabato 4 dicembre alle 11, nella sala

polivalente, dove si avrà modo di conoscere l' autore. Inoltre, sarà presente la

Misericordia di Arese per un ringraziamento pubblico alla cittadinanza per il

senso di comunità dimostrato durante la pandemia.

«La nostra città sarà presentata nelle sue varie componenti, con scatti

fotografici che privilegiano l' aspetto suggestivo ed emozionale rispetto a

quello didascalico e documentaristico -  ha spiegato i l  fotografo -

Riscopriremo insieme alcuni angoli nascosti di Arese, la bellezza suggestiva

di alcuni scorci, immagini evocative di vita vissuta, il senso di comunità

riscoperto con la pandemia. In poche parole: la nostra città più bella e

resiliente».

Per visitare la mostra è obbligatorio prenotare telefonando ai numeri al 02 93527383 - 386 o inviando una mail a

biblioteca.arese@csbno.net. L' accesso è consentito con Green pass.
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Dopo quindici anni dalla convenzione, sabato si è svolta l' inaugurazione dell' edificio sociale
destinato a ospitare persone fragili e gestito dalla Cooperativa Nazaret

Il FA.RO è stato ufficialmente... acceso in città

La presidente Manuela Moretti: «Siamo emozionati e pronti per questa nuova sfida. Tra pochi giorni accoglieremo i
primi utenti»

ARESE (afd) Un taglio del nastro dal grande significato.

Sabato è stata inaugurata la struttura FA.RO, un edificio sociale che lo scorso

aprile il Comune ha consegnato alla Cooperativa Nazaret che ne sarà il

gestore con finalità sociali molto articolate. Durante la mattinata sono stati

presentati i progetti legati alla casa ed è stato possibile visitare gli spazi.

La casa è composta da due appartamenti: uno per l' avvicinamento e la

sperimentazione della vita autonoma, l' altro per progetti di housing

temporaneo. Nello spazio al seminterrrato verrà realizzato un centro diurno

per persone con disabilità medio lieve.

«È un traguardo importante, si aprono le porte di un luogo che la nostra

comunità aspetta da tempo, un luogo che sarà il centro per i progetti sociali

che la Cooperativa Nazaret porterà avanti con generosità e competenza

come le persone che la gestiscono hanno sempre dimostrato di saper fare -

ha detto il primo cittadino Michela Palestra - Uno spazio in più per non

lasciare indietro nessuno e ci riempie di orgoglio che sul nostro territorio si

riesca a dare un contribuito concreto per dare forma e sostanza a queste progettualità».

«Correva l' anno 2007, quando il Comune stipulava una convenzione per la realizzazione di un edificio da assegnare

alla Cooperativa Nazaret per scopi sociali - ha detto Manuela Moretti, presidente della cooperativa - Quell' edificio,

finalmente, è divenuto realtà. Siamo emozionati e pronti per questa nuova sfida. Tra pochi giorni uno degli

appartamenti aprirà la porta ai primi utenti pronti a sperimentarsi nella vita autonoma. Un grande risultato».

Nel 2007 infatti il Comune ha stipulato una convenzione con l' impresa edile Arnova all' interno del programma

integrato di intervento per via Mattei, Statuto e Monte Grappa. Con questa convenzione la società impegnava a

realizzare sull' area privata ex Veam (ora condominio Le Fontane), un edificio sociale poi denominato FA.RO. Casa

di Accoglienza, con destinazione di alloggio per persone fragili o con disabilità, oltre a uno spazio per l'

implementazione di attività di sostegno all' inserimento lavorativo di persone svantaggiate e gestione di servizi

socio-assistenziali.

Nella convenzione è stato specificato che l' edificio sociale, una volta realizzato, sarebbe stato destinato a usufrutto

per trent' anni a favore di una persona giuridica identificata nella Nazaret Società Cooperativa Sociale Onlus.
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L' impegno iniziale è stato rimodulato dall' Amministrazione Palestra per tenere conto del mutato contesto,

ottenendo, oltre a questa nuova struttura, anche la cessione di un negozio già destinato a un progetto definito con i

Servizi sociali per l' avvio al lavoro di ragazzi svantaggiati, gestito da Nazaret Lavoro (Veste Piada) e di due alloggi

che verranno utilizzati per progetti di residenzialità.

Federica Altamura.
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Il Comune ha aderito all' Anagrafe di Stazzena. La soddisfazione del sindaco Palestra

«Essere antifascisti è una battaglia di civiltà»

ARESE (afd) Il Comune si è iscritto all' Anagrafe Antifascista di Stazzema, il

comune toscano che fu sede di uno dei più sanguinosi eccidi praticati dai

nazisti in tutta Europa durante la Seconda Guerra mondiale.

A seguito della deliberazione del 26 ottobre, il Consiglio comunale,

accogliendo la mozione presentata dai gruppi consiliari Pd, Forum, Arese

Rinasce d Movimento 5 Stelle, ha formalizzato l' iscrizione alla Anagrafe

Antifascista di Stazzema.

L' Anagrafe Antifascista è una comunità virtuale di valori, aperta a tutti coloro

che si riconoscono in una serie di principi enunciati sulla «Carta di Stazzema»

(https://anagrafeantifascista.it/).

«Purtroppo, stiamo assistendo a episodi preoccupanti: i recenti e gravissimi

fatti di Roma con l' assalto alla sede della Cgil, la mancanza di rispetto da

parte di alcuni cosiddetti "no vax/no green pass" verso le vittime di leggi

razziali nazifasciste, il riaffacciarsi di simboli, parole, atteggiamenti, gesti e

ideologie che dovrebbero appartenere al passato - ha commentato il sindaco

Michela Palestra - Non solo. Spesso emergono sentimenti di rabbia e insofferenza che si traducono in atteggiamenti

di violenza e intolleranza verso "gli altri": minoranze etniche e religiose, comunità Lgbt+, oppositori politici. Ringrazio i

consiglieri comunali che con la presentazione di questa mozione e la sua approvazione ci hanno permesso di

formalizzare una convinta adesione all' Anagrafe Antifascista e di mettere al centro della discussione principi e

valori di libertà, democrazia, legalità che credevamo forti e stabili e che ora ci sembrano in pericolo. Sottoscrivere la

Carta e aderire all' Anagrafe significa prendersi un impegno per la democrazia e a sostegno dei valori della

Costituzione e della Dichiarazione dei Diritti umani. Essere antifascisti è una battaglia di civiltà».
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Il ruolo di Discoradio

Il Centro in prima fila per i bimbi malati

ARESE (afd) A partire dall' 8 al 24 dicembre, tutte le piattaforme di Discoradio

suoneranno la canzone di Natale che include un diretto riferimento all'

iniziativa per il sociale de Il Centro.

Acquistando la gift card de Il Centro infatti si partecipa alla raccolta fondi a

favore del Comitato Maria Letizia Verga aiutando tanti bambini affetti da

leucemia a guarire.

Nello specifico, l' importo raccolto verrà devoluto al progetto Residence

Maria Letizia Verga di Monza, una casa vicina al Centro Maria Letizia Verga

realizzata per accogliere i bambini in cura e le loro famiglie. Un residence

moderno e funzionale, studiato nei minimi dettagli per rispondere alla

necessità dei piccoli malati di leucemia e linfoma di vivere insieme ai genitori,

vicino all' ospedale, in un ambiente sereno, sicuro e confortevole.

La canzone di Natale ideata da Discoradio, sarà interpretata da tutti i

protagonisti dell' emittente e sarà accompagnata da un video clip natalizio

interamente girato presso Il Centro con protagonisti gli stessi conduttori di

Discoradio.

Settegiorni

Comune di Arese
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L' Aula (quasi) compatta contro la violenza sule donne

ne di genere. È ora di abbattere queste logiche culturali che portano troppo

spesso a forme di degenerazione verbale, minacce, attacchi fisici. Ogni

battuta sessista, ogni atteggiamento possessivo, aggressivo limita la libertà e

i diritti della donna. Formazione, sensibilizzazione, maggiore consapevolezza:

oggi con il nostro gesto simbolico di indossare la mascherina rossa stiamo

facendo sensibilizzazione, qui nel luogo della rappresentanza democratica

delle cittadine e dei cittadini di Arese. Quest' anno credo che un pensiero sia

da rivolgere alle donne afghane. In Afghanistan dopo la sconfitta dell'

Occidente e il ritorno dei talebani, si è tornati indietro di almeno vent' anni.

Volevo inoltre ricordare l' attività che svolge il centro antiviolenza Hara che

opera a favore delle donne per 17 comuni, con una sede a Rho e una a.

Settegiorni

Comune di Arese
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Tutti i consiglieri (tranne uno) hanno indossato mascherina rossa ed esposto un cartello

ARESE (afd) Un inizio diverso dal solito. Perché ad aprire la seduta di martedì

del Consiglio comunale è stato un messaggio: il mondo della politica aresina

si è, infatti, alzato e ha posato, con le mascherine rosse, contro la violenza

sulle donne.

Un gesto semplice, ma con un profondo significato, soprattutto al giorno d'

oggi e soprattutto dopo l' appena trascorsa Giornata nazionale contro la

violenza sulle donne.

Tutti si sono prestati con grande partecipazione, tranne il consigliere Ezio

Zaffaroni che non ha ritenuto di indossare la mascherina rossa e fare la foto.

Nonostante questa situazione che ha creato un po' di amaro in bocca al resto

del Consiglio, il presidente dell' Aula Eleonora Gonnella, ha rimarcato il senso

delle iniziative.

«La violenza si sviluppa in molte forme che ledono e violano i diritti delle

donne quotidianamente, come la violenza verbale che contribuisce a

divulgare stereotipi negativi sulle donne; violenza fisica, violenza domestica,

violenza psicologica, violenza economica e violenza per disparità sociali. È necessario modificare il comportamento

socioculturale partendo dalle scuole per l' infanzia, dai giovani, dalla famiglia e dal mondo del lavoro. È necessario

diffondere e far comprendere l' importanza dell' educazioBollate. Ogni giorno Hara, grazie a un' équipe specializzata

composta da operatrici, psicologhe e avvocatesse, garantisce alle donne in difficoltà diversi servizi a titolo

completamente gratuito: ascolto e sostegno psicologico, consulenza e assistenza legale, orientamento e supporto

nella ricerca di lavoro, accompagnamento all' autonomia abitativa. Diffondiamo anche noi come amministratori la

conoscenza su questi strumenti di sostegno e aiuto e facciamoci portatrici e portatori di una cultura del rispetto e

della parità in ogni contesto in cui ci muoviamo».

Federica Altamura.

Settegiorni

Comune di Arese
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E' giunto in Comune l' avvio del procedimento di dichiarazione d' interesse

ARESE (afd) «Il "Gardella" è salvo».

Finalmente lo si può urlare a gran voce.

Nell' ultima seduta del Consiglio comunale il sindaco Michela Palestra ha

annunciato infatti che il 9 novembre è pervenuta al Protocollo l' avvio del

procedimento di dichiarazione di interesse culturale per l' immobile del centro

tecnico edifico Gardella. Entro 120 giorni è prevista la conclusione del

procedimento e saranno resi noti i contenuti dell' apposizione del vincolo.

«Dal 9 novembre sono scattate tutte le norme di salvaguardia sul Gardella - ha

sottolineato il primo cittadino Michela Palestra - C' è già quindi in essere una

forma di tutela dell' edificio che poi verrà dettagliata all' interno del

procedimento e quindi del vincolo».

Inoltre la proprietà si sta orientando con una proposta progettuale che è

caratterizzata principalmente da due filoni, verde e sport,

Settegiorni

Comune di Arese
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CapaToast va ad Arese

Un nuovo store CapaToast apre all' interno dello shopping mall «Il Centro» di

Arese, tra i più grandi centri commerciali d' Europa. Con quasi quaranta punti

vendita sul territorio nazionale, l' insegna vuole ribadire la sua missione di

trasformare il toast in un prodotto di alta qualità e innovazione, continuando

in parallelo a rafforzare la propria rete di vendita in tutta Italia. Alla guida del

nuovo store di Arese, nella formula franchising, c' è il gruppo I Baccanali.

Il format CapaToast è nato nel 2014 da un progetto di Paolo Castaldo e

Antonio Pepe. Dall' apertura del primo punto vendita a Napoli, l' insegna è

oggi già presente su tutto il territorio nazionale con negozi nei centri, a

maggior flusso, delle più grandi città italiane e nei principali centri

commerciali.

Italia Oggi

Comune di Arese
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L' azienda specializzata nella produzione di presse ha raggiunto un importante traguardo

Sessant' anni all' insegna dell' innovazione: la Zani festeggia e punta a nuove assunzioni

TURATE (blv) Da 60 anni l' azienda Zani è sinonimo di innovazione nel settore

delle macchine utensili e, dopo il difficile lockdown, la società guarda con

fiducia al futuro, puntando su nuove assunzioni. E per celebrare una storia

costellata da sperimentazione e avanguardia i fratelli Ennio e Orlando

Zaffaroni, titolari della società, hanno festeggiato venerdì sera al Museo Alfa

Romeo di Arese il 60esimo anniversario.

«Lo speciale traguardo è stato raggiunto nel 2020. Avevamo pensato per l'

occasione a una festa con centinaia di invitati, ma la pandemia ha bloccato

ogni piano.

Quest' anno però abbiamo approfittato del miglioramento della situazione per

una festa più ristretta con i dipendenti di oggi e di ieri, i loro cari, i fornitori e i

collaboratori», rivelano i titolari, che portano avanti una tradizione di famiglia,

iniziata negli anni '50, nel Secondo dopoguerra con l' azienda «Fratelli

Zaffaroni», adibita alla produzione di macchine per la lavorazione del legno,

gestita dal loro padre Giovanni, dai fratelli Mario e Carlo e ancora prima dal

nonno. «Negli anni '60 nostro padre ha fondato una società indipendente, la Zani, iniziando la specializzazione nel

settore delle presse», aggiungono. E non è un caso che per celebrare la storia dell' azienda di via Cie si sia scelto il

Museo Alfa Romeo: «Il 70% delle nostre presse sono destinate alla filiera che fornisce il mondo delle auto, contro il

30% per elettrodomestici e arredamento. Pochi si rendono infatti conto che la parte strutturale di quest' ultime è

formata quasi completamente di metallo stampato a freddo. Quindi nel nostro piccolo anche noi contribuiamo a far

viaggiare le persone».

Negli anni il lavoro è profondamente cambiato: «Le macchine sono diventate sempre più grandi, complesse e

tecnologiche. Per la lavorazione meccanica ci affidiamo a fornitori esterni lombardi che ci garantiscono alta qualità,

mentre noi ci siamo specializzati in progettazione, ricerca e sviluppo, montaggio e assistenza tecnica, grazie all' alta

specializzazione del nostro personale, composto da 40 dipendenti tra diretti e indiretti, molti dei quali laureati».

Fondamentali in questi 61 anni sono state le donne: «Un primo grazie va a nostra madre Regina, da tutti chiamata

Gina, che purtroppo non c' è più, ma che è giusto ricordare come fondatrice e perno fondamentale nella gestione

delle relazioni con dipendenti e fornitori per oltre 15 anni. Un ringraziamento va poi alle nostre mogli, Ornella e Laura,

la prima impegnata nella gestione del personale e la seconda nostra commercialista da oltre 40 anni, che ci

sostengono e sopportano le nostre assenze in famiglia a causa dei numerosi impegni lavorativi, inclusi i viaggi all'

estero». La Zani è infatti un' azienda che lavora al 70% con il mercato internazionale e per questo pesante è stato il

bilancio dopo la pandemia: «Il mondo si è fermato, ma dopo una battuta d' arresto siamo fiduciosi

Settimana di Saronno
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sul fatto che nel 2022 riusciremo anche a superare il fatturato prepandemico. Per questo puntiamo a nuove

assunzioni, in particolare di collaboratori tecnici». I 60 anni di storia sono stati suggellati da due riconoscimenti

ricevuti dalla Confindustria e dall' Ucimu, Unione costruttori italiani macchine utensili, ma soprattutto dai

complimenti ricevuti dai presenti.

Settimana di Saronno

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 03 dicembre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 37

[ § 3 3 8 4 5 7 1 3 § ]

Aerodinamica. La spigolatura di 'Nota Design'.

L ' aerodinamica automobilistica restò a lungo una specialità italiana,

raggiungendo forse l ' apice sotto Antonio Lago, il padrone della Talbot

francese. Per certi versi si trattò più di un' opera d' arte che di un ' auto. D

ivenne pi ù una questione stilistica che una tecnologia: fuorch é dal campo dei

velivoli ovviamente. Le forme aerodinamiche però venivano associate a una

certa idea di ' modernit à', oggi non molto apprezzata. Hans Jansen L' aria è

una sostanza - un fluido - anche se nella vita quotidiana ce ne accorgiamo

poco. È invisibile e, a meno che non tiri un forte vento, non abbiamo motivi per

tenere conto della resistenza che pone ai nostri movimenti. Per secoli la sua l'

anomala 'solidità' poteva interessare solo chi viaggiava con un veliero oppure

conduceva un mulino a vento. I veicoli terrestri di una volta si spostavano

troppo lentamente perché la resistenza dell' aria potesse essere un problema

importante. La vettura qui sopra (in copertina, ndr) è il 'Siluro Ricotti' o, più

formalmente, la A.L.F.A. 40-60 HP Castagna 'Aerodinamica'. L' allora 'Anonima

Lombarda Fabbrica Automobili" - non ancora una sigla fusa con la 'Romeo' - si

occupò della meccanica mentre la carrozzeria fu della Castagna Milano , un'

antica azienda scomparsa nel 1954. Il progetto invece lo commissionò un eccentrico nobile milanese, il Conte

Marco Ricotti, che si sarebbe ispirato alla forma aerodinamica dei primi dirigibili. Il veicolo fu costruito tra il 1913 e il

1914 sul telaio di una macchina da corsa ALFA 40-60 HP convenzionale. Le prestazioni dell' Aerodinamica furono

spettacolari: raggiunse i 139 km/h sul chilometro lanciato, una velocità folle per le pessime strade dell' epoca. Non si

pensò mai di fabbricarla in serie, era semplicemente il giocattolo di un riccastro che poteva permetterselo. Infatti,

dopo un po', Ricotti la fece modificare asportando il tetto, trasformandola in una sorta di cabriolet ancora più

eccentrica. La vettura originale andò perduta ma una replica (), realizzata negli anni Settanta, è conservata al museo

storico Alfa Romeo di Arese. L' aerodinamica automobilistica restò a lungo una specialità italiana, raggiungendo

forse l' apice sotto Antonio Lago, il padrone della Talbot francese, con la sua Talbot Lago SS Coupé del 1937, nota

anche come la 'Goutte d' Eau' (goccia d' acqua) per via della sua forma. Per certi versi si trattò più di un' opera d' arte

- bellissima - che di un' auto. Prodotta in soli 16 esemplari, uno dei quali è recentemente passato di mano per cinque

m i l i o n i  d i  d o l l a r i .  C o n t i n u a  a  l e g g e r e

https://d19cgyi5s8w5eh.cloudfront.net/usr/feac2f0d4c30c40ec9da945178d64c9f/eml/U3oyjx9mQcyjwVcsCt3Y1Q

?e=lucioalessio%40me.com&a=JPu3Y13BT_2NqAsjrJaDoA&f=f7eb87b2&t=1.

Il Domani dItalia
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Arese e Rho

Calendimaggio Ecco gli scrittori e i poeti in erba

ARESE Ventiquattresima edizione, 295 opere inviate da 218 studenti

delle scuole medie e superiori. Sono i numeri del concorso di poesia per

ragazzi "Calendimaggio" e del 5° concorso di prosa "Un racconto per te"

dedicato alla memoria di Valdo Nadir Pernumian, per 19 edizioni

presidente della giuria esaminatrice. «Siamo soddisfatti per la

partecipazione - dichiara Emilio Cazzaniga del gruppo culturale Amici di

Mazzo che promuove l' evento insieme alle biblioteche di Rho e Arese -

nonostante tutto, l' obiettivo è stato raggiunto, cioè invogliare alla

scrittura i ragazzi, portando alla luce le loro emozioni e i sentimenti più

nascosti». A premiare i vincitori presidi e docenti degli istituti dove

studiano i partecipanti, l' assessora alla cultura del Comune di Arese,

Denise Scupola e quella rhodense, Valentina Giro. I vincitori per la poesia

stati: Sofia Angelini della scuola media Paolo VI di Rho con la poesia

"Tratti avvinti"; Nicolò Christian Terrana del liceo classico Rebora di Rho,

con la poesia "Che silenzio"; per il triennio delle superiori Leonardo

Caenazzo liceo artistico Fontana di Arese con la poesia "Notte nella baia". Per la prosa invece ha vinto Giuseppe

Aita, liceo Russell di Garbagnate, con l' opera "Racconto di primavera". Tra i premiati anche Mirko Fattor e Denise

Zimmerhofer. Ro.Ramp.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

sabato 04 dicembre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 4

[ § 3 3 8 6 1 8 0 7 § ]

CapaToast: nuova apertura a Il Centro di Arese

Virginia Ventura

Dal 4 dicembre apre presso lo Shopping mall IL CENTRO di Arese un nuovo

store CapaToast , il format innovativo che ha trasformato il toast in un fast

food di qualità. Con quasi quaranta punti vendita sul territorio nazionale,

CapaToast conferma la mission di trasformare il concetto del toast in un

prodotto che coniuga alta qualità e innovazione, continuando ad espandere la

propria rete in tutta Italia. Alla guida del nuovo store, nella formula franchising,

il gruppo I Baccanali che ha sposato con entusiasmo il format CapaToast.

Nell' articolo:

Largo Consumo

Comune di Arese
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Con le gift card Residence cresce

ARESE (v.d.) Metti insieme il Natale, la musica di Discoradio, il Centro

commerciale di Arese e il Comitato Maria Letizia Verga per la cura della

leucemia infantile ed ecco che lo shopping natalizio diventa un atto di

beneficenza. Dall' 8 al 24 dicembre per ogni acquisto di gift card, Il Centro

devolverà 1 euro al Comitato Maria Letizia Verga. In particolare al progetto

Residence di Monza, una casa realizzata per accogliere i bambini in cura e le

loro famiglie. Inoltre mercoledì 8 dicembre, dalle 16 alle 19 in area eventi al

primo piano accanto alla Pista di pattinaggio, sarà presente la postazione

Discoradio per 3 ore di fj set con l' animazione di Olga Comerio per la canzone

di Natale di Discoradio.

La Prealpina

Comune di Arese
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Lo gridano muri e strade: «Io non ci passo sopra»

Successo della campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne

BOLLATE di Roberta Rampini Obiettivo raggiunto: la campagna di

sensibilizzazione e informazione "Mai più sola. Fermiamo insieme la

violenza contro le donne", promossa dal centro antiviolenza Hara ha

invaso strade e marciapiedi nei 17 Comuni dell' area di Bollate e Rho. Un

esempio di "guerrilla marketing" all' insegna dello slogan "Io non ci passo

sopra" che in pochi giorni ha coinvolto centinaia di persone, soprattutto

giovani, che hanno realizzato la scritta con la tecnica dello stencil. Dalla

biblioteca di Bollate a quella di Novate. Da Baranzate a Settimo, davanti

alle scuole superiori, alle fermate degli autobus e nelle piazze. «La nostra

scuola è attenta alla sensibilizzazione degli studenti e delle studentesse

sui temi relativi al rispetto dei diritti di tutti - spiegano i professori dell'

istituto Puecher Olivetti di Rho -. Ogni anno a favore della giornata contro

la violenza sulle donne gli insegnanti propongono alle classi momenti di

confronto e attività di sensibilizzazione. Quest' anno abbiamo pensato di

offrire il nostro supporto a un' azione corale nata all' interno di Hara, il

centro antiviolenza attivo nel territorio rhodense. Con la speranza che questa iniziativa segni per noi l' apertura a

nuove possibili collaborazioni con il centro Hara». In prima linea anche i giovani del servizio civile mobilitati grazie

alla collaborazione con Csbno - Culture socialità biblioteche network operativo. Sotto il messaggio "Io non ci passo

sopra", mutuato dal lavoro svolto in classe dagli studenti del liceo artistico Fontana di Arese, campeggiano anche il

sito e il numero di telefono 335 1820629, cui le donne possono rivolgersi per avere un aiuto concreto.

Purtroppo i dati sull' attività svolta dai centri Hara di Rho e Garbagnate dimostrano che le donne maltrattate sono

ancora tantissime. Per questo la campagna di comunicazione ha scelto nuove modalità e luoghi per arrivare a tutti.

«Anche quest' anno il numero delle donne vittime di violenza domestica è altissimo, direi intollerabile. Comuni

Insieme continua a svolgere un ruolo attivo e di forte promozione del centro antiviolenza Hara collaborando con i

Comuni per sensibilizzare tutti i cittadini su questo tema - dichiara Luigi Boffi, amministratore Unico Acs Comuni

Insieme -. Con la collaborazione di tutti si potrà rendere sempre più capillare la conoscenza dell' esistenza di tutti i

servizi che possono accompagnare le donne e i loro figli nella fuoriuscita da situazioni di violenza e di pericolo».

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese
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Un aiuto nella lotta alla leucemia

Destinata al Residence Verga la "charity" natalizia del Centro

ARESE "Il Centro" ha selezionato il Comitato Maria Letizia Verga come

associazione da sostenere per la "charity" natalizia. L' idea è semplice

quanto efficace.

Dall '  8 al 24 dicembre, per ogni acquisto di gift card, i l  centro

commerciale devolverà un euro all' associazione impegnata nella studio

e nella cura della leucemia del bambino. In particolare il raccolto verrà

devoluto al progetto Residence Maria Letizia Verga di Monza, una casa

vicina al Centro Maria Letizia Verga realizzata per accogliere i bambini in

cura e le loro famiglie.

Per promuovere l' iniziativa mercoledì 8, dalle 16 alle 19 in area eventi al

primo piano accanto alla pista di pattinaggio sul ghiaccio, sarà presente

la postazione Discoradio per 3 ore di DJ set per la presentazione ufficiale

della nuova canzone di Natale.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese
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Si amplia l' offerta della Its Tech Talent Factory

Formati al lavoro

Tre nuovi corsi per specialisti Ict

FILIPPO GROSSI

Digital marketing 4 export, internet of things & industrial automation

specialist, fintech software developer.

Sono questi i 3 nuovi corsi promossi dalla Fondazione Its Tech Talent

Factory, di cui Randstad è socio fondatore, che dal 2016 si impegna a

sostenere l' integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro.

La nuova offerta porta complessivamente a 7 i corsi biennali post diploma

per professioni ICT con l' obiettivo finale di promuovere lo sviluppo di

competenze specialistiche in ambito tecnologico, creando così figure

professionali pronte all' inserimento in azienda, grazie a una formazione

teorico-pratica che ad oggi ha permesso un inserimento lavorativo

immediato ad oltre l' 80% dei partecipanti.

Nello specifico, le lezioni dei tre nuovi percorsi Its inizieranno nella prima

metà del mese di gennaio 2022 nelle sedi di Milano e Arese e sarà possibile

candidarsi fino al 10 gennaio.

Il primo nuovo percorso, ovvero l' Its Fintech software developer, permetterà

di acquisire competenze specifiche in ogni fase del ciclo di sviluppo di software e applicazioni FinTech, mentre l' Its

Digital marketing 4 export formerà figure creative e multidisciplinari che misurano, adattano e dimostrano il valore

del marketing digitale applicato ai mercati internazionali. Infine, l' Its Internet of things & industrial automation

specialist permetterà ai partecipanti di apprendere la programmazione di soluzioni software per la gestione ed il

monitoraggio di applicazioni distribuite per il telecontrollo di dispositivi IoT.

Tutti i corsi avranno una durata di 2 anni per un totale di 2000 ore, di cui almeno un terzo saranno da svolgere in

tirocinio formativo presso le aziende del settore. Al termine del biennio, e dopo il superamento di un esame di stato

finale, sarà infine rilasciato agli studenti un diploma ordinamentale al quinto livello EQF (Quadro Europeo delle

Qualifiche) valido all' interno dell' Unione Europea. Per iscriversi e per avere maggiori informazioni, occorre

consultare il sito web: https://www.itstechtalentfactory.it/i-nostri-corsi/

Italia Oggi Sette
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LE CONTESTAZIONI

Studenti e operai E poi Ripa di Meana

1 Serata mondana La Prima del 7 dicembre alla Scala nasce nel '51 per

iniziativa di Victor De Sabata, allora direttore artistico, che l' anticipa

rispetto alla data del 26 dicembre.

2 Il Sessantotto Il 1968 è l' anno della contestazione del Movimento

studentesco.

La serata inaugurale della Scala diventa il bersaglio perfetto con il lancio

di uova sugli abiti di gala.

3 Ripa di Meana Nel 1993 torna La Vestale di Cherubini. In sala ci sono

dieci premi Nobel.

Fuori protestano gli operai dell' Alfa di Arese e Marina Ripa di Meana che

brucia due pellicce.

Il Giorno
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Cosa fare a Milano per il Ponte di Sant' Ambrogio 2021: 5 eventi per bambini e adulti

valter.sciampi@gmail.com

Natale 2021 Il Ponte di Sant' Ambrogio a Milano si festeggia il 7 dicembre,

festa del Santo patrono, e l' 8 dicembre, festa dell' Immacolata. Segna l' inizio

delle vacanze natalizie ed è un periodo ricco di eventi in città. 0 CONDIVISIONI

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2021 ATTIVA GLI

AGGIORNAMENTI Il Ponte di Sant' Ambrogio a Milano segna tradizionalmente

l' inizio delle vacanze natalizie. È una ricorrenza molto importante che ingloba

la festa del Santo patrono di Milano, Sant' Ambrogio , e la festa dell'

Immacolata: il "ponte" dura dunque almeno due giorni, il 7 e l' 8 dicembre, ma a

seconda del calendario può anche estendersi ad altri giorni di festa. È il caso

di quest' anno: il calendario ha voluto che il 7 e l' 8 cadessero quasi all' inizio

della settimana, e così chi avrà la fortuna di farlo, potrà festeggiare da sabato

4 dicembre a mercoledì 8 dicembre. Il Ponte di Sant' Ambrogio è un periodo

ricco di eventi: in questi giorni o a ridosso di Sant' Ambrogio vengono

organizzate fiere e i classici mercatini di Natale , si celebra la Prima della

Scala, si accendono i tradizionali alberi di Natale tra cui quello in piazza

Duomo e vengono organizzati anche diversi eventi per bambini: tra questi

segnaliamo il Villaggio delle Meraviglie ai Giardini Montanelli e le diverse piste di pattinaggio sul ghiaccio in città e

alcune mostre interessanti. 1. Il Villaggio delle meraviglie ai Giardini Montanelli La casa di Babbo Natale al Villaggio

delle meraviglie I Giardini pubblici Indro Montanelli di Milano (alla fermata M1 Palestro) ospitano il Villaggio delle

meraviglie , un parco tematico dedicato al Natale nel centro di Milano. All' interno è possibile fare visita alla casa di

Babbo Natale, pattinare sul ghiaccio su una grande pista in parte coperta e in parte scoperta, assistere ad eventi e

animazioni o divertirsi sulle giostre. Leggi anche Le tendenze dell' albero di Natale per le star, da Chiara Ferragni a

Paola Turani Date e orari: tutti i giorni fino al 9 gennaio, dalle ore 10 alle 21 Costi: l' ingresso al parco, la casa di Babbo

Natale, i mini show e le animazioni sono gratuite. La pista di pattinaggio costa dai 5 ai 7 euro nei giorni feriali e dagli

8 ai 10 euro nei festivi. Indirizzo: Giardini Indro Montanelli - Via Palestro, 14 - Milano 2. La mostra su Wonder Woman

a Palazzo Morando La mostra su Wonder woman a Palazzo Morando È forse più per bambini "cresciuti" che per

bimbi ancora piccoli la mostra su Wonder Woman in programma a Palazzo Morando. Ma può essere l' occasione

ideale di unire genitori e figli. " Wonder Woman. Il Mito" , è la prima rassegna in Italia interamente dedicata a uno dei

personaggi dei fumetti più amati, l' eroina femminile celebrata recentemente da diversi film che quest' anno compie

80 anni. Date e orari: martedì, mercoledì, venerdì, domenica: 9.30 - 19.30. Giovedì, sabato: 9.30 - 22.30. Chiuso il

lunedì Costi: intero 14 euro, ridotto 12 euro, bambini 6-13 anni 6 euro, minori di 6 anni gratis Indirizzo: Palazzo

Morando - via Sant' Andrea, 6 - Milano 3. La mostra

World Magazine
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sui capolavori Disney al Mudec Si chiama "Disney. L' arte di raccontare storie senza tempo" la mostra che

promette di unire genitori e figli grazie alla magia dei capolavori Disney. Da Biancaneve a Frozen, da Robin Hood alla

Sirenetta e a tutti gli altri celebri personaggi creati dalla casa di produzione che ha segnato l' infanzia di diverse

generazioni: tutti sono racchiusi nella mostra ospitata dal Mudec, il museo delle culture di Milano, che offre

ovviamente diversi livelli di lettura, andando fino in fondo al lavoro di ricerca creativa dietro la creazione di storie

senza tempo che dura talvolta anni e spesso non si conosce. Date e orari: la mostra è aperta tutti i giorni fino al 13

febbraio, il lunedì 14.30 - 19.30, martedì mercoledì venerdì e domenica dalle 9.30 alle 19.30, giovedì e sabato dalle

9.30 alle 22.30. Costi: biglietto intero 17 euro (sabato e festivi) o 15 euro (feriali), bambini 3-5 anni 7 euro e bambini

6-13 anni 10 euro. Gratis per bimbi minori di 3 anni. Indirizzo: via Tortona 56, Milano 4. La pista di pattinaggio sul

ghiaccio a Palazzo Lombardia La pista di pattinaggio in piazza Città di Lombardia In piazza Città di Lombardia, sotto

il Palazzo che ospita gli uffici della Regione, è stata allestita la pista di ghiaccio natalizia "coperta" (la piazza è infatti

coperta) più grande di Milano. Attorno alla pista tanti alberi di Natale, container per noleggiare i pattini e offrire un

punto di ristoro e incontro e un temporary shop. Date e orari: pista di pattinaggio aperta tutti i giorni fino al 16

gennaio 2022 Indirizzo: piazza Città di Lombardia, Milano 5. La ruota panoramica al centro commerciale di Arese La

ruota panoramica al centro commerciale di Arese Alle porte di Milano, il centro commerciale "Il Centro" di Milano

offre un' occasione di svago sia agli adulti sia ai bambini. A questi ultimi in particolare è dedicata la giostra carosello

con cavalli allestita presso l' ingresso esterno uno, la vicina ruota panoramica alta 22 metri e la pista di pattinaggio

allestita presso l' area eventi del mall al primo piano. Date e orari: il centro commerciale è aperto tutti i giorni, l' 8

dicembre dalle 9 alle 22. La ruota panoramica è aperta dalle 14.30 alle 21 nei giorni feriali e dalle 10 alle 21 il sabato,

la domenica e i festivi. La giostra è aperta dalle 14.30 alle 21 nei giorni feriali e dalle 10 alle 21 sabato, domenica e

festivi. La pista di pattinaggio sul ghiaccio è aperta dalle 14 alle 21 nei giorni feriali e dalle 10 alle 21 il sabato, la

domenica e i festivi. Costi: ingresso ruota panoramica 5 euro, costo giostra 2,5 euro, costo pista di pattinaggio 5

euro per un' ora. Indirizzo: via Giuseppe Eugenio Luraghi, 11 - Arese (Milano) 0 CONDIVISIONI Fonte : Fanpage.
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