
Comune di Arese
mercoledì, 08 dicembre 2021



Comune di Arese
mercoledì, 08 dicembre 2021



Comune di Arese
giovedì, 09 dicembre 2021



09/12/2021 i lNotiziario.net

09/12/2021 Famiglia Cristiana Pagina 7 PAOLO ANGELO NAPOLI

Comune di Arese
giovedì, 09 dicembre 2021

Comune di Arese

Arese, i lavori per la nuova piscina partiranno nel 2022
3

IL CUORE NOBILE E PIENO D'AMORE DI PADRE UGO DE CENSI
4



giovedì 09 dicembre 2021

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

 
[ § 3 3 9 1 4 5 9 0 § ]

Arese, i lavori per la nuova piscina partiranno nel 2022

Foto di Andrea Veneziano Piscina di Arese, i lavori prenderanno il via nel corso

del 2022. 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 al coperto, della demolizione della copertura

e della 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 sport ivo laddove oggi  sono ubicat i  i  t re  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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L'ANGOLO DELLA SPERANZA

IL CUORE NOBILE E PIENO D'AMORE DI PADRE UGO DE CENSI

PAOLO ANGELO NAPOLI

Se fosse vero quanto fu detto di noi: un popolo di navigatori, di poeti, di

santi e di eroi, dimenticando chi lo disse allora convintamente, tra i poeti

e i santi potremmo ricordare padre Ugo De Censi. L'araldica insegna che

ogni cognome preceduto da "De" indica le nobili origini di chi lo porta. E

certo padre Ugo, seppure nato da una modesta famiglia valtellinese,

aveva un cuore nobile. Come avrebbe diversamente potuto sopportare

la lunga malattia, la tubercolosi ossea, studiare, diventare prete con due

lauree, convintamente e fraternamente educare, guidare i ragazzi difficili

del Riformatorio di Arese, poi con loro inventare la non brevettabile

"Operazione Mato Grosso", farsi quindi missionario in America Latina,

fondare scuole e laboratori per i giovani e le ragazze, scelti tra i più

volenterosi e i più poveri, quindi gratuitamente ospitati?

E ancora: l'ospedale di Chacaz, la casa per anziani soli e i bambini

disabili? E mantenere una fitta corrispondenza epistolare, tutta vergata a

mano, destinata ai mille e mille ragazzi che a lui confidavano le loro pene

e, talvolta, le loro gioie? Ho una ricca raccolta di quelle preziose lettere, mai un rimprovero, sempre incoraggiamenti,

sempre un amore grande per tutti. La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non

si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto: ecco gli

insegnamenti di san Paolo quotidianamente e intensamente vissuti da padre Ugo. Ne sono testimone, ho lavorato

con lui e per lui, lo visitai in Perù nell'ormai lontano 1979. Mi scrisse: sì, mi criticano perché faccio la carità, perché

nutro i mendicanti che resteranno tali. Nutro invece il povero dandogli il pesce per sfamarlo, perché abbia le energie

sufficienti a poi imparare come pescarlo.

Ma non interrogo chi affamato chiede il cibo, come negarglielo? E invero, mentre scrivo, non è proprio il 27

novembre la giornata della colletta alimentare, senza riserve, perché donare pasta e riso farà nascere il grano e la

pianticella di riso. E morto il 2 dicembre di tre anni fa, lo ricordano i suoi amici nella chiesa di Sant'Apollonio a

Lumezzane. L'hanno preceduto nell'incontro con Dio più di un martire ucciso in Perù, da ultima Nadia De Munari nel

deserto di Nuova Chimbote, uccisa questo aprile 2021. Anche per lei il "De" indica un animo nobile. E io che non lo

sono, mi inchino di fronte a tanta nobiltà e, almeno talvolta, mi riesce di pregare.

Famiglia Cristiana
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Al via i corsi di formazione per tecnici specializzati

Il tempo stimato per la lettura di questo post è di 6 minuto\i. di Rita Maria

Stanca Digital Marketing 4 Export, Internet of Things & Industrial Automation

Specialist, Fintech Software Developer. Sono 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 dell' ITS Tech Talent Factory, che

promuove lo sviluppo di competenze specialistiche in ambito tecnologico,

creando 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. Nel 2021 sono stati 75 i

diplomati e oltre 200 sono gli studenti attualmente iscritti ai corsi attivi, tra ITS

e IFTS. 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. Nello specifico, l' ITS Fintech software developer permette

di acquisire competenze specifiche in ogni fase del ciclo di sviluppo di

software e applicazioni FinTech. Tra i diversi insegnamenti proposti, i partecipanti impareranno a ideare, realizzare e

distribuire applicazioni web e mobile, creare database relazionali e NoSQL, gestire i dati nelle app. L' ITS Digital

Marketing 4 Export forma figure creative e multidisciplinari che misurano, adattano e dimostrano il valore del

marketing applicato ai mercati internazionali. I partecipanti acquisiranno, ad esempio, competenze cross-funzionali

per contribuire concretamente alla crescita di tutti in reparti aziendali, competenze per progettare le strategie e le

azioni di digital marketing e misurare la loro efficacia, conoscenze relative al neuromarketing. L' ITS Internet of

Things & Industrial Automation Specialist permette 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 hanno una

durata di 2 anni per un totale di 2000 ore, di cui almeno un terzo da svolgere in tirocinio formativo presso le aziende

del settore. Per accedere ai corsi è necessario il diploma di Istruzione secondaria superiore -, oppure il certificato

IFTS in area ICT. Al termine del biennio, e dopo il superamento di un esame di stato finale, sarà rilasciato agli studenti

un diploma ordinamentale al quinto livello EQF (Quadro Europeo delle Qualifiche) valido nell' Unione Europea.

"Randstad crede fortemente nella proposta formativa degli ITS, caratterizzata da un approccio pratico - afferma

Fabio Costantini, amministratore delegato di Randstad HR Solutions . Già dal primo anno, infatti, gli studenti

acquisiscono esperienza nel mondo del lavoro incontrando aziende e lavorando su progetti reali. Ogni anno

Randstad e la Fondazione TTF attivano percorsi altamente qualificati post diploma nuovi ed innovativi, costruiti sulle

esigenze

corriere.it
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delle imprese di settore per favorire l' immissione nel mercato del lavoro di profili ICT. I tre nuovi corsi ampliano

ulteriormente il nostro ventaglio formativo, proiettando gli studenti verso figure sempre più ibride, abilitate dalla

tecnologia, e consolidano ulteriormente il ruolo di Randstad nella filiera professionalizzante". Tra gli altri percorsi

formativi promossi, promossi da Fondazione ITS Tech Talent Factory, l' ITS Full Stack Developer with cloud

technologies (Tecnico Superiore lo sviluppo di applicazioni web & mobile con tecnologie Cloud), l' ITS Cloud

Administrator & Security Engineer (Tecnico Superiore per la progettazione e la realizzazione di infrastrutture IT

scalabili, sicure e dinamiche Cloud, On-Premise e ibride), l' ITS Big Data Engineer & Solutions Architect (Tecnico

Superiore per la progettazione, lo sviluppo e il test di soluzioni per la gestione del ciclo di vita dei Big Data) e l' ITS Full

Stack 4 Digital Marketing (Tecnico Superiore per lo sviluppo di strategie di digital marketing con approccio data

driven). Per ulteriori informazioni: https://www.itstechtalentfactory.it/i-nostri-corsi/

corriere.it

Comune di Arese
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Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 10 al 12 dicembre: tutti gli eventi

Le luci della Casa di Babbo Natale, lo Schiaccianoci al Teatro Arcimboldi,

Cosa fare a Milano dal 10 al 12 dicembre a Milano? Manca sempre meno al

Natale, e Milano accoglie numerosi mercatini di artigianato, accessori e

prodotti gastronomici, da scoprire in ogni angolo della città (tutto il week-end).

Un' occasione perfetta per scegliere i regali di Natale e prepararli sotto l'

albero. A Melegnano, le luci della Casa di Babbo Natale tornano ad accendersi

sabato con quasi cinquecentomila Led: un vero spettacolo per adulti e

bambini, da ammirare dall' esterno della dimora privata. Al Teatro Arcimboldi

lo Schiaccianoci , uno degli appuntamenti imperdibili del periodo natalizio a

Milano, torna in scena in un' elegante e bellissima cornice in stile anni '20 dai

toni pastello, tra topi, soldatini e meravigliose danzatrici in splendidi tutù

(sabato e domenica). E poi ancora: Alice! In Wonderland , un viaggio

incredibile attraverso la musica, il teatro e la tecnologia per una vera e propria

esperienza totalizzante, all' interno di una struttura insolita di inizio Novecento

che, per la prima volta in Italia, sorgerà nel cortile della Fabbrica del Vapore

(tutto il week-end). Ai Bagni Misteriosi, infine, il mercatino di Natale apre le

porte alle festività in arrivo, con creazioni artigianali, abbigliamento vintage e

oggetti di design. Oltre al mercatino, i visitatori potranno immergersi nell' atmosfera natalizia con la speciale pista di

pattinaggio galleggiante e tanti laboratori per bambini. Serate e concerti Tra i concerti da segnalare, proseguono le

serate con l' esibizione del grandissimo Ludovico Einaudi al Teatro dal Verme, nella Sala Grande del Teatro (tutto il

week-end). Cibo e vino Tra un regalo di Natale e l' altro, tappa gastronomica al Mercato Centrale in Piazza Duca d'

Aosta, che accoglie i visitatori tra piatti di pesce, carne e dolci tipici, con oltre 32 botteghe di artigiani (tutto il week-

end). A Palazzo Bovara arriva invece la terza edizione di Happy Natale Happy Panettone , l' evento che celebra il

panettone artigianale con degustazioni, masterclass e 14 artisti del panettone (sabato e domenica). Presso l'

Associazione IBVA, infine, il mercato agricolo Solidando ospita cinquanta piccoli produttori e uno speciale angolo

street food con amatriciana e arrosticini, stufato con polenta, caldarroste e vin brulè (domenica). Incontri e

manifestazioni Tra le manifestazioni da non perdere, l' Artigiano in Fiera a Rho, l' evento che da oltre venti anni

celebra l' artigianato e che riparte con 1.800 espositori e 80 Paesi del mondo presenti, tra ceramica, arredamento,

moda e design (tutto il week-end). A Villa Necchi Campiglio e a Palazzina Appiani, due appuntamenti del FAI tra

degustazioni di the e addobbi natalizi (domenica). Tra le vie della città, la Prima Diffusa , con oltre ottanta

appuntamenti tra concerti, incontri e rassegne (venerdì e sabato). Infine, le luci del Natale continuano ad accogliere i

visitatori a Villa Arconati , con tanti presepi diversi e un pranzo speciale per tutta la famiglia (domenica). Gratis Sono

numerosi gli appuntamenti gratuiti del fine settimana in arrivo, molti dedicati

Milano Today
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alla cultura, come la mostra dei Maestri del Rinascimento a Palazzo Marino, con quattro opere di Lorenzo Lotto,

Alessandro Bonvicino detto il Moretto, Giovan Girolamo Savoldo e Giovan Battista Moroni (tutto il week-end).

Sabato, inoltre, si potrà accedere gratuitamente sia al Museo del Novecento che al Pac, grazie alla "Giornata del

Contemporaneo", organizzata dall' Associazione dei Musei d' Arte Contemporanea Italiani (Amaci). Tra i mercatini di

Natale ad ingresso gratuito, quello solidale di Sos Bambini allo Spazio Orso , con giocattoli didattici, creazioni di

artigianato e cesti di golosità (sabato e domenica). Ultimi giorni, invece, per ammirare la mostra fotografica in

Triennale di Giovanna Silvia , dedicata agli edifici di Milano; alla Galleria Patricia Armocida, invece, si può ancora

ammirare la mostra personale di Salvatore Garzillo , cronista di Ansa, con una selezione di disegni degli ultimi anni,

impressi su diversi tipi di materiale (entrambe tutto il week-end). Mostre Per chi ancora non l' avesse vista, la mostra

di Banksy in Stazione Centrale è l' evento del week-end, con 30 nuove opere mai esposte prima (tutto il week-end).

Alla Casa di Vetro prosegue l' America in guerra con due esibizioni diverse - una in versione analogica e l' altra

sottoforma di foto proiezione - con le più belle e iconiche immagini provenienti dai più importanti archivi storici degli

Stati Unit (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) Per gli amanti dei fumetti, Wonder Woman a Palazzo Morando, che 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). A Palazzo Reale Corpus Domini . Dal corpo glorioso alle rovine dell' anima è 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). 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). 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). Da Armani Silo The way we are

racconta il fascino di Giorgio Armani 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
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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

Sono numerosi gli spettacoli teatrali da non perdere in questo nuovo week-end: il Macbeth di Verdi alla Scala con la

direzione artistica di Riccardo Chailly (tutto il week-end); per gli amanti della comicità, le nuove date di Zelig , con

grandi nomi come Paolo Migone e Max Angioni (tutto il week-end). Ultimi giorni, invece, per assistere a Big Data di

Laura Curino al Piccolo Teatro Grassi, che pone al centro il tema dei dati e le implicazioni etiche dell' innovazione

scientifica e tecnologica; Doppio sogno , al Piccolo Teatro Studio Melato , vede invece l' opera di Schnitzler portata

in scena da Carmelo Rifici, nella riscrittura di Riccardo Favaro (entrambi tutto il week-end). Al Teatro Nazionale,

infine, le musiche di Pretty Woman fanno sognare i più romantici per tutto il week-end. Bambini Per i bambini il

Natale è sempre più vicino, con le numerose piste di pattinaggio in città e le giostre illuminate al Centro di Arese

(tutto il week-end). Senza dimenticare il Villaggio delle Meraviglie , nel cuore dei giardini Indro Montanelli, con la

Fattoria degli Elfi e una bellissima pista di pattinaggio (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).
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Arese e Rho

Educazione stradale ai rifugiati «Un' occasione per integrarsi»

ARESE Cartelli stradali, norme di comportamento dei pedoni e corretto

comportamento da tenere alla guida della bicicletta. Lezioni di

educazione stradale per una trentina di richiedenti asilo politico e

rifugiati ospiti nelle strutture d' accoglienza di Rho e Arese. L' iniziativa è

stata organizzata dal comando della polizia locale aresina: tre gruppi, tre

lezioni e alla fine un attestato di frequenza per tutti, simbolico ma carico

di significato per chi sta cercando di ricostruire una vita lontano dal suo

Paese d' origine.

Passa anche attraverso l' educazione stradale l' integrazione dei

profughi.

«Le persone che hanno partecipato alle lezioni sono ospiti dei progetti

Sai del Comune di Rho e dell' azienda speciale Sercop, si muovono

principalmente con i mezzi pubblici, le biciclette e i monopattini, anche in

orario serale, per motivi di lavoro e studio - spiega Milena Minessi,

responsabile Area rifugiati della cooperativa Intrecci -. Il corso è stato

utile ed efficace per imparare le norme del codice della stradale e qualcosa sulla sicurezza stradale. È stata una

bella iniziativa della quale ci piace sottolineare la forte dose di umanità ed empatia con cui gli agenti si sono

approcciati ai ragazzi, facendoli sentire parte di una comunità e, come tali, beneficiari di doveri e di diritti. I ragazzi si

sono sentiti coinvolti dalla formazione e grati per avere avuto un momento di confronto con le autorità così

ravvicinato e coinvolgente». Le lezioni sono state svolte dagli agenti con l' aiuto dell' educatrice della cooperativa

che interveniva quando c' era bisogno di tradurre qualche concetto dall' italiano alla lingua parlata dai profughi.

La cooperativa Intrecci da anni gestisce il progetto Sprar del Comune di Rho. I destinatari sono adulti richiedenti

asilo e titolari di protezione umanitaria, sussidiaria e internazionale. Per ogni ospite c' è un progetto individualizzato

che si sviluppa attraverso l' accompagnamento giuridico, l' insegnamento della lingua italiana, la formazione

professionale, borse lavoro, ricerca di una sistemazione alloggiativa e abitativa. E da ora anche con qualche lezione

sul codice della strada.

Roberta Rampini.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Arese

Mercatini, street food e spettacoli fino a domenica al Villaggio Sg Xmas

Al via oggi pomeriggio dalle 16 la prima edizione del Villaggio Sg Xmas

promossa dalla Sg Sport Arese con il patrocinio del Comune. Con l'

accensione dell' albero di Natale, fino a domenica, in piazza dello Sport,

si svolgeranno mercatini, street food ed eventi. In particolare questa

sera alle 22 esibizione hip hop Just Dance. Sabato e domenica mattina,

dalle 10 alle 12, ci saranno laboratori degli elfi per i bambini e la

possibilità sempre per i più piccoli di scattare una foto con Babbo

Natale. Ingresso gratuito e con Green Pass.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese
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Appuntamento sabato nella cornice della chiesa parrocchiale con lo «Schiaccianoce e i quattro regni»

Il Cinemambulante torna a San Pietro all' Olmo

C O R N A R E D O  ( c j c )  T o r n a  a  C o r n a r e d o  l '  a p p u n a m e n t o  c o n

«Ilcinemambulante» di Maurizio Casula.

Dopo gli apprezzati spettacoli cinematografici proiettati all' aperto durante l'

estate, «Ilcinemambulante» si spinge in luoghi diversi per un appuntamento

nei mesi invernali.

Due le proiezioni previste: queste avverranno in un piccolo campo sportivo e

in una chiesa illuminata con il calore e la luce delle candele.

«È un piacere proporre nuove esperienze a bambini, ragazzi e famiglie,

facendogli capire quanto sia importante la relazione tra la visione, il luogo di

proiezione e la condivisione e il ricordo di questi eventi» spiega il creatore dell'

iniziativa.

Il programma prevede il primo appuntamento questo sabato 11 dicembre alle

16 e 30 nella Chiesa di San Pietro all' Olmo. Verrà proiettato «Lo schiaccianoci

e i 4 regni» di Lasse Hallström e Joe Johnston con Keira Knightley, Helen

Mirren, Morgan Freeman e Mackenzie Foy.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per consentire lo svolgimento dell' iniziativa nel rispetto della normativa

vigente per la limitazione dei contagi da Covid-19 i posti saranno limitati. L' accesso è consentito solo con il super

green pass. Sono esentati dal pass i minori di 12 anni.

Il secondo appuntamento con il Cinemambulante sarà invece ad Arese, sul campo da basket del Centro Sportivo

Comunale in piazza dello Sport 6. Ci si trova domenica 12 dicembre alle 16 e 30, in programma «Frozen 2 il segreto di

Arendelle».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Non dava segni di vita, poi l' aiuto del vicino

Salvata dai pompieri

ARESE (fmh) Bloccata nel proprio appartamento, impedita nel raggiungere la

porta d' ingresso e nel telefonare a qualche familiare. Poi la chiamata

provvidenziale da parte di un vicino che ha subito allertato i Vigili del Fuoco e

la sua liberazione.

Una persona è stata soccorsa ieri pomeriggio, giovedì, dopo che dal giorno

prima non aveva più dato segnali di vita. E' accaduto in una palazzina situata

in via Mattei.

Alla fine il suo grido d' aiuto è stato tanto forte da allertare un inquilino che ha

subito chiamato i soccorsi. Grazie a lui, dunque, i pompieri hanno raggiunto il

terzo piano dell '  edificio tramite una scala. Si sono introdotti nell '

appartamento e lì hanno trovato la persona rimasta intrappolata. Stava bene,

seppur provata dai numerosi Sos lanciati nelle ore precedenti.

Nel frattempo sul posto si è portata anche un' ambulanza che l' ha trasportata

in ospedale per accertare meglio le sue condizioni di salute.

Un salvataggio che non è passato inosservato, molti infatti i testimoni che

hanno assistito alle manovre di salvataggio della vittima, la quale, molto probabilmente, era reduce da una caduta

rimediata proprio in ambito domestico.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Sinergia col Comune

A scuola progetti educativi e inclusivi

ARESE (afd) L' Amministrazione intende acquisire manifestazioni di interesse

a partecipare alla co-progettazione e gestione di interventi educativi

innovativi e sperimentali nelle scuole statali aresine nell' ambito dell'

inclusività, del supporto all' apprendimento e alla genitorialità.

Si è partiti da un bisogno riconosciuto dalla scuola: quello di coinvolgere le

famiglie nell '  educazione dei loro figl i ,  cercando un'  al leanza che

moltiplicasse l' efficacia dell' azione formativa grazie a un' unità di intenti, a un

indirizzo che i bambini percepissero come importante perché condiviso dagli

adulti che li educano.

Il progetto sarà messo in atto nel periodo tra febbraio 2022 e giugno 2024:

possono presentare richiesta di partecipazione alla co-progettazione tutti i

soggetti del Terzo Settore che, in forma singola o associata, sono interessati

ad operare con il Comune per lo sviluppo delle finalità e degli obiettivi indicati

negli allegati documenti: «Linee guida progettuali» e «Scheda Tecnica

progettuale» per la realizzazione concertata di interventi nelle aree dell'

inclusività e del supporto all' apprendimento a favore degli alunni e studenti delle Scuole dell' infanzia, primarie e

secondarie di primo grado.

La scadenza dell' avviso è il 3 gennaio 2022 alle 12.

I soggetti interessati possono chiedere informazione via mail scrivendo a alessandra_leguti@comune.arese.mi.it.

Settegiorni

Comune di Arese
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Un sostegno economico del Comune alle persone in difficoltà: le domande entro il 10
gennaio

ARESE (afd)  I l  Comune ha  d isposto  in tervent i  vo l t i  a  sostenere

concretamente i residenti che risultano temporaneamente in una situazione

di difficoltà economica generata o aggravata dall' epidemia da Covid-19.

Possono presentare la richiesta di contributo tutti i cittadini residenti nel

Comune, che dispongono di una attestazione Isee valida uguale o inferiore a

26mila euro, che hanno canoni di locazione o bollette per utenze domestiche

insolute con scadenza compresa tra il 23 febbraio 2020 e il 18 novembre

2021. La domanda deve essere compilata a cura del richiedente e

successivamente presentata in sede di colloquio al Servizio Sociale, dopo

aver preso appuntamento al lo 02.93527500 oppure tramite mail :

sociale@comune.arese.mi.it.

Le domande r i tenute idonee dovranno essere consegnate per  la

protocollazione, solo dal richiedente, entro e non oltre il 10 gennaio alle 12 all'

Ufficio protocollo del Comune in via Roma 2.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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E si toglie qualche sassolino...

L' ex assessore Augurusa sul vincolo al Gardella: «La battaglia è vinta»

ARESE (afd) «La battaglia è vinta. Il Gardella "non si tocca"».

Con queste parole l' ex assessore Giuseppe Augurusa esprime tutta la sua

felicità dopo la notizia dell' avvio dell' iter per l' apposizione del vincolo dei

beni culturali al palazzo Gardella.

La notizia è arrivata la scorsa settimana durante il Consiglio comunale ed è

stata resa nota del sindaco Michela Palestra.

«Dopo mesi di discussioni, contrasti, negazione del problema, iniziative di

sensibilizzazione, ora, con l' avvio dell' iter per l' apposizione del vincolo dei

beni culturali al palazzo Gardella (ex centro tecnico Alfa Romeo), possiamo

dire che la nostra battaglia è vinta - dice Augurusa - Poco importa chi se la sia

intestata.

Certo, sarebbe stato doveroso da parte dell' Istituzione pubblica riconoscere il

ruolo determinante del Comitato locale, dell' Alfa Club, dell' Archivio Gardella

che hanno animato il dibattito e la richiesta di tutela da fin dal gennaio del

2020 con atti, documenti, seminari di studio, facendo luce su un "problema"

per trasformarlo in una risorsa per la collettività. Ma questa è una questione di stile, non si risolve con qualche

intervista, conviene accontentarsi. Per noi l' importante è soprattutto il risultato e di questo ne siamo molto

soddisfatti. Lo abbiamo fatto per la memoria delle donne e degli uomini di Alfa Romeo, per la storia della nostra città,

per il nostro presente, ma anche per il nostro futuro.

Grazie a tutti quelli che l' hanno sostenuta. Talvolta battersi per un' idea paga ancora...».

Settegiorni

Comune di Arese
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RICHIESTA L' appello di alcuni dipendenti dei negozi de Il Centro alla direzione

«Restiamo chiusi il 26 dicembre»

Avviata anche una petizione dopo la decisione di inserire Santo Stefano tra le giornate lavorative

ARESE (afd) Il 26 dicembre si festeggia Santo Stefano. Una festa per molti,

ma non per tutti dal momento che diverse realtà commerciali restano aperte.

Tra queste anche Il Centro che, per la prima volta dalla sua apertura, ha

deciso di restare aperto nella giornata successiva al Natale. Ed è proprio alla

direzione del mall che si sono rivolti alcuni dipendenti dei negozi per chiedere

di tornare alle origini.

In prima fila in questa richiesta ci sono le dipendenti di Kador (Maria Colonna,

Elena Ferro, Tania Bilchuk, Flavia Bellante, Alessandra Panarieklo, Carlotta

Micolis, Camilla monti, Simona Di Luca Cardillo, Ylenia Clemente) che,

assieme ai lavoratori di altri negozi, hanno avviato una petizione su

Change.org per dire «no a lavorare il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano» e

che, alle 13 di mercoledì 8 dicembre, aveva raccolto oltre 10mila firme:

«Questo appello non è fatto in nome dell' azienda per la quale lavoriamo, ma a

nome di noi lavoratori. Come dipendenti di un punto vendita fortemente

impattato dal periodo natalizio, arriviamo alla sera del 24 dicembre

pesantemente provati per i ritmi molto serrati dati dall' enorme affluenza e dai turni estesi del periodo che precede il

Natale. Il 26 è sempre stata una delle poche giornate all' anno da poter condividere con la famiglia cercando anche

di recuperare in parte dal periodo di forte stress. L' inserimento di questa giornata tra quelle lavorative ci ha colto

letteralmente di sorpresa. Durante l' anno ci vengono concesse pochissime occasioni per dare un valore alle

festività come invece possono fare molti degli altri lavoratori nostri pari. La nostra disponibilità viene richiesta non

per salvare vite o aiutare le persone, ma in funzione di un consumismo che schiaccia tutto, non tenendo conto dell'

impatto umano e dei valori che dovrebbero essere invece fondanti della nostra società».

I dipendenti sanno che le regole del mercato sono queste, a maggior ragione in un periodo come questo

profondamente segnato (anche in termini economici) dalla pandemia, ma sperano sempre in un miracolo. «Come

lavoratori di un centro commerciale siamo già sottoposti a una serie di rinunce, ma purtroppo il mercato ci ha

portato in una situazione di questo tipo che non possiamo cambiare: abbiamo bisogno di lavorare per mantenere noi

e la nostra famiglia e ci riteniamo anche fortunati di poterlo fare. Il Covid ci ha messo parecchio in difficoltà

minando tutte le nostre certezze e rendendo ancora il lavoro un bene più prezioso, ma questo non vuol dire dover

poter per forza essere disponibili tutti i giorni dell' anno ogni singola ora. Speriamo che siate ancora in tempo a

fermarvi, ragionare su cosa è realmente importante nella vita e fare un passo indietro...».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Mercoledì alla Casa delle associazioni

L' analisi delle demografie e i suoi riflessi sul mondo

ARESE (afd) Continuano senza sosta le iniziative del Laboratorio di Arese. Il

prossimo appuntamento è in programma per mercoledì alle 18 nella Casa

delle associazioni in via dei Platani 6.

Il Laboratorio propone l' incontro «La questione demografica tra crisi e

opportunità »con il più grande esperto italiano di demografia, il professor

Massimo Livi Bacci. Verrà fatta una panoramica sulla situazione mondiale

dove demografie globali nascondono differenze tra paesi e regioni del

mondo, contribuendo a generare forti squilibri nello sviluppo. Lo sguardo si

focalizzerà anche su Arese, analizzando il tema in rapporto ai fenomeni

migratori.

L' ingresso è libero con super Green pass.

Settegiorni

Comune di Arese
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Proseguono i lavori in corrispondenza di Ospiate. Il Pirellone intanto ha convocato i sindaci del
Bolatese per discutere della riapertura di via La Cava

Variante Varesina, c' è la prima rotonda

Ieri ha aperto al traffico la rotatoria tra la Statale e viale Resegone (Arese). In primavera il completamento dell' opera

BOLLATE (fmh) Variante Varesina, proseguono i lavori a Ospiate, si va verso l'

inaugurazione della prima rotatoria tra la Statale e Arese. Intanto il Pirellone

convoca Vassallo e omologhi del Bollatese per discutere della riapertura di

Via La Cava.

Proseguono a ritmo spedito le lavorazioni per la Variante Varesina, opera

attesa da circa 25 anni nella quale risiedono le speranze degli automobilisti di

trovare una via di fuga nelle ore.

Asfaltato il tratto che si trova in corrispondenza di Ospiate, dove insistono due

delle tre rotatorie previste per scolmare il traffico, si va verso l' inaugurazione

della prima rotatoria, quella compresa tra la Statale e viale Resegone, in

territorio di Arese.

L' apertura è avvenuta nella giornata di ieri, al netto delle precipitazioni

nevose. Contestualmente al taglio del nastro, c' è stata la dismissione dell'

impianto semaforico che da decenni regola l' incrocio che porta ad Arese.

Bisognerà ancora attendere per vedere la riapertura del peduncolo che

collega la nuova rotonda con Garbagnate - Castellazzo.

Giocoforza non riaprirà neppure il collegamento tra Garbagnate e la frazione bollatese, il tratto è chiuso da più di un

anno. Gennaio sarà sicuramente un mese decisivo per capire se ci saranno mutamenti rispetto agli attuali assetti.

Anche il sindaco Francesco Vassallo segue con interesse gli sviluppi dell' opera nel suo complesso: «I lavori

proseguono mano a mano e secondo tabella di marcia. Nel giro dell' anno nuovo, entro gennaio, dovrebbe aprire il

secondo tratto. Sono passato tra l' abitato di Ospiate e la sottostazione Enel che è stato asfaltato.

Quanto alla conclusione dell' opera nel suo insieme, dovremmo essere in grado di inaugurare il tratto entro la

primavera dell' anno prossimo».

Sempre in tema di viabilità, il primo cittadino ha dato conto degli ultimi aggiornamenti riguardanti la richiesta

formulata un paio di settimane fa per la riapertura di via La Cava che potrebbe attenuare i riflessi sul traffico locale

causati dai ritardi relativi sul completamento della Rho-Monza. Richiesta inviata a Regione Lombardia che, tramite l'

assessore regionale ai Trasporti Claudia Terzi, si è mossa convocando i sindaci del Bollatese. L' incontro avrà luogo

il 13 dicembre. Al termine sapremo quale sorte conosceranno i Comuni di Bollate, Novate Milanese, Cormano e

Paderno Dugnano in termini di pressione del traffico.

Settegiorni

Comune di Arese
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«Noi abbiamo chiesto la riapertura e risorse. Si tratterebbe di un piccolo tassello di un puzzle ben più grande.

Vediamo come andrà la riunione».

Settegiorni

Comune di Arese
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Le rubano la borsa col trucco della monetina

GARBAGNATE - Furto con destrezza al parcheggio sotterraneo al "Centro"

di Arese: con il "trucco della monetina" una signora di 73 anni residente a

Garbagnate è stata derubata, martedì della scorsa settimana, da alcune

persone che per distrarla hanno fatto cadere monetine davanti a lei,

facendole credere che fossero sue.

La donna si era recata al centro a fare spese; tornata al parcheggio

sotterraneo, dove aveva parcheggiato l' auto, è stata avvicinata da due

persone che con il trucco delle monetine l' hanno distratta e in quei pochi

attimi uno dei malviventi ha prelevato la borsa che la donna aveva

appoggiato sul sedile, mentre si accingeva a caricare la spesa, poi i due

sono spariti.

Non è la prima volta che si verificano episodi simili, non solo al Centro, ma

anche nei parcheggi di altri supermercati e centri commerciali della zona. I

ladri prendono di mira le signore in uscita dal supermercato e quando

vedono che la borsa viene lasciata sul sedile dell' auto, magari per

caricare la spesa, entrano in azione.

I carabinieri consigliano di prestare la massima prudenza in queste circostanze e di non lasciare borse o altri oggetti

personali incustoditi sull' auto.

Claudio B.

Il Notiziario

Comune di Arese
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Il prefetto convoca i sindaci per l' emergenza Covid e chiede che le Polizie locali siano
attive nei controlli

GARBAGNATE - Giovedì scorso i sindaci del territorio hanno fatto una

riunione col Prefetto di Milano e con il vicesindaco di Città metropolitana

(che è Michela Palestra, sindaco di Arese). Tale incontro era stato

convocato per fare il punto sulla crescente emergenza Covid che sta

interessando i nostri territori.

Il Prefetto, oltre a chiarire alcuni aspetti della nuova normativa antiCovid

entrata in vigore questo lunedì (quella del super Green pass), ha anche

chiesto ai sindaci di farsi parti attive affinché le Polizie locali collaborino

attivamente al controllo del rispetto delle norme.

Il Notiziario

Comune di Arese
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In particolare, è stato chiesto che le Polizie locali, così come i Carabinieri,

si occupino di controllare i cittadini che circolano sul territorio e le attività

commerciali, mentre per mercati, fiere ed eventi all' aperto a coordinare i

controlli sarà la Guardia di Finanza.

Al termine della riunione è stato anche diffuso una sorta di report da

compilare settimanalmente da parte dei comuni e delle polizie locali,

indicando quanti Green pass si sono controllati, quante persone per l' utilizzo della mascherina, quante attività

commerciali sono state controllate, quante sanzionate e quante attività sono state chiuse in via provvisoria in base

alle norme di legge.

Insomma, in sostanza il Prefetto ha chiesto ai sindaco di avere con la Polizia locale cittadina un ruolo importante nei

controlli.

P.U.

http://www.volocom.it/
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VIA KENNEDY - Dopo iltaglio deglialberi, ecco i dettagli delprogetto in via disviluppo

Oltre alla nuova rotonda, il "market del fresco"

di Piero Uboldi GARBAGNATE - La vuole prendere la Varesiscorsa

settimana abbia- na verso Milano deve per mo scritto del taglio degli forza

andare in centro a alberi avveSanta Maria, nuto lungo la non vuole Il

Comune: via Kennedy, re un giro in parte in "Tagliati 37 alberi, nghissimo

territorio di ssando Garbagnate se ne pianteranno ll a v i a e in parte ad nfi

e poi altri 155" Arese. Tale rcorrendo _ taglio è legato a un progetto di cui

avevamo parlato tempo fa, ossia la realizzazione della nuova rotonda

lungo via Kennedy che permetterà di avere un accesso su tale strada dal

quartiere di via Leonardo Da Vinci - Don Mazzolari. Oggi saranno

rimpiazzate da 155 nuovi alberi (carpini e catalpa) dando vita tra l' altro a

due boschetti, sempre nello stesso comparto. Inoltre nascerà un nuovo

percorso pedonale e verranno riqualificati sia il verde pubblico sia la

staccionata oggi malandata.

Il Notiziario

Comune di Arese
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Mancano i guard-rail: la strad per Castellazzo non riapre

di Piero Uboldi GARBAGNATE - I collegamenti tra Garbagnate e i comuni

posti a sud continuano a essere difficili.

Da quando ha riaperto la strada di Senago che porta a Bollate, si sperava

che la situazione migliorasse, invece, pochi giorni dopo tale riapertura, è

stata semichiusa la Rho-Monza tra Bollate e Novate (c' è una strettoia in

direzione Rho).

Questo ha comportato  conseguenze che colp iscono anche i

garbagnatesi. Infatti, adesso nelle ore di punta molte auto escono dalla

Rho-Monza (che spesso è paralizzata a causa della strettoia) e affollano

le strade cittadine di Bollate. Questo sta causando lunghe code per le auto

che scendono da Garbagnate dirette verso Milano (o che tornano da

Milano): la Varesina molto spesso è una coda unica, per chi passa da

Senago ci sono code lunghissime al mattino sia che vada verso Cassina

Nuova sia che vada a Bollate centro.

Una "scorciatoia" potrebbe essere la strada che porta verso Castellazzo,

che permetterebbe (soprattutto al ritorno da Milano) di saltare un bel pezzo di coda.

Tale strada doveva essere riaperta insieme all' apertura della nuova rotonda di Arese (incrocio Varesina - viale

Resegone), invece così non sarà. Infatti, il Settore Strade e Infrastrutture di Città metropolitana ha comunicato che

sarebbe stata aperta la rotonda giovedì 9 dicembre (ieri), anche se in realtà fino al momento in cui andiamo in

stampa l' apertura non è ancora avvenuta. Ma non apre anche la Garbagnate - Castellazzo, poiché il nuovo tratto di

tale strada (che ora parte dalla nuova rotonda) non è ancora completo. Motivo affligge tanti altri cantieri e industrie,

che faticano a reperire materiali quali serramenti, microchip e materie prime. Insomma, i problemi di

approvvigionamento dei materiali influiscono perfino sulla viabilità dei nostri comuni.
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Immutate le aliquote 2022 per Imu e addizionale Irpef

ARESE - Restano immutate l '  anno prossimo le aliquote Imu e l '

addizionale Irpef del comune di Arese. I consiglio comunale ha approvato

la delibera inerente alle entrate fiscali a fine novembre. Nel presentare all'

assemblea cittadina le delibere, l' assessore Luca Nuvoli ha spiegato che

la decisione era propedeutica all' approvazione del bilancio preventivo

2022.

"Le abbiamo portate in anticipo rispetto al progetto di bilancio - ha

spiegato - perché confermiamo le aliquote che abbiamo portato avanti in

questi anni come amministrazione.

L' unica sotolineatura che specifico è che dall' anno scorso la Tasi, che

era a carico degli inquilini degli immobili, è stata abolita dal comune e tutta

la quota è stata assorbita nell' Imu a carico dei proprietari degli immobili.

Questa variazione sembrava essere stata percepita dai cittadini come un

aumento, ma in realtà era soltanto uno spostamento del gettito da un

soggetto a un altro".

Dall' anno scorso, a seguito dell' approvazione della legge 160/2019 è in vigore la nuova Imu, che sostituisce le

vecchie Imu e Tasi. La normativa ha infatti stabilito che al pagamento dell' imposta sono tenuti i proprietari di

abitazioni principali di lusso, seconde case, altri box, negozi, uffici, laboratori, terreni, aree fabbricabili e fabbricati

rurali. Non si applica alle prime case non di lusso e alle loro relative pertinenze. Sono rimaste in vigore le riduzioni già

previste a favore dei proprietari di immobili locati a canone concordato e di immobili ceduti in uso gratuito.

Aliquota ordinaria è del 10,6 per mille per l' abitazione principale (cat.

A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze E del 6 per mille per le abitazioni e relative pertinenze locate con contratto a

canone concordato . Sale al ,6 per mille per i cinema del centro storico inseriti nella categoria catastale D3, del 9,7

per mille per i fabbricati costruiti costruiti e destinati dall' impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga

tale destinazione e che non siano in ogni caso locati. Il 2,1 per mille è applicato ai fabbricati rurali, l' 1 per mille ai

terreni agricoli.

Immutata nel 2022 anche l' addizionale Irpef e confermata la soglia d' esenzione per i redditi sotto i 17mila euro. Le

aliquote vanno da un minimo dello 0.48% per il primo scaglione fino allo 0,80% per l' ultimo scaglione sopra ai 70mila

euro.

"Ovviamente la proiezione non veritiera di un equilibrio finanziario - ha obiettato la consigliera grillina Michaela Piva

porta gli amministratori a confermare per il 2022 lo stesso prelievo dell' anno precedente. A nostro avvisto questo è

un errore e una recidiva nel senso che si ripete da tantissimi anni e questo porta poi ad avere un avanzo

sproporzionato rispetto ai comuni delle nostre dimensioni. Ma non c' è problema, fra qualche anno costruite un' altra

piscina e demoliremo anche quella che c'
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è in programma prossimamente".

Le delibere sono passati con il voto favorevole della maggioranza. Astenuta la Lega e contrari il M5s.

O.T.R.
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Bilancio pluriennale: Arese "naviga nell' oro"

ARESE - A fine novembre il consiglio comunale di Arese ha approvato la

seconda verifica degli equilibri del bilancio di previsione 2021-23 (la prima

è di giugno) e le conseguenti variazioni alla parte corrente e a quella in

conto capitale (gli investimenti). In particolare la variazione approvata

riguarda l' incremento per esercizio 2022 di 93.900 euro e di 24.400 euro

per il 2023.

A fine novembre, il conto capitale del bilancio pluriennale ha registrato in

entrata e in uscita una variazione per complessivi 356mila euro il cui

importo maggiore di 200mila euro riguarda un incremento del piano

triennale delle opere pubbliche per adeguare il precedente stanziamento

per eliminare l' amianto e rifare l' impianto di riscaldamento nella scuola

elementare "Europa Unita" di via Varzi. Con l' aumento della spesa si

andranno a riqualificare nella scuola segreteria, bidelleria, biblioteca e altri

spazi dove i ragazzi non fanno lezione. L' intervento completerà i lavori

già eseguiti nella struttura nel 2020 sulle aule per i quali il comune aveva

ricevuto da governo e regione un finanziamento di 506mila euro cui aveva aggiunto in proprio altre somme fino a

raggiungere un totale di 800mila euro. Inizialmente la somma era sembrava congrua a far fronte a tutti gli interventi,

ma nel corso della progettazione la direzione didattica ha chiesto di migliorare la logistica degli spazi per cui è stato

necessario prelevare dall' avanzo di amministrazione altri 199mila euro per integrare il fondo delle opere triennali.

Passando alla parte corrente del bilancio, la variazione apportata ha riguardato un saldo attivo tra entrate e uscite

pari a 140mila euro dopo lo storno della maggiore spesa per le indennità ai revisori dei conti, costo del servizio di un

ausiliario per le verifiche dell' igiene ambientale nei parcheggi e i maggiori costi per lo smaltimento rifiuti. All' attivo

della parte corrente hanno anche concorso i risparmi verificatisi sui campi estivi e i servizi scolastici a causa del

calo delle iscrizioni.

Stando alle proiezioni, a fine 31 dicembre il conto economico dovrebbe registrare entrate correnti attestate su

14.900mila euro cui si dovrebbero aggiungere 832.633 euro del fondo pluriennale vincolato per finanziare lavori

approvati negli esercizi precedenti, 200mila euro della quota degli oneri di urbanizzazione destinata alle

manutenzioni ordinarie e 1.102.100 euro di avanzo di amministrazione applicato alle spese correnti.

A queste entrate sono da sottrarre entrate correnti una tantum per 193.500 euro per il finanziamento di investimenti,

spese per le manutenzioni ordinarie pari a 15.800mila euro e la quota capitale mutui per 52.700 euro. Il saldo attivo

previsto è quindi di 988.54 euro.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità assommava a novembre a 1.034 euro (370mila stanziati quest'
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anno e 664mila accantonati negli anni scorsi).

Nel conto capitale 2021 sono state riportate opere pubbliche finanziate nei precedenti bilanci per 6.853.755 euro . L'

avanzo di quest' anno è di 81.753 euro cui si sommano gli avanzi precedenti per 2.620.613 euro. La variazione di

bilancio legata agli investimenti ha riguardato maggiori entrate per 274.135 euro e maggiori spese per 355.888 euro

(di cui 81.753 finanziate con l' avanzo di amministrazione).

Dopo l' approvazione della variazione di bilancio, l' avanzo di amministrazione 2021 ancora da utilizzare ammonta a

8.667.604 euro, ma libero da impiegare è di 3.955mila euro in quanto dalla cifra vanno sottratti 307.470 euro di quote

vincolate, 1.585.850 di quote vincolate (per rinnovo contrattuale, tfr del sindaco, crediti di dubbia esigibilità e fondo

contenziosi) e 2.823.760 destinati agli investimenti.

Restano in oltre ancora da incassare 515.298 euro per la Tari, 1.715.114 euro di contributi dalle imprese, 279.705

euro di residui per incassi dalla raccolta differenziata e 277.809 euro dagli affitti delle case comunali.

Tra i residui attivi vi sono poi contributi da stato e regione per l' efficientamento e 272.355 euro a seguito della

pandemia; tra i crediti 250mila euro investiti in titoli postali e bancari e 114.487 relativi a mutui contratti negli esercizi

precedenti, i cui lavori sono conclusi e sono stati devoluti per opere diverse.

Fuori i debiti, fori bilancio vi sono comunque 3.258 euro per la sentenza 359/2020 del Consiglio di Stato a favore

della società Abaco e 2.738 euro per la sentenza 2938/2021 del Consiglio di Stato a favore del fallimento Edildema.

Il fondo rischi contenzioso ha vincolato parte dell' attivo 2020 (12.390.320 euro) per 874.100 euro apposito "Fondo

Rischi Contenzioso" per poter far fronte ad eventuali richieste di somme da versarsi a carico dell' Ente a titolo di

danno o di rifusione spese di liti e altri oneri giudiziari. In sospeso c' è sempre il ricorso contro la sentenza del Tar per

l' Imu da riconoscere al comune di Lainate sull' introito derivante dal centro commerciale costruito sull' e area Alfa

Romeo.
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Uniter, assemblea dei soci

ARESE - L' ultimo incontro del 2021 dell' Uniter non verterà sulla consueta

conferenza, ma sull' annuale assemblea dei soci. Infatti l' appuntamento

di giovedì 16, alle 15, sarà dedicato all' elezione del consiglio direttivo.

Seguiranno gli auguri di Natale, il consueto brindisi, l' intrattenimento

musicale del gruppo Unit Band con cui si chiuderanno le attività dell'

associazione prima della sospensione natalizia sino al 10 gennaio 2022.
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Un albero piantato nel parco di via Monviso per simboleggiare la crescita dei diritti umani

ARESE - Il Comune promuove e sostiene progetti e attività che le realtà

associative locali propongono sul territorio con finalità di pubblico

interesse.

E il progetto "Facciamo crescere i diritti umani", proposto da Amnesty

International, è in linea con i suoi propositi di coinvolgere la cittadinanza e

di offrire momenti di aggregazione, cultura e riflessione. Infatti ha

concesso il patrocinio al Gruppo Italia 146 di Arese, che in occasione del

60° compleanno di Amnesty International ha proposto di mettere a dimora

un albero nel parco pubblico comunale di via Monviso.

La piantumazione dell' albero simboleggia nel suo rigoglio la crescita dei

diritti umani, che faticano ad affermarsi essendo in tante parti del mondo

sistematicamente violati.

L' evento è in programma per domani, sabato 11, durante il quale il Gruppo

Italia 146, alla presenza dell' amministrazione e delle altre associazioni del

territorio, effettuerà con propri oneri la piantumazione di un albero nel

parco pubblico di via Monviso, accanto a quello piantato a commemorazione delle vittime del Covid.

1 PRIME PIATTI (uno ci scelta) Tagliolini alla carbonaro di mare e tartufo nero d' inverno Poccheri ripieni al baccalò

mancato su crema di asparagi con pepe e fiorone ll panettone e il pandoro della tradizione (uno a Scelta) con crema

al mascarpone.
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Spettacolo teatrale e concerti per rivivere in città l' atmosfera e la magia del Natale

ARESE - Un doppio appuntamento, sabato 19, per preparare la giusta

atmosfera all' arrivo della festa più dolce dell' anno.

Il primo con la rassegna teatrale "Scenari" che propone "L' ultimo Natale di

Santa Claus".

L' appuntamento, a cura del Teatro dell' Armadillo, è in cartellone, alle 16,

nella sala polivalente dell' Agorà (via Monviso 7).

Un bellissimo spettacolo musicale per ragazzi di e con Marco Bina,

Francesca Borgo, Elodie Henon, Elisa Sciancalepore. Una storia dei Babbi

Natale che vanno in pensione: valigie pronte, biglietto fatto, ma... quanti

ricordi! E subito quanti dubbi: dove la nascondiamo la chitarra magica? E

la slitta? Come si fa ad andare via, e poi i bambini? Come faranno?

Bisogna trovare una soluzione.

L '  a c c e s s o  è  g r a t u i t o ,  m a  c o n  p r e n o t a z i o n e  a l  l i n k :

https://bit.ly/ultimonataledisantaclaus-scenari.

L' altro, alle 21, sempre all' Agorà, con la settima rassegna corale "Arese

in... canto". Il coro "Vox Aurae" in collaborazione con la corale "Pierluigi da Palestrina" di Romentino (No) si esibirà in

"It' s Christmas time". La prenotazione obbligatoria al link: https:// bit.ly/voxauraechristmas.

L' ingresso a entrambi gli eventi è subordinato al possesso del green pass rafforzato. Infine mercoledì 22, alle 21, all'

Agorà, concerto "Note sotto l' albero" con la Filarmonica "G.

Verdi", diretta dal maestro Mario Cavallaro. Aprirà la serata la "All you can swing orchestra" per entrare da subito nell'

atmosfera natalizia.

Ingresso gratuito su prenotazione allo 02 mail a biblioteca.arese@ csbno. net.
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Agronomo per monitorare la manutenzione del verde

ARESE - Il patrimonio arboreo comunale è molto vasto e l' estensione del

verde pubblico è stimato in circa 454.000 mq.

E di conseguenza manutenzioni, cura e investimenti. Il che richiede il

supporto di figure professionali per farvi fronte con puntualità ed

efficacia. Sinora per il controllo della gestione in manutenzione ordinaria

del verde pubblico ci si avvaleva del Consorzio Parco Groane. Ma la

convenzione è nel frattempo scaduta. Il servizio è però necessario per

poter eseguire i controlli.

Da qui l' esigenza di affidare l' incarico a una figura che supporta il Rup sia

per garantire la sorveglianza e il monitoraggio della manutenzione

ordinaria e straordinaria del verde pubblico comunale che per redigere

progetti riguardanti interventi di manutenzione straordinaria.

E così l' incarico per la durata di tre anni, a decorrere dal 1° dicembre 2021,

è stato affidato per 45.891,48 euro all' agronomo Ernesto Mistrangelo.

Non è tutto. Il Comune si è anche ripromesso di affidare all' agro nomo

eventuali incarichi ad hoc aggiuntivi per l' esecuzione di analisi di stabilità di alberature nelle aree a verde pubblico all'

interno del centro abitato.

D.V. Euro 70,00 a persona vini esclusi Menu' bambini euro 30.00 SOLO SU PRENOTAIiONE.
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Gardella: lo storico palazzo è salvo, ma di chi è il merito?

di Domenico Vadalà ARESE - La mobilitazione per salvare il Gardella (ex

centro  tecnico Al fa  Romeo)  ha  sor t i to  g l i  e f fet t i  sperat i .  La

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio ha avviato l' iter per

apporre il vincolo allo storico palazzo. Un grande risultato che è frutto dell'

impegno di tanti, ma un ruolo prezioso e importante, riconosciutogli con

tanto di lettera ufficiale dall' Archivio storico Gardella, l' ha recitato

Giuseppe Augurusa, già assessore. Ma nessun riconoscimento dall'

amministrazione comunale che ha addirittura ritenuto all '  inizio

pretestuosa la sua proposta di tutelare il bene, senza avere prima un

progetto e che non esisteva il problema. A ogni modo si deve a lui (e

anche ad Andrea Vecchi, presidente dell' Alfa Romeo Club Milano) l' idea

di organizzare in ottobre la conferenza sul tema dell' architettura del

palazzo Gardella, che ha dato il via al dibattito sulla possibilità di una sua

tutela. E da lì l' intervento autonomo della Soprintendenza a conferma che

la tutela era una richiesta giusta.

"Poco importa -afferma Augurusa- chi oggi si è intestato il merito. Quel che conta è che dopo mesi di discussioni,

contrasti, negazione del problema, iniziative di sensibilizzazione, ora, con l' avvio dell' iter per l' apposizione del

vincolo dei beni culturali al palazzo Gardella possiamo dire che la nostra battaglia è vinta. Certo, sarebbe stato

doveroso da parte dell' istituzione pubblica riconoscere il ruolo determinante del comitato locale, dell' Alfa Club, dell'

Archivio Gardella che hanno animato il dibattito e la richiesta di tutela da fin dal gennaio del 2020 con atti,

documenti, seminari di studio, facendo luce su un 'problema' per trasformarlo in una risorsa per la collettività".

Un gran lavoro che ha dato i suoi frutti. "Ma questa -continua Augurusa- è una questione di stile, non si risolve con

qualche intervista, conviene accontentarsi. Per noi l' importante è soprattutto il risultato e di questo ne siamo molto

soddisfatti. Lo abbiamo fatto per la memoria delle donne e degli uomini di Alfa Romeo, per la storia della nostra città,

per il nostro presente, ma anche per il nostro futuro.

Grazie a tutti quelli che l' hanno sostenuta. Talvolta battersi per un' idea paga ancora...". Tuttavia non bisogna

cullarsi sugli allori.

La struttura, che è chiusa dal dicembre 2020, versa in un grave stato di degrado e avrebbe necessità di interventi

urgenti e prima che si formalizzi la tutela (entro 120 giorni).
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Scuola: pubblico e privato uniti per l' inclusione

ARESE - La co-progettazione tra pubblico e privato costituisce uno

strumento sempre più diffuso per sviluppare interventi innovativi nei

sistemi di welfare locale.

In municipio, valutando positivamente l' esperienza già maturata nelle

scuole cittadine, hanno deciso di dare continuità alla sperimentazione e

confermare il progetto a supporto dell' apprendimento/conoscenza di sé

e dell' inclusività. D' altro canto la cogestione di interventi didattici,

trasversali a entrambi gli istituti comprensivi statali attraverso una

partnership tra pubblica amministrazione e soggetti del terzo settore si è

rivelata funzionale a innovare e diversificare i modelli organizzativi e le

forme di erogazione dei servizi e degli interventi.

Da qui ora l' acquisizione delle manifestazioni di interesse a partecipare

alla coprogettazione e gestione di interventi educativi innovativi e

sperimentali nelle scuole statali cittadine nell' ambito dell' integrazione, del

supporto all' apprendimento e alla genitorialità per il periodo febbraio

2022/giugno 2024 (anni scolastici 2021/2022-2022/2023-2023/2024). Le domande entro mezzogiorno del prossimo

3 gennaio a mezzo Pec all' indirizzo protocollo@cert.comune.arese.mi.it.

La partecipazione alla coprogettazione è aperta a tutti i soggetti del terzo settore che, in forma singola o associata,

siano interessati a operare con e per il Comune per realizzare interventi inclusivi e di supporto all' apprendimento

degli alunni e degli studenti delle scuole cittadine (infanzia, primaria e media).

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 10 dicembre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 34

[ § 3 3 9 2 8 4 4 6 § ]

"Culture Pazienti": il benessere arriva nel Rhodense e Garbagnatese

Dal 13 al 17 dicembre ci sarà fra Garbagnate Milanese e Rho la prima settimana delle "Culture Pazienti": un festival
che pone al centro la cultura come strumento di cura delle persone e di promozione del loro benessere.

Redazione

Rhodense - Dal 13 al 17 dicembre c i sarà fra Garbagnate Milanese e Rho la

prima settimana delle " Culture Pazienti". "CULT - CUltuRE pazienti " è un

progetto delle cooperative sociali Intrecci, Stripes e Spazio Giovani, finanziato

dalla Fondazione Comunitaria Nord Milano e finalizzato a favorire il benessere

degli operatori di ASST-Rhodense nonché dei loro pazienti; in particolare, il

progetto intende offrire spazi ed esperienze "leggere" ma curate, di incontro,

condivisione e espressione personale soprattutto a coloro che hanno vissuto

esperienze di elevato stress emotivo e/o forte isolamento a causa della crisi

sanitaria da COVID-19. In questo quadro viene promossa la prima settimana

delle "Culture Pazienti" , ricca di proposte e attività aperte a tutti. Si tratta di un

piccolo festival che pone al centro la cultura come strumento di cura delle

persone e di promozione del loro benessere. Numerosi gli appuntamenti in

programma nel Garbagnatese e nel Rhodense. Il programma delle iniziative

Lunedì 13 dicembre Messaggi di cura tra le generazioni Il Centro di

aggregazione giovanile Picchio Rosso di Garbagnate Mil.se per tutta la

giornata propone ai giovani uno spazio aperto per esprimere i propri pensieri

sul tema della cura, attraverso audio box e canali social. Martedì 14 dicembre Consegna della cardiolina e parole di

cura: tra mail art e letture ad alta voce All' Auditorium del Presidio Ospedaliero di Garbagnate Milanese, alle 14.30,

verranno consegnati agli operatori socio-sanitari di ASST-Rhodense messaggi, parole, immagini "che fanno bene al

cuore", realizzati su cartoline chiamate "Cardioline"; l' idea prende spunto dalla mail art, anche conosciuta come "arte

postale". La seconda parte dell' evento vedrà protagonisti un gruppo di operatori di ASST-Rhodense impegnati come

lettori ad alta voce di testi sul tema della cura. Saranno presenti la Direzione di ASST-Rhodense, rappresentanti del

Liceo Russell-Fontana, del Comune di Garbagnate Mil.se e della Fondazione Comunitaria Nord Milano. Martedì 14

dicembre Conversazioni sulla cultura che cura riflessioni sull' arte e la cultura come pratiche di cura A Rho, presso

Villa Burba, alle 20.30, un confronto tra esperienze, pratiche e riflessioni sugli oggetti "cura" e "cultura"; contributi di

esperti, interviste, testimonianze e attivazioni pratiche, da differenti prospettive e con una pluralità di sguardi:

comunitario, pedagogico, filosofico, olistico, medico e artistico-culturale. L' iniziativa prevede l' interazione tra

relatori, organizzatori e pubblico, anche attraverso l' utilizzo di strumenti artistico-espressivi per l' attivazione dei

partecipanti alla serata. L' evento sarà trasmesso con un live streaming sui social network dei partner di progetto.

Saranno presenti, tra gli altri: Paola Pessina, Presidente della Fondazione Comunitaria Nord Milano, Marco Toscano

Direttore
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U.O.C. Psichiatria ospedaliera e territoriale ASST-Rhodense, Irene Auletta pedagogista e formatrice, Oliviero Motta

e Dafne Guida, presidenti delle cooperative sociali Intrecci e Stripes. Prenotazioni su: www.bit.ly/conversazioniCULT

Mercoledì 15 dicembre e Giovedì 16 dicembre "Un momento per te" Il progetto CULT ha regalato diverse opportunità

per sperimentare e praticare in gruppo discipline riconosciute per i loro effetti benefici sul corpo e sulla mente e

passeggiate all' aperto nei luoghi di cultura e di interesse storico del territorio Garbagnatese e Rhodense. "Un

momento per te" offrirà nuove occasioni per regalarsi un momento di benessere, con workshop di Tai Chi Chuan e di

Yoga. Al Centro Civico Agorà di Arese: Mercoledì alle 18.00, Tai Chi Chuan; Giovedì alle 17.00 Yoga. "Aperitivo

letterario" Presentazione del libro "Nel segno di una canzone. Autobiografie musicali e formazione di sé"(Ed.

Mimesis) con accompagnamento musicale: Giovedì ore 18.30 presso Caffè Letterario, Palazzo Calderara, via

Garibaldi 6- Vanzago (prenotazione consigliata- inviando una mail a antonia.palumbo@pedagogia.it) Venerdì 17

dicembre Inaugurazione dell' installazione collettiva: "La bellezza cura" Presso il Centro Civico "Agorà " di Via dei

Platani 7 ad Arese, alle 18.00 verrà inaugurata la mostra frutto sia della Call pubblica "La bellezza cura" dedicata alla

comunità, sia di alcuni percorsi laboratoriali attivati col progetto CULT. La CULT WEEK è patrocinata dai Comuni di

Arese,  Garbagnate  Mi lanese  e  Rho  .  Per  in fo  e  i sc r iz ion i  (obb l igator ia  per  tu t te  le  in iz ia t i ve ) :

segreteria@culturepazienti.it La redazione Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!
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Cornaredo

Cinemambulante, la magia dei film. Ovunque

CORNAREDO Un solo obiettivo, «riscoprire i cinemamobili che all' inizio

del 1900 giravano l' Italia e raggiungevano luoghi sperduti dove le sale

non esistevano e offrivano la possibilità di assistere a questa magia in

movimento«. Quattro anni di successi, oltre 10mila persone che hanno

assistito alle proiezioni in luoghi insoliti, come piazze e cortili. E ora

anche una versione invernale per «Ilcinemambulante», la rassegna di

cinema itinerante ideata da Maurizio Casula, appassionato di cinema,

fotografo e regista.

«Questa volta le proiezioni avverranno in un piccolo campo sportivo e in

una chiesa illuminata con il calore e la luce delle candele - spiega l'

ideatore -. È un piacere proporre nuove esperienze a bambini, ragazzi e

famiglie, facendogli capire quanto sia importante la relazione tra la

visione, il luogo di proiezione, la condivisione e il ricordo di questi

eventi». Oggi pomeriggio l' appuntamento è alle 16.30 nella chiesa di San

Pietro all' Olmo a Cornaredo con «Lo schiaccianoci e i 4 regni» di Lasse

Hallström e Joe Johnston, con Keira Knightley, Helen Mirren, Morgan Freeman e Mackenzie Foy. Domani alle 16.30,

la magia del Cinemambulante si sposta ad Arese, sul parquet del campo di basket del centro sportivo comunale di

piazza dello Sport. In programma «Frozen 2 e il segreto di Arendelle», di Chris Buck e Jennifer Lee. L' ingresso è

gratuito. Ingresso solo con il Green Pass. «Uno dei primi Comuni a darmi fiducia è stato Cornaredo - conclude Casula

- la nostra dotazione tecnologica ci permette di allestire un' arena cinematografica da 20 a 400 persone, diciamo pre

Covid, anche con la proiezione in Digital Cinema. Insomma portiamo il cinema dove non c' è». Ro.Ramp.

Il Giorno (ed. Milano)
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I 23 sindaci di ASST Rhodense uniti per il contrasto al Covid-19

Green Pass: controlli diffusi e serrati sui territori di ASST Rhodense per garantire il rispetto delle regole, lo assicurano
i 23 sindaci in maniera congiunta.

Redazione

Rho - I sindaci dei comuni di ASST Rhodense emanano un comunicato

congiunto col quale vogliono dare un segnale di unità in merito alle

regolamentazioni anti covid-19 e sul controllo dei Green Pass nei loro territori.

Il comunicato dei sindaci Sono giorni delicati e frizzanti: ci avviciniamo al

Natale ma i numeri legati alla pandemia non sono rassicuranti. Tutti

ricordiamo le condizioni di complessità con cui abbiamo vissuto il Natale

2020 e nessuno di noi vorrebbe ritrovarsi costretto a misure forzate per

contenere la diffusione del virus. Riteniamo importante dare ai nostri territori

un segnale di unità. Come molti sapranno alcune Città hanno adottato

ordinanze per l' utilizzo obbligatorio della mascherina in alcune occasioni e in

alcune zone in cui si svolgeranno iniziative legate alle imminenti festività.

Riteniamo fondamentale chiedere a tutti una profonda consapevolezza e un

condiviso senso di rispetto reciproco: l 'utilizzo della mascherina, se non

sempre obbligatorio, è uno dei modi, insieme al distanziamento , che più

possono contenere la diffusione del virus. La popolazione che si è sottoposta

alla vaccinazione nel nostro territorio corrisponde al 92% della popolazione

eleggibile. Chiediamo a tutti responsabilità civile. Le forze dell' ordine presenti sui nostri territori, in accordo con la

Prefettura di Milano, eseguiranno controlli relativi al rispetto della normativa in corso . Il mancato rispetto delle

regole comporterà l' applicazione delle sanzioni previste come definito nel D.L. 26/11/2021 n. 172. È fondamentale

non sottovalutare la situazione pandemica di queste settimane . Certi che ognuno di voi farà la sua parte,

continueremo a monitorare la situazione sapendo fin d' ora che il nostro ruolo ci impone di intervenire per la tutela

della salute pubblica laddove si rendesse necessario. L' attenzione e la collaborazione ci permetteranno di vivere un

Natale come desiderato e tanto atteso da tutti. I firmatari Comune di Arese, Sindaco Michela Palestra Comune di

Assago, Sindaco Lara Carano Comune di Baranzate, Sindaco Luca Elia Comune di Bollate, Sindaco Francesco

Vassallo Comune di Buccinasco, Sindaco Rino Pruiti Comune di Cesano Boscone, Sindaco Simone Negri Comune di

Cesate, Sindaco Roberto Vumbaca Comune di Cornaredo, Sindaco Yuri Santagostino Comune di Corsico, Sindaco

Stefano Ventura Comune di Cusago, Sindaco Giovanni Luciano Triulzi Comune di Garbagnate Mil.se, Sindaco

Daniele Barletta Comune di Lainate, Sindaco Andrea Tagliaferro Comune di Novate Mil.se, Sindaco Daniela Maldini

Comune di Paderno Dugnano, Sindaco Ezio Casati Comune di Pero, Sindaco Mariarosa Belotti Comune di Pogliano

Mil.se, Sindaco Carmine Lavanga Comune di Pregnana Mil.se, Sindaco Angelo Bosani Comune di Rho, Sindaco

Andrea Orlandi Comune di Senago, Sindaco Magda Beretta Comune di Settimo Mil.se, Sindaco Sara Santagostino

Comune di Solaro, Sindaco Nilde Moretti Comune di Trezzano S/N, Sindaco Fabio Bottero Comune di Vanzago,

Sindaco Guido Sangiovanni
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La redazione Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui !

SempioneNews

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

sabato 11 dicembre 2021
Pagina 9

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

[ § 3 3 9 4 3 4 7 1 § ]

Nike, nuovo store a Milano Il numero 23 per Percassi

Con l' apertura, nei giorni scorsi, del nuovo store Nike Milano Loreto, salgono a

23 i negozi dell' iconico marchio sportivo Usa aperti in Italia da Percassi,

partner licenziatario di Nike per il Sud Europa, per il quale ha realizzato anche

le aperture di 2 negozi in Spagna, 3 in Portogallo e 3 in Grecia. Nello store,

circa 780 mq all' interno del complesso commerciale-residenziale Corso

Buenos Aires 59, i prodotti, i servizi, l' esperienza in-store e il design sono

realizzati per soddisfare le esigenze quotidiane dei consumatori.

«Sono molto soddisfatto di questa nuova apertura italiana, che si va ad

aggiungere ad un' altra importante del mese scorso ad Arese - commenta

Matteo Morandi, a.d. di Percassi Retail - Siamo molto orgogliosi di essere

partner di Nike da ben 21 anni, con cui condividiamo l' amore per lo sport e la

stessa visione del marketplace del futuro, mettendo il consumatore al

centro».
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Asst Rhodense

Cura e cultura in un festival sul benessere

GARBAGNATE MILANESE Favorire il benessere degli operatori sanitari

dell' Asst Rhodense e dei loro pazienti attraverso occasioni d' incontro e

condivisione "leggere", soprattutto con chi ha vissuto lo stress emotivo e

l' isolamento a causa della crisi sanitaria da Covid-19. È questo l'

obiettivo della prima edizione di "Cult- CUltuRE pazienti" che si svolgerà

da oggi a venerdì nell' hinterland rhodense. Si tratta di un progetto

promosso dalle cooperative sociali Intrecci, Stripes e Spazio giovani e

finanziato dalla Fondazione comunitaria Nord Milano. Un piccolo festival

che pone al centro la cultura come strumento di cura delle persone e di

promozione del loro benessere.

Oggi al centro di aggregazione giovanile Picchio Rosso per tutta la

giornata "Messaggi di cura tra le generazioni": l' iniziativa propone ai

giovani uno spazio aperto per esprimere i propri pensieri sul tema della

cura, attraverso audiobox e canali social. Domani alle 14.30 nell'

auditorium dell' ospedale verranno consegnati agli operatori socio-

sanitari messaggi, parole, immagini «che fanno bene al cuore», realizzati su cartoline chiamate "Cardioline". Subito

dopo un gruppo di operatori dell' Asst Rhodense leggerà ad alta voce di testi sul tema della cura. In serata alle 20.30

a Villa Burba di Rho un confronto tra esperienze, pratiche e riflessioni sugli oggetti "cura" e "cultura". Mercoledì alle

18 e giovedì alle 17 al centro civico Agorà di Arese workshop di "tai chi chuan" e di yoga. Giovedì alle 18.30 al Caffè

letterario di Palazzo Calderara a Vanzago aperitivo letterario con la presentazione del libro "Nel segno di una

canzone. Autobiografie musicali e formazione di sé". Infine venerdì 17 alle 18 sempre al centro civico Agorà di via

dei Platani 7 ad Arese verrà inaugurata la mostra "La bellezza cura".

Roberta Rampini.

Il Giorno (ed. Milano)
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