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In Lombardia e Piemonte

Starbucks 3 nuovi store con Percassi

Dicembre ricco per Starbucks Italia che, in collaborazione con Percassi, apre

tre nuovi punti vendita nel Nord Italia, in Lombardia e Piemonte per un

organico complessivo di 37 persone. Da ieri, è infatti operativo un nuovo

«shop-in-shop Starbucks» all' interno del centro commerciale «Il Centro» di

Arese (Milano). Il negozio, primo Starbucks all' interno di un megastore

Mondadori. Oggi invece aprirà un nuovo «chiosco Starbucks» presso «Il

Terrazzo» della stazione di Torino Porta Nuova, spazio di 2.000 metri quadrati

di nuove aree commerciali Food & Restaurant. Starbucks aprirà inoltre a breve

anche il primo negozio «Drive Thru» in Italia, nella zona di Brescia, dando ai

clienti la possibilità di ordinare dalla loro auto.«Siamo molto soddisfatti di

introdurre in Italia nuovi format di store del nostro gruppo - spiega Vincenzo

Catrambone, general manager di Starbucks Italia - ,  che sono stati

attentamente scelti per dare vita al meglio della Starbucks Experience,

assicurandoci di continuare a soddisfare le esigenze in evoluzione dei nostri

clienti italiani. Il team di Starbucks sta seguendo attentamente le ultime

indicazioni del governo e delle autorità sanitarie per garantire la sicurezza di

tutti i clienti».
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Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 17 al 19 dicembre: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano dal 17 al 19 dicembre? L' ultimo week-end prima di Natale

promette ad adulti e bambini di vivere appieno l' atmosfera più magica dell'

anno, con tantssimi eventi in città da non perdere. Si inizia con l' incanto dello

Schiaccianoci , portato in scena dall' Accademia Ucraina di Balletto sul palco

dell' Ecoteatro di Milano: lo spettacolo è rappresentato nella forma più

tradizionale ed incanterà grandi e piccini con le magnifiche scene, gli sfarzosi

costumi e i balletti degli artisti (tutto il week-end). Al Teatro alla Scala è invece

tempo del tradizionale concerto di Natale con il Maestro Alain Altinoglu, uno

dei debutti direttoriali più attesi dell' anno (sabato). Ancora un concerto,

questa volta con la Nazionale Hip Hop , protagonista di un evento benefico al

Gratosoglio grazie al prezioso supporto di Don Giovanni Salatino, Gianmarco

Duina e della Onlus Altro Pallone (venerdì). Ai Giardini Indro Montanelli, nel

cuore di Porta Venezia, il Villaggio delle Meraviglie continua ad accogliere le

famiglie nelle sue numerose attrazioni come la Fattoria degli Elfi, le giostre

illuminate e una bellissima pista di pattinaggio (tutto il week-end). Le

atmosfere artiche illuminano invece la Biblioteca degli Alberi grazie alla prima

edizione di Illumina , l' installazione di Enel dedicata al riscaldamento globale con orsi polari e ambientazioni del

Nord Europa (tutto il week-end). A Melegnano, infine, splendono ancora le luci della Casa di Babbo Natale , uno

spettacolo unico con quasi cinquecentomila Led , da ammirare dall' esterno della dimora privata (tutto il week-end).

Serate e concerti Tra i concerti da segnalare, quello di Michele Bravi al Fabrique (domenica), mentre al Teatro dal

Verme proseguono le serate con il magnifico Ludovico Einaudi , nella Sala Grande del Teatro (venerdì e sabato).

Cibo e vino Le festività natalizie fanno rima anche con buon cibo, come quello al Mercato Centrale in Piazza Duca d'

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

end). Mercatini Tra i mercatini di Natale imperdibili in città, tappa obbligata ai Bagni Misteriosi con ottanta espositori

tra vintage, artigianato, modernariato e collezionismo (tutto il week-end). A Nolo, il mercatino delle Pulci Pettinate è l'

occasione perfetta per trovare regali davvero speciali, tra pezzi unici vintage e handmade, musica dal vivo, piatti

caldi e vin brulè (domenica). Infine, alla Boutique dei nasi rossi il mercatino solidale di Natale dell' Associazione

Veronica Sacchi contribuirà a formare giovani volontari clown che porteranno sorrisi a bambini in ospedale, ad

anziani in case di riposo, a persone disabili in centri diurni (tutto il week-end). Incontri e manifestazioni Lo shopping

può anche diventare benefico, grazie all' iniziativa Shop for Success , organizzata da IFDA, la Green Academy che

offre corsi di formazione nel settore della Moda, per supportare attivamente le donne in cerca di occupazione

(venerdì). Da Ride Milano, nel cuore dei Navigli, la Fiera del Disco ospita
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espositori provenienti da tutta Italia - attentamente selezionati da Ernyaldisko - per una full immersion tra i vinili a

33 e 45, i MIX, i CD e i DVD (sabato e domenica). Gratis Tra gli eventi gratuiti del fine settimana in arrivo, 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). 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 (tutto il week-end). Mostre Tra le mostre imperdibili di

questo magico week-end, Grand Tour alle Gallerie d' Italia, che 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). In Stazione Centrale, la mostra di Banksy è l' evento imperdibile del mese, con 30 nuove opere mai

esposte prima, mentre 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 (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, mentre al Museo Diocesano l' Annunciazione di Tiziano è stata scelta come "Capolavoro

per Milano 2021" (entrambe 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). 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; ultimi

giorni, invece, per ammirare le opere di Tiepolo e Canaletto al Castello Sforzesco (entrambe tutto il week-end). Da

Armani Silos The way we are racconta il fascino di Giorgio Armani in occasione del quarantesimo anniversario di

Emporio Armani, mentre le meravigliose opere di Claude Monet a Palazzo Reale accompagnano il pubblico in un

percorso immersivo con 53 dipinti (entrambe 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
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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 Tra i numerosi e imperdibili spettacoli a teatro, primo week-end di Far

finta di essere sani di Giorgio Gaber al Teatro Ciro Menotti, con monologhi e canzoni per riscoprire quel percorso

narrativo con cui Gaber e Luporini nel 1973 affrontavano i temi universali del disagio sociale e generazionale (tutto il

week-end). Alla Scala prosegue il Macbeth di Verdi con la direzione artistica di Riccardo Chailly, menre per gli amanti

della comicità, sono in arrivo le nuove date di Zelig , con grandi nomi come Paolo Migone e Max Angioni (entrambi

tutto il week-end). Alice! In Wonderland alla Fabbrica del Vapore porta in scena 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 (tutto il week-end). Al Piccolo Teatro Studio Melato prosegue invece Doppio sogno , che vede l'

opera di Schnitzler portata in scena da Carmelo Rifici, nella riscrittura di Riccardo Favaro, mentre al Teatro Nazionale

le musiche di Pretty Woman fanno sognare i più romantici per tutto il fine settimana (entrambi tutto il week-end).

Infine, ai Filodrammatici La lettera di Paolo Nani, liberamente ispirati a "Esercizi di stile" di Raymond Queneau, narra

di un uomo che entra in scena, si siede a un tavolo, beve un sorso di vino, contempla la foto della nonna e scrive una

lettera (tutto il week-end). Bambini Quest' ultimo week-end prima di Natale è davvero speciale per i bambini, grazie

alla pista di pattinaggio galleggiante e ai numerosi laboratori ai Bagni Misteriosi (tutto il week-end). Altre piste di

pattinaggio , questa volta al Centro di Arese , tra mercatini, giostre illuminate e una speciale ruota panoramica (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
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Grazie a Sercop e agli agenti di Polizia di Arese

Rifugiati politici a lezione di sicurezza stradale

Lezioni di educazione stradale per 30 richiedenti asilo politico e rifugiati ospiti

nelle strutture d' accoglienza di Rho e Arese: è questa l' iniziativa organizzata

dal Comando della Polizia locale e dall' azienda speciale Sercop.

Settegiorni

Comune di Arese
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Nella frazione Barbaiana

Videocamere e agenti davanti alle scuole

LAINATE (afd) Videocamere e pattuglie della Polizia locale: sono queste le

novità in arrivo in via Falcone e Borsellino, in prossimità delle scuole

elementari e medie di Barbaiana.

Si tratta di un intervento molto atteso da genitori, alunni e cittadini, per

migliorare il controllo del territorio e salvaguardare, oltre agli alunni, anche le

targhe dedicate alla memoria delle vittime innocenti di tutte le mafie Il 21

marzo 2018 infatti, nella Giornata dedicata alla memoria delle vittime

innocenti di tutte le mafie, la città di Lainate intitolò la ciclopedonale che

costeggia la scuola Walter Tobagi a Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e

altre vittime della criminalità organizzata.

Furono inoltre realizzate delle targhe dagli alunni in collaborazione con il

presidio di Libera di Arese.

Queste furono vandalizzate più volte a distanza di pochi giorni.

La comunità, amareggiata ma non rassegnata, decise di raccogliere fondi

insieme all '  Amministrazione comunale per riposizionare le targhe

danneggiate con l' aggiunta dello slogan «potrete distruggere tutte le targhe ma non la libertà».

In difesa delle targhe e dell' area intorno alle scuole arriveranno quindi le telecamere.

Grazie ai fondi Scuole Sicure, inoltre, sarà finanziato un intervento straordinario della Locale che prevede il

pattugliamento in prossimità delle scuole finalizzato alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti.

Settegiorni

Comune di Arese
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Malviventi in azione

Fallisce l' assalto al bancomat

ARESE (afd) Assalto di notte alla banca Unicredit, ma il colpo va in fumo.

La banda dei bancomat ha tentato di colpire anche in città alla banca

Unicredit, ma il tempestivo intervento dei Carabinieri ha costretto i malviventi

alla fuga lasciando sul posto il furgone utilizzato per l' assalto.

E' successo qualche giorno fa. I malviventi hanno agito in piena notte

prendendo di mira l' Unicredit di piazza Cinque Giornate, proprio accanto alla

Gallazzi Vismara: sono arrivati sul posto con un furgone al cui interno, come

si era già visto in occasione del colpo fallito a Bollate, c' era un braccio

meccanico.

Questa volta però il colpo è stato sventato dai Carabinieri che, appena è

scattato l' allarme, erano già in zona, e si sono precipitati sul posto.

All' arrivo dei militari i ladri hanno infatti abbandonato il furgone senza

neppure riuscire a sfondare la vetrata e sono fuggiti probabilmente su un'

auto.

Scena analoga qualche sera prima a Bollate dove i ladri avevano sfondato la

vetrata ed erano riusciti ad arrivare al bancomat, ma la cassa era caduta al momento di caricarla sul furgone e così

erano fuggiti a mani vuote mentre arrivavano i Carabinieri.

Il furgone del fallito colpo è stato recuperato dai Carabinieri e ora sono in corso indagini per risalire ai delinquenti.

Settegiorni

Comune di Arese
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Inaugurato a Il Centro il coffee shop Starbucks

ARESE (afd) E' stato inaugurato martedì il nuovo coffee shop Starbucks all'

interno del megastore Mondadori del mall Il Centro, al piano terra, con un

ulteriore ingresso diretto dal portico esterno del centro commerciale.

Per chi vi si reca, Starbucks offre uno sconto a tutti i clienti che portano una

tazza riutilizzabile quando acquistano una bevanda. Andare da Starbucks

significa, inoltre, vivere un' esperienza fisica instore che sta sempre più

incontrando l' innovazione digitale per meglio soddisfare i clienti.

Starbucks è impegnata ad acquistare caffè di provenienza al 100% etica in

collaborazione con Conservation International. La pietra miliare del suo

approccio etico all' acquisto del caffè, sono le pratiche Coffee and Farmer

Equity.

Settegiorni

Comune di Arese
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CONSIGLIO COMUNALE Il vice sindaco e assessore al Bilancio Luca Nuvoli risponde alle accuse
mosse in aula

«Dai 5 Stelle solamente provocazioni»

«Non hanno mai presentato un emendamento e sanno che l' avanzo non può essere usato per ridurre le tasse»

ARESE (afd) «Dal Movimento 5 Stelle solo provocazioni. In 8 anni in Consiglio

comunale non hanno mai presentato un emendamento o proposta di

modifica al Bilancio, perché sanno benissimo che è impossibile utilizzare l'

avanzo per ridurre genericamente le tasse come recentemente affermato».

Il vicesindaco e assessore al Bilancio Luca Nuvoli torna a rispondere alle

accuse, mosse in Consiglio e non solo, dal consigliere del Movimento 5

Stelle,Michaela Piva la quale sostiene che «la verifica degli equilibri di bilancio

presentata il 30 novembre in Consiglio, ha rappresentato un quadro non

veritiero in quanto si sono proposti gli stessi quadri previsionali, poi rivelatisi

errati, del 2020 senza tenere conto del saldo ampiamente positivo risultante

dalla realtà dellachiusura di bilancio 2020».

«Vorrei provare a raccontare ai cittadini i meccanismi che regolano il bilancio

comunale, perché spesso si crea un po' di confusione e si fanno affermazioni

generiche sulla "ricchezza del Comune" senza sapere quanto siano rigidi e

non comunicanti tra loro le diverse tipologie di voci che lo compongono - ha

detto il vicesindaco Nuvoli - In più occasioni abbiamo tentato di spiegare che l' avanzo del Comune è generato

prevalentemente da entrate utilizzabili solo per gli investimenti».

Nuvoli si chiede il motivo per cui, il consigliere non si rechi in Comue fare una chiacchierata approfondita con la

struttura tecnica così da risolvere tutti i dubbi senza «lanciare accuse per aria alla struttura».

«Quando Michaela Piva sostiene che il Bilancio non è corretto lancia un' accusa grave - si inasprisce il politico - La

scelta dell' Amministrazione è sempre stata di non tagliare servizi e iniziative mantenendo uno standard elevato e

garantendo l' equità.

Ciò è stato possibile solo grazie a un' oculata ed equilibrata gestione delle entrate e delle uscite. Il Movimento 5

Stelle ha delle proposte alternative realmente fattibili? E' vero quando sostiene che il Comune ha un avanzo

importante, ma deve anche comprendere e far comprendere ai cittadini che l' Amministrazione non va a diminuire le

tasse per non intaccare i servizi che fornisce ai cittadini».

La Piva accusa l' Amministrazione di guardare al futuro senza volgere lo sguardo al presente e fa riferimento al

progetto di costruzione di una nuova piscina. Nuvoli replica deciso: «Fa una correlazione sbagliata: la piscina ha una

fonte di finanziamento che deriva dall' avanzo che non ha nulla a che fare con quello che dice lei. Solo una parte di

questo avanzo può essere impiegata "liberamente" e mai per ridurre genericamente imposte o tariffe». La proposta

dei 5 Stelle quindi quale sarebbe? «Vorrebbero puntare all' Imu sulle

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 17 dicembre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 11

[ § 3 4 0 2 4 8 7 6 § ]

seconde case?

- si domanda il vicesindaco - Mi sembra una proposta senza capo nè coda. Dovremmo quindi diminuire l' Imu sulle

seconde case per diminuire dei servizi?».

ARESE (afd) «La verifica degli equilibri di bilancio presentata in Consiglio ha rappresentato un quadro non veritiero in

quanto si sono proposti gli stessi quadri previsionali, poi rivelatisi errati, del 2020 senza tenere conto del saldo

ampiamente positivo risultante dalla realtà della chiusura di bilancio 2020».

Queste le parole di Michaela Piva, capogruppo del Movimento 5 Stelle in merito al documento economico dell'

Amministrazione. I pentastellati già a luglio avevano contestato la «rappresentazione non fedele del reale quadro

economico dell' Ente». Secondo i 5 Stelle l' approccio è il medesimo da sempre: «Si piange miseria a novembre per

poi scoprire (solo qualche mese dopo) che la situazione è migliore. Ulteriore riprova della non credibilità delle

previsioni, sono il saldo dei debiti provenienti dal 2020: su 5milioni 620mila euro risultano pagati circa il 50%, 2milioni

825mila euro, mentre per i restanti 2milioni 741mila euro sono confermati, ovvero si prevede di spende ciò che non

si è riusciti a spendere nel 2020 e per tutto il 2021 nel giro di un mese. Come la pregressa esperienza ci insegna è

molto improbabile che questo si verifichi per cui l' importo dei debiti non cancellati a novembre andrà, insieme alle

maggiori entrate rispetto a quelle previste, a ingrossare l' avanzo per il 2021 e conseguentemente a impegnare di

legge questo surplus per la realizzazione di opere pubbliche. Inoltre, la prospettazione di un equilibrio finanziario

precario porta gli amministratori a confermare per il 2022, le stesse aliquote Imu».

Secondo i 5Stelle l' errore dell' Amministrazione è di prospettiva: si guarda al futuro con lo specchietto retrovisore.

«Tra qualche anno proporranno di costruire una seconda piscina, demolendo quella da 5 milioni 800mila euro ora in

programma perché non si sa come spendere l' enorme surplus di entrate accumulatesi negli anni» conclude Piva.
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COMMEMORAZIONI Ritrovato senza vita il 18 aprile del 2015 con una pagella scolastica cucita
addosso

Una targa per ricordare il piccolo migrante morto

ARESE (afd) In occasione della Giornata internazionale per i diritti dei

migranti, sabato alle 11.30 nella sala polivalente del Centro civico Agorà si

terrà la cerimonia di scopertura della targa realizzata dall' Amministrazione

comunale e dedicata al piccolo migrante del Mali senza nome, annegato

durante il naufragio del 18 aprile 2015 con una pagella scolastica cucita

addosso.

«È bene ricordare la storia e il perchè viene celebrata questa giornata in

ricordo dei diritti dei migranti - sottolinea il sindaco Michela Palestra - La

fiducia che il piccolo migrante e la sua famiglia avevano riposto nell'

istruzione e nella conoscenza speriamo possa essere d' ispirazione per i tanti

ragazzi che frequentano la biblioteca e per tutti noi».

Nel 2000 l' Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha infatti proclamato il 18

dicembre Giornata internazionale per i diritti dei migranti: il 18 dicembre di

dieci anni prima aveva, infatti, approvato la Convenzione internazionale sulla

protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro

famiglie. La scintilla si innesca nel 1972 quando un camion che avrebbe dovuto trasportare macchine da cucire ha

un incidente sotto il tunnel del Monte Bianco nel quale perdono la vita 28 lavoratori originari del Mali.

A seguire, l' attrice Miriam Caretti esporrà una breve lettura recitata di alcuni brani tratti dal libro testimonianza

«Naufraghi senza volto» di Cristina Cattaneo.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 17 dicembre 2021
Pagina 41

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 13

[ § 3 4 0 2 4 9 0 0 § ]

INIZIATIVE Educazione stradale per una trentina di rifugiati ospiti nelle strutture d' accoglienza di Rho
e Arese

I richiedenti asilo politico a lezione

Il progetto è perfettamente riuscito grazie agli agenti del Comando cittadino della Polizia locale e a Sercop

ARESE (afd) Lezioni di educazione stradale per una trentina di richiedenti

asilo politico e rifugiati ospiti nelle strutture d' accoglienza di Rho e Arese: è

questa l' iniziativa organizzata dal Comando della Polizia locale e della

azienda speciale Sercop.

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. 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. I partecipanti,

adulti richiedenti asilo e titolari di protezione umanitaria, sussidiaria e

internazionale, erano tutte persone che si muovono principalmente con i

mezzi pubblici, le biciclette e i monopattini, anche in orario serale, per motivi

di lavoro e studio.

Il corso era rivolto a insegnare le norme del Codice della strada e qualche

accenno sulla sicurezza stradale. La cooperativa Intrecci da anni gestisce il

progetto Sprar del Comune di Rho. 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.

«Quello che vorremo raccontarvi è la professionalità e il calore umano che gli agenti ci hanno saputo trasmettere in

questa iniziativa, trasformando una giornata di formazione in un momento di comunità, fondamentale per chi, come

noi, mette i margini al centro», hanno sottolineato i responsabili della cooperativa Intrecci Federica Altamura.
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Sabato dalle 10

Grande festa in biblioteca per il lustro

ARESE (afd) Tanti auguti biblioteca.

Sabato 18 grande festa per la biblioteca che compie 5 anni nella nuova sede

di via Monviso, inaugurata il 16 dicembre 2016. Un momento di festa, nel

rispetto della normativa anti Covid-19, per celebrare gli spazi, i servizi e le

attività dell' Agorà, che in questi primi 5 anni ha dimostrato di essere un cuore

pulsante per la città, accogliendo bambini, studenti, pensionati, famiglie. Il

programma in sintesi prevede alle 10 «Il grande gioco della Gentilezza», alle

11 ci saranno le decorazioni natalizie con la carta, alle 16 invece si terrà lo

spettacolo di magia comica e infine alle 18 un aperitivo in musica a cura di

Young Do It al caffé letterario.

Nel pomeriggio saranno presenti anche 2 animatori alle prese con palloncini

modellabili e foto ricordo. Per l' accesso in biblioteca è sufficiente il Green

pass base, mentre per l' accesso in sala polivalente è necessario il Green pass

rafforzato.
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L' assessore Denise Scupola: «Un simbolo dei valori in cui la nostra comunità si riconosce»

Un corniolo piantato vicino all' Agorà per i 60 anni di Amnesty International

ARESE (afd) Sabato mattina è stata messa a dimora, nei pressi del Centro

Civico Agorà, una pianta per commemorare i 60 anni di Amnesty International.

Il corniolo è stato donato dalla città per celebrare tutti i traguardi raggiunti in

questi anni dall' associazione in difesa dei diritti umani.

Questa celebrazione è avvenuta a pochi giorni dalla scarcerazione di Patrick

Zaki che è tornato libero grazie e soprattutto all' impegno internazionale di

Amnesty.

«Questa è la testimonianza più forte di come i diritti vadano seminati e curati

affinché possano crescere e durare nel tempo - ha sottolineato il vice sindaco

Luca Nuvoli - Un grande grazie va agli attivisti di Arese che da oltre 30 anni

sono attivi sul nostro territorio permettendo la diffusione di una cultura dei

diritti anche nella nostra città e la realizzazione di importanti iniziative come

quella di oggi».

«L' albero è stato piantato nei pressi del Centro Civico Agorà, perché possa

rappresentare un simbolo dei valori in cui la nostra comunità si riconosce», ha

concluso l' assessore alla Cultura, Diritti, Pari opportunità, Politiche giovanili e LegalitàDenise Scupola.
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VIRUS -In città questa settimana ha registrato valori da giallo. Ma in Lombardia il quadro peggiora

Il Covid continua a crescere, ma a Novate frena

di Piero Uboldi NOVATE - Il Covid anche questa settimana non molla la

presa né a livello nazionale né regionale e neppure nella nostra zona. A

livello regionale si sono registrati 20804 nuovi casi, settimana scorsa

erano stati 17338 e quella prima 14221. Ogni settimana c' è una crescita

quasi regolare di nuovi contagi, circa 3500-3600 ogni settimana, dunque il

trend per ora non accenna a diminuire, purtroppo. E la Lombardia, che si

stava avvicinando sempre di più al limite di terapie intensive e posti letto

Covid occupati da zona gialla, ha raggiunto tale limite (secondo i dati dell'

Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali) già questo martedì sera.

Dunque è possibile che a breve la nostra regione passi in giallo.

Se analizziamo i numeri della nostra zona, la situazione non è purtroppo

tranquillizzante. Anche questa settimana infatti, prendendo il dato dei 14

principali comuni dell' area del Notiziario (incluso il nostro) c' è stato un

aumento dei nuovi positivi: da 706 della scorsa settimana si è passati a

842, più o meno lo stesso valore che si registrò nella prima settimana di

marzo.

Settimana scorsa solo Bollate e Garbagnate avevano numero da rosso (in base ai vecchi parametri), questa

settimana si registrano numeri da rosso a Bollate, Garbagnate, Senago, Cormano, Cusano, Uboldo e Lazzate.

Da arancione sono Baranzate, Saronno, Paderno, Arese, Solaro, Caronno, Limbiate, Origgio, Gerenzano, Cogliate e

Rovellasca. Da giallo solo Novate, Cesate, Mozzate, Ceriano e Turate. Nessuno ha numeri da zona bianca.

LA SITUAZIONE A NOVATE Nel nostro comune questa settimana c' è una buona notizia: se settimana scorsa, con

33 nuovi contagi, Novate era arrivata a un livello da zona arancione, questa settimana i nuovi casi sono stati meno,

sono scesi a 25, un valore che ci riporta alla zona gialla.

E siamo uno dei pochi comuni in questa situazione.

Restano comunque a livello di zona numeri molto alti, per cui è auspicabile che tutti tengano alto il livello di

attenzione e che si vaccinino.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 17 dicembre 2021
Pagina 66

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 17

[ § 3 4 0 2 4 8 8 6 § ]

Colora una canzone: premi a classi e alunni

GARBAGNATE Quest' anno l' Associazione Scuola per Scuola uguale

Solidarietà e l' Anpi, Associazione Nazionale Partigiani d' Italia, hanno

proposto insieme, a tutte le Scuole del Territorio, il progetto "Colora una

canzone. Ambiente, Resistenza e Solidarietà".

Si tratta della tredicesima edizione del concorso annuale, che quest' anno

si è concluso da poco.

"Non è stato possibile realizzare una mostra in presenza come era

avvenuto fino a due anni fa, ma non abbiamo rinunciato a voler

valorizzare gli alunni - spiegano gli organizzatori - Abbiamo visionato le

opere pervenute on-line o su chiavetta e assegnato premi in buoni

acquisto per la didattica per le classi, e buoni Decathlon per i singoli

partecipanti. E' un momento per tutte le Associazioni non semplice, viste

le difficoltà nel realizzare iniziative e raccogliere fondi. Hanno partecipato

al nostro concorso gli Istituti Comprensivi Karol Wojtyla e Futura e il Liceo

RussellFontana, l' indirizzo artistico di Arese. La Commissione che si è

riunita, ha valutato le opere, tenendo conto dei seguenti criteri: attinenza al tema, efficacia comunicativa, originalità

e stile pittorico delle opere grafiche".

Sono state premiate le seguenti classi: Istituto Comprensivo Wojtyla della Primaria le classi 4A - 4B - 4C - 4D e della

Media Morante la classe 1E. E' stato assegnato il premio Solidarietà alla Scuola dell' Infanzia Lo Scoiattolo per il

maggior numero di viveri raccolti rispetto al numero degli alunni, a favore della Caritas cittadina, raccolta svoltasi ad

ottobre 2021.

Dell' I.C. Futura sono state premiate della Primaria Moro la classe 3A e della Media Galilei la classe 3C.

Del Liceo Artistico Fontana, con un lavoro di gruppo, sono stati premiati gli allievi della classe 2A: Alexandra

Imparato, Vanessa Paleari, Gabriele Seno, Tommaso Signò e Alessandro Spinosa. Mentre della classe 2B sono state

premiate le opere singole di Erica Coppolino, Giulia Dabusti, Giorgia Gentile, Yolanda Giussani e Samuel Pedroli.

"L' Associazione Scuola per Scuola è particolarmente grata a chi ci ha sostenuto concretamente per la premiazione

e ringrazia l' Anpi, l' Associazione Porte sempre Aperte, i signori Pagliarini e Lia Quarusi per la sensibilità e l'

attenzione verso il mondo della scuola locale - spiegano ancora gli organizzatori - In particolare grazie davvero a

tutti quei Docenti che si sono impegnati in questo lavoro di coinvolgimento e operosità degli allievi, che li hanno

portati attraverso la scelta di brani musicali appropriati ad affrontare con originalità e creatività, temi di grande

spessore quali l' Ambiente, la Solidarietà, la Resistenza, il Razzismo, la Violenza sulle donne, in un momento non

facile anche per le Scuole e gli alunni.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 17 dicembre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 18

[ § 3 4 0 2 4 8 8 6 § ]

La realtà pandemica non ci ha fermato, ma purtroppo non ci ha permesso di dare quella visibilità alla creatività dei

ragazzi come ci sarebbe piaciuto e realizzare come avveniva negli scorsi anni, quel festoso evento di premiazione

all' Auditorium. Quest' anno i premi assegnati sono stati portati direttamente nelle sedi scolastiche, perché ogni

plesso organizzi, vista la pandemia, nel modo in cui ritiene più opportuno, l' assegnazione dei premi.

L' augurio è quello di poter tornare nel nuovo anno, anche se gradualmente, alla normalità, che mai avremmo

pensato fosse cosi preziosa per tutti".
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Elezioni metropolitane, la sindaca Palestra è candidata

ARESE - Domenica 19 si vota per il rinnovo del consiglio metropolitano di

Milano. La sindaca Michela Palestra, vicesindaca metropolitana uscente,

è candidata nella lista C+ Milano Città metropolitana. Si tratta di eleggere

24 consiglieri. Le liste in lizza sono cinque: La città dei territori, Insieme

per la città metropolitana, Fratelli d' Italia Lega e C+ Milano Città

metropolitana.
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"I licei Russell e Fontana nell' ex ospedale"

di Ombretta T. Rinieri GARBAGNATE - ARESE - Da quando l' ospedale

Salvini ha aperto la nuova struttura realizzata nel Parco delle Groane, lo

storico nosocomio in stile Liberty, nato inizialmente tra gli anni 20 e 30

come sanatorio, è dal 2015 in stato di abbandono e preda di vandalismi

che ne stanno depredando e distruggendo gli ambienti, peraltro vincolati

dalla Soprintendente dei Beni Architettonici. Poco più in là, nel centro di

Garbagnat e, i licei dell' Istituto Bertrand Russell necessitano da anni di

nuovi spazi così come il liceo artistico 'Lucio Fontana' di Arese, che pure

ricade sotto la direzione del Russell. Da una parte c' è una scatola vuota di

pregio da recuperare. Dall' altra, ci sono delle giovani menti che per

studiare e formarsi hanno bisogno di un ambiente adeguato ai loro bisogni

scolastici. Due esigenze che potrebbero confluire in un' unica soluzione.

Così, giovedì 9 dicembre la dirigente dei licei Russell-Fontana Giuseppina

Pelella ha inviato ai sindaci di Città Metropolita Giuseppe Sala e ai colleghi

di Arese e Garbagnate Milanese, rispettivamente Davide Barletta e

Michela Palestra, nonché ai responsabili dell' edilizia scolastica dell' ente sovra territoriale e alla direzione lombarda

dell' istruzione un dossier in cui si avanza l' idea di recuperare l' ala sinistra del 'Santa Corona' per adibirla quale
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dell' istruzione un dossier in cui si avanza l' idea di recuperare l' ala sinistra del 'Santa Corona' per adibirla quale

"Nuovo Polo dei Licei".

Nel chiedere a politici e tecnici l' apertura di un tavolo di confronto volto a verificare la bontà e la fattibilità dell' idea o

per trovare nuovi spazi per il nascente Polo dei Licei Russell-Fontana, Pelella sottolinea un punto di partenza: "La

necessità (resa ancor più evidente dalla post-pandemia) di recuperare il ruolo centrale della scuola e dell'

educazione nella ripresa e resilienza di un intero territorio, del Paese". E, rifacendosi in prefazione della proposta al

discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell' inaugurazione del nuovo anno

scolastico 2021/2022 sul fatto che la scuola è ossigeno per la società e che il suo funzionamento è lo specchio di

quello del Paese, Pelella ha ricordato ai suoi interlocutori come l' istituto abbia un estremo bisogno di nuove aule, di

nuovi laboratori, di palestre, per contribuire all' empowerment dell' intero territorio.

Con i nuovi spazi attrezzati ad hoc, sostiene Pelella, gli enti preposti amplierebbero l' offerta formativa del territorio

rafforzandone la qualità in risposta ai bisogni degli utenti nel loro al contesto socioeconomico-culturale e

invertirebbero la tendenza dei flussi scolastici su Milano, potenziando l' idea di poli specialistici liceali, fino all'

Università.

Ma c' è di più. Investendo nel recupero del Santa Corona si porrebbe fine all' annoso spreco di fondi pubblici per

tamponare i disagi indotti da strutture inadeguate. E' storia nota come in oltre vent' anni prima la Provincia di Milano

e poi Città metropolitana abbiano dovuto stipulare onerose convenzioni
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con privati e o con enti locali per l' uso di prefabbricati e o di edifici pubblici e palestre per rispondere alla "fame di

spazi" degli istituti. Lo ricorda bene Pelella: "Gli adattamenti e gli interventi che si sono succeduti per la sola

manutenzione ordinaria, hanno reso, di fatto, le strutture sempre meno efficienti, dispendiose e inadatte, sfruttate

fino al massimo della capienza. L' obiettivo è ricostruire, dopo la crisi che stiamo attraversando, luoghi culturali, di

socialità, aperti e solidali, innovativi e improntati al recupero ambientale-storico-economico".

"L' area dell' ex Ospedale Santa Corona di Garbagnate, di proprietà del Comune di Milano - conclude - si presta al

progetto: è nel parco, vicino alla stazione, ha ampi spazi per mostre e per eventi. Potrebbe essere davvero un luogo

di convergenza degli interessi pubblici e privati ispirato ai tre assi di rafforzamento per il rilancio del nostro Paese:

digitalizzazione e innovazione, rivoluzione verde, parità di genere e inclusione".
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La Fame di spazi del Russell-Fontana

GARBAGNATE - ARESE - L' Istituto superiore Bertrand Russell nasce nel

2000 dall' unione di due succursali di due diversi licei milanesi: il Russell

(liceo scientifico in Garbagnate Milanese) e il Boccioni (liceo artistico in

Arese). Afferma la dirigente scolastica Giuseppina Pelella: "Il liceo Russell-

Fontana ha, come altre scuole, una cronica fame di spazi sicuri, adeguati,

di qualità, e non può soddisfare tutte le richieste di iscrizione provenienti

dall' utenza di un territorio che è più ampio del perimetro di Garbagnate e

di Arese e che si estende da Milano ai Comuni a nord-ovest del capoluogo,

nonché alle province confinanti di Monza Brianza, di Varese e di Como. L'

istituto, infatti, pur essendo un liceo dell' hinterland milanese, dunque

periferico, è molto apprezzato dall' utenza di un esteso territorio, per la

qualità e la varietà dell' offerta formativa".

Il Russell-Fontana ha quattro indirizzi liceali attivi, conta 1300 studentesse

e studenti e circa 150 dipendenti in organico (tra personale docente e

assistenti amministrativi, tecnici, collaboratori scolastici): quest' anno è

risultato primo nella classifica di Eduscopio - Fondazione Agnelli per l' indirizzo del liceo artistico Fontana.

"Ogni anno - continua Pelella - l' Istituto è però costretto a rifiutare decine di nuovi iscritti, interessati sia al liceo

artistico che al liceo scientifico e delle scienze umane, in obbligo scolastico e formativo".O.T.R.
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Anche "Starbucks" ha aperto al Centro

ARESE - Anche "Starbucks", la catena mondiale di caffetteria (e non solo)

è arrivata a Il centro di Arese.

Infatti, martedì ha aperto un coffee shop di Starbucks all' interno del

megastore della Mondadori al Centro, con un ingresso anche dall' esterno.
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"Natale insieme" fra spettacoli teatrali e musica

Menu' bambini euro 30,00 SOLO SU PRENOTAZIONE ARESE - Spettacoli

teatrali, musica, laboratori per allietare e vivere una nuova e divertente

edizione del Natale.

La manifestazione denominata "Natale insieme" prenderà il via questo

sabato 18, alle 11, al centro civico (via Monviso 7) con il laboratorio

creativo per bambini tra i 3 e 8 anni, mentre per le vie di Arese musica e

tradizioni con gli zampognari. Poi, domenica 19, alle 16, "L' ultimo Natale

di Santa Claus" con il Teatro dell' Armadillo; alle 21, "It' s Christmas Time"

con il gruppo Vox aurae e il gruppo corale "Pierluigi da Palestrina" di

Romentino (No). L' ultimo appuntamento è in cartellone mercoledì 22, alle

21, lo spettacolo "Note sotto l' albero" a cura della filarmonica cittadina

"G.

Verdi" diretta dal maestro Mario Cavallaro.

Aprirà la serata la "All you can swing orchestra" che ricreerà la magica

atmosfera del Natale.

Tutti gli eventi sono gratuiti, ma con prenotazione obbligatoria sul sito del Comune.
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Il Comune cerca partner su progetti utili per i beneficiari del reddito di cittadinanza

ARESE - L' amministrazione comunale per contrastare la povertà, causata

o aggravata dalla pandemia, è da tempo impegnata a promuovere

politiche attive in sinergia e collaborazione con l' Ambito Territoriale

Rhodense.

Da qui l' attivazione del fondo emergenza alimentare e il fondo morosità

affitto/utenze domestiche per venire incontro alle esigenze dei nuclei

familiari in difficoltà. Ma ora trova che fra le azioni più urgenti da mette in

campo è la costruzione di una rete stabile di partenariato con tutte le

realtà territoriali per attivare e sviluppare progetti utili alla collettività

(Puc). Si tratta di coinvolgere i beneficiari di reddito di cittadinanza (RdC)

in attività a favore della collettività nella sfera sociale, civile, scolastico-

educativo, solidaristico, ecc.

Da qui la pubblicazione dell' avviso (scadenza 31 gennaio 2022) di

manifestazione di interesse ad aderire alla co-progettazione di progetti

utili alla collettività per il 2022-2024. L' obiettivo è promuovere sul territorio

aresino tale opportunità a favore dei cittadini beneficiari di RdC e delle realtà locali. L' adesione è aperta a enti

pubblici (statali), enti partner del Comune, enti terzo settore, quali le società cooperative sociali, organizzazioni di

volontariato e associazioni di promozione sociale, fondazioni iscritte negli appositi registri da almeno sei mesi e con

sede operativa in Arese. L' adesione dà la possibilità a ogni realtà di co-progettare con il Comune un' attività, anche

successivamente, nel triennio 2022-24.

D.V.
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La biblioteca festeggia i primi 5 anni di apertura nella sede di via Monviso

ARESE - Festa di compleanno della biblioteca.

Sì, era il 16 dicembre 2016 quando la biblioteca è stata inaugurata nella

nuova sede di via Monviso 7. E ora giustamente festeggia il primo lustro di

apertura. L' appuntamento è in cartellone per sabato 18. Certo con l'

emergenza sanitaria in corso i festeggiamenti sono all' insegna delle

misure ant i-Covid, ma, pur sempre, tali da risaltare l' importanza di questo

luogo, che è divenuto un centro di cultura, attività e servizi per la

comunità. Un punto prezioso di accoglienza di bambini, GU ANTIPASTI

(uno a sena) Bocconcini di baccaid con arance I SECOND; PIATTI (uno a

scelta) Rollè di calamaro su vellutata di bionde di Sicilia, olive taggiasche

e cipolotto al velo Burra#a delle Murge su creme di piselli e fiocco di

culatello Parma Filetto di chianina bardato con lardo alle erbe fini e pepe

aikarancia Tagliolini alta carbonara di mare e tartufo nero d' inverno

mancato su crema di asparagi con pepe e limone studenti, pensionati e

famiglie. Uno spazio che domani si vestirà a festa. Il programma è questo:

alle 10, nel corridoio (fronte sala ragazzi), "Il grande gioco della gentilezza" rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni: un

gioco dell' oca molto speciale con dadi giganti e pedine "parlanti" a cura dei volontari del servizio civile. Poi, alle 11,

nell' emeroteca, laboratorio creativo "Decorazioni natalizie con la carta" (età suggerita: 3-8 anni) a cura di Csbno e

volontari del servizio civile. Alle 16, nella sala polivalente, "Spettacolo di magia comica": gag, apparizioni, sparizioni,

pupazzi e non solo. Uno show interattivo con il coinvolgimento dei bambini (dai 3 anni) a cura de "Il cappellaio

matto"; dalle 16 alle 18, in biblioteca, animazione, truccabimbi, palloncini a cura de "Il cappellaio matto". Infine alle 18,

al caffè letterario, aperitivo in musica a cura di Young do it. Per l' accesso in biblioteca è sufficiente il green pass

base.
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Il Covid cresce, ora siamo da pieno rosso

GARBAGNATE - Il Covid anche questa settimana non molla la presa né a

livello nazionale né regionale e neppure nella nostra zona.

A livello regionale si sono registrati 20804 nuovi casi, settimana scorsa

erano stati 17338 e quella prima 14221. Ogni settimana c' è una crescita

quasi regolare di nuovi contagi, circa 3500-3600 ogni settimana, dunque il

trend per ora non accenna a diminuire, purtroppo. E la Lombardia, che si

stava avvicinando sempre di più al limite di terapie intensive e posti letto

Covid occupati da zona gialla, ha raggiunto tale limite (secondo i dati dell'

Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali) già questo martedì sera.

Dunque è possibile che a breve la nostra regione passi in giallo.

Se analizziamo i numeri della nostra zona, la situazione non è purtroppo

tranquillizzante. Anche questa settimana infatti, prendendo il dato dei 14

principali comuni dell' area del Notiziario (incluso il nostro) c' è stato un

aumento dei nuovi positivi: da 706 della scorsa settimana si è passati a

842, più o meno lo stesso valore che si registrò nella prima settimana L'

andamento dei nuovi contagi a Garbagnate nelle ultime sei settimane di marzo.

Settimana scorsa solo Bollate e Garbagnate avevano numero da rosso (in base ai vecchi parametri), questa

settimana si registrano numeri da rosso a Bollate, Garbagnat e, Senago, Cormano, Cusano, Uboldo e Lazzate. Da

arancione sono Baranzate, Saronno, Paderno, Arese, Solaro, Caronno, Limbiate, Origgio, Gerenzano, Cogliate e

Rovellasca. Da giallo solo Novate, Cesate, Mozzate, Ceriano e Turate. Nessuno ha numeri da zona bianca.

LA SITUAZIONE A GARBAGNATE Nel nostro comune questa settimana purtroppo la situazione è ulteriormente

peggiorata. Già settimana scorsa scrivevamo del balzo di nuovi casi, che aveva portato Garbagnate, seppur di

pochissimo, a livello di zona rossa in base ai vecchi parametri. Questa settimana nella zona rossa ci siamo in pieno.

Infatti se settimana scorsa si erano registrati 68 nuovi casi, questa settimana sono saliti a 80, un valore che

assolutamente mai si era toccato quest' anno, neanche lontanamente.

I numeri a Garbagnate, ma anche a livello di zona, sono alti, per cui è auspicabile che tutti tengano alto il livello di

attenzione e che si vaccinino.
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La pandemia fa cambiare la riqualificazionedella Primaria

di Domenico Vadalà ARESE -  L '  emergenza sanitar ia  obbl iga l '

amministrazione comunale a rivedere il progetto per la sistemazione della

scuola primaria "Europa Unita".

Infatti la pandemia, richiedendo più ampi spazi di lavoro per assicurare il

distanziamento sociale, ha obbligato l' amministrazione comunale a

rivedere il documento di fattibilità delle alternative progettuali.

Un atto che nel modificare gli spazi ha finito per comportare l' incremento

dell' investimento di ben 200.000 euro per un totale di 999.000 euro. Il

progetto è relativo al secondo intervento funzionale che comprende l'

atrio principale, i corridoi di distribuzione, la bidelleria, gli uffici della

direzione didattica, l' aula informatica, la sala riunioni, la biblioteca, i

magazzini, i locali wc posti al piano terra e seminterrato (parte) dell'

edificio scolastico.

Le modifiche riguardano il lay-out distributivo della zona segreteria e

comprende anche la sostituzione delle porte interne rotte e di quelle di

uscita di sicurezza danneggiate. Si tratta anzitutto di eseguire piccoli ampliamenti e una diversa distribuzione dei

locali uffici per adeguarsi alle nuove esigenze lavorative; poi di modificare l' atrio con lo scopo di spostare la zona

bidelleria in prossimità dell' ingresso, aumentando la sicurezza della scuola e la realizzazione della sala medica in

prossimità dell' uscita; di costruire un laboratorio per gli studenti al posto della vecchia sala medica.

Gli altri lavori riguardano l' eliminazione e la bonifica dell' amianto esistente nella colla della pavimentazione in

linoleum; la realizzazione di nuovo impianto di riscaldamento a pannelli a pavimento in quanto il vecchio impianto a

fan-coil risulta vetusto e poco efficace dal punto di vista energetico. Il nuovo impianto concorre a migliorare il

comfort ambientale e a ridurre i costi di gestione. Infine il parziale rifacimento dell' impianto elettrico per ridistribuire

le linee elettriche per poter posare il pannello di isolamento sulla più ampia superficie possibile e la realizzazione di

un nuovo impianto di climatizzazione estate/inverno nella zona segreteria.
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Una targa in memoria del piccolo migrante del Mali, annegato

Aveva una pagela cucita addosso

ARESE - Il 18 dicembre si celebra la Giornata internazionale per i diritti dei

migranti. Una ricorrenza che ad Arese è destinata a restare nella memoria

collettiva della città. Infatti nella sala polivalente del centro civico Agorà

andrà in scena la cerimonia di scopertura della targa, realizzata dall'

amministrazione comunale, dedicata al piccolo migrante del Mali. Il

ragazzo, senza nome, è annegato durante il naufragio del 18 aprile 2015

con una pagella scolastica cucita addosso. Un bellissimo simbolo della

memoria. La fiducia che il piccolo migrante e la sua famiglia avevano

riposto nell' istruzione e nella conoscenza sia d' ispirazione per i tanti

ragazzi che frequentano la biblioteca e per tutti noi.

A seguire, l' attrice Miriam Caretti esporrà una breve lettura recitata di

alcuni brani tratti dal libro testimonianza "Naufraghi senza volto" di

Cristina Cattaneo. La Giornata internazionale per i diritti dei migranti è

stata proclamata nel 2000 dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Ma tutto risale al 1972 quando per un incidente avvenuto nel tunnel del

Monte Bianco persero la vita 28 lavoratori originari del Mali, che erano nascosti nel camion che ufficialmente

trasportava macchine da cucire. L' Onu da quel momento ha incominciato a occuparsi dei lavoratori migranti e poi

nel 2000 ha proclamato la ricorrenza.
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Città metropolitana domani al voto Il centrosinistra parte in vantaggio

Sindaci e consiglieri dei 133 Comuni della Grande Milano alle urne per rinnovare il Consiglio metropolitano Sala ha
già indicato Palestra come vice. Il centrodestra: voto ai cittadini, questo ente è antidemocratico

MILANO di Massimiliano Mingoia Grande Milano domani al voto dalle 8

alle 23 per il rinnovo del Consiglio metropolitano. Come cinque anni fa,

non saranno i cittadini di Milano e dell' hinterland a votare, ma i sindaci e i

consiglieri dei 133 Comuni della Città metropolitana milanese. Toccherà

a loro eleggere i 24 consiglieri del Consiglio metropolitano, a cui si

aggiungerà di diritto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, alla guida dell' ex

Provincia dal 2016. Il voto è ponderato.

Conta di più quello dei consiglieri di Milano che dei sindaci e consiglieri

dei Comuni più piccoli. Lo spoglio delle schede, di sei colori diversi a

seconda del peso politico di sindaci e consiglieri, si svolgerà lunedì.

Il centrosinistra punta a restare al governo della Città metropolitana -

alcune proiezioni mostrano che il fronte progressista dovrebbe

confermare la maggioranza con 13-14 consiglieri contro i 10-11 del

centrodestra - ma Lega, Fratelli d' Italia e Forza Italia (o meglio, la lista

Insieme per la città metropolitana) puntano a migliorare il risultato del

2016. Cinque, in totale, le liste in campo. Il fronte progressista si presenta con una formazione a due punte. In prima

linea c' è la lista "C+ Milano Città Metropolitana'', che raggruppa sindaci e consiglieri di Pd, Italia Viva, Azione e liste

civiche vicine al centrosinistra. La vicesindaca scelta da Sala per sostituire Arianna Censi, nominata assessora alla

Mobilità del Comune di Milano, è Michela Palestra, sindaca di Arese. La Palestra è candidata nella lista C+ e a meno

di sorprese sarà riconfermata dal sindaco metropolitano come sua numero due. Nella lista a guida Pd sono in corsa

anche quattro consiglieri milanesi dei dem: Bruno Ceccarelli, Diana De Marchi, Valerio Pedroni e Beatrice Uguccioni.

In questo poker di nomi è probabile che Sala sceglierà alcuni dei consiglieri delegati, cioè gli "assessori'

metropolitani. La seconda punta del centrosinistra è "La Città dei Territori. Lista ecologista solidale civica'', che

raggruppa i Verdi - in corsa la consigliera milanese Francesca Cucchiara - ed alcuni eletti nella sinistra radicale e nel

Movimento 5 Stelle. I grillini, a differenza di cinque anni fa, non si presentano con una propria lista. Il motivo è

semplice.

Sono passati da tre consiglieri a zero nel Consiglio comunale milanese: difficile per non dire impossibile far eleggere

qualcuno con una propria lista per il Consiglio metropolitano.

Il centrodestra, invece, si presenta con tre liste: Lega, Fratelli d' Italia e la lista Insieme per la Città metropolitana che

accoglie alcuni eletti di Forza Italia. Il Carroccio schiera, tra gli altri, un consigliere comunale milanese, Samuele

Piscina, e il sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano.
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Piscina attacca: «Ci aspettiamo un risultato importante. Ma riteniamo antidemocratico che il sindaco di Milano

diventi automaticamente il sindaco metropolitano. Bisogna rispettare la democrazia. La Lega sta lavorando a una

riforma della legge Delrio sulle ex province, una legge fallimentare».
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Arese

Esami conclusi: Silvia soffocata dal marito

ARESE È morta soffocata Silvia Susana Villegas Guzman, 48 anni,

messicana, uccisa dal marito Jaime Moises Rodriguez Diaz, 41 anni, suo

connazionale, lil 19 giugno nell' appartamento di via Gran Paradiso ad

Arese.

Lo ha chiarito l' autopsia dell' anatomopatologa Cristina Cattaneo. Sulla

dinamica della morte della donna erano state fatte diverse ipotesi,

asfissia meccanica da soffocamento, probabilmente con un cuscino,

una spinta che avrebbe provocato una caduta accidentale o una

coltellata in faccia. La vittima aveva infatti una ferita all' altezza del

sopracciglio, causata da un coltello, ma non è stata letale.

Ora è chiaro quello che è successo durante la lite degenerata in tragedia.

L' uomo ha poi tentato di autoinfliggersi ferite agli avambracci e sotto al

costato sul lato destro.

In casa c' erano i tre figli della coppia, due minorenni di 15 e 13 anni e il

primogenito di 18, che nei giorni scorsi, durante l' incidente probatorio,

hanno parlato a lungo davanti al gip Angela Minerva, al pm Giovanni Tarzia e all' avvocato difensore dell' uomo

Iacopo Viola. I tre figli hanno rappresentato il padre come «un uomo violento», spiegato che le liti con la mamma

erano frequenti e violenti sempre per la gelosia ossessiva di lui e la convinzione che lei avesse una relazione. Il figlio

18enne ha confermato che il padre ha tentato di uccidere anche lui quella notte e qualche mese prima, quando la

famiglia viveva in Messico, avrebbe provato a strangolarlo.
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Bollate

Bus in ritardo e affollati: «Troppi disagi per i ragazzi»

Le proteste sulle chat di classe e nei Comitati genitori delle scuole superiori di zona

BOLLATE Autobus in ritardo e affollati in mattinata. Corse inadeguate

negli orari pomeridiani. Studenti che devono fare i salti mortali per

arrivare in classe in orario e genitori che temono la chiamata, «mamma il

pullman non è passato, vieni a prendermi». A tre mesi dall' inizio dell'

anno scolastico si moltiplicano le segnalazioni di disagio da parte dei

genitori degli studenti che frequentano le superiori di Bollate, Arese e

Rho. «Lo Z183 al pomeriggio è sempre in ritardo e negli ultimi giorni non

è nemmeno doppio - racconta un papà -. Mia figlia sta tornando con il

treno perché l '  autobus non è passato, ma non si può pagare l '

abbonamento per il bus e tornare in treno».

Alle fermate degli autobus la rabbia è sempre la stessa da settimane e

anche nelle chat di classe non si parla d' altro: «Ieri i ragazzi sono stati

abbandonati alle fermate, assurdo», precisa una mamma di Arese.

«Sapevo che è successo per mancanza di personale.

Grazie di cuore al genitore che ha gentilmente riaccompagnato Ambra.

Purtroppo ieri né io né mio marito potevamo perché entrambi in ufficio ed impossibilitati ad uscire».

Proteste c' erano state anche da parte di studenti del Mattei e del Majorana di Rho ma la lettera inviata all' Agenzia

del trasporto pubblico di Città metropolitana pare sia rimasta lettera morta. E gli orari scaglionati d' ingresso e uscita

non sono stati presi in considerazione da chi gestisce le linee.

Il problema è stato oggetto di discussione nei comitati scolastici. Nel verbale del Comitato genitori del liceo Primo

Levi di Bollate si legge: «Occorre fare pressione sul sindaco affinché abbia presente il problema. Ed è necessario

proporre all' istituto di essere più flessibile sui ritardi degli studenti.I ragazzi per non disturbare la lezione devono

attendere l' ora successiva e c' è un numero massimo di ritardi».
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Grande Milano, vince la lista del Pd Nel centrodestra pareggio FI-Lega

Consiglio metropolitano, il centrosinistra conquista 14 seggi su 24. Palestra verso la conferma come vice Sala

MILANO di Massimiliano Mingoia Tutto come da previsioni della vigilia. Il

centrosinistra riconquista la maggioranza del Consiglio metropolitano

della Grande Milano. Parliamo delle elezioni di secondo livello della Città

metropolitana, l' ex Provincia di Milano. Domenica chiamati al seggio di

Palazzo Isimbardi i sindaci e i consiglieri dei 133 Comuni della Città

metropolitana. Hanno votato 1.502 eletti su 2.089 aventi diritto, il 71%. Il

dato più alto di partecipazione è arrivato da Consiglio comunale di

Milano: il 100% dei consiglieri.

È toccato ai 1.502 eleggere con voto ponderato - pesavano di più i voti

della città capoluogo rispetto a quello dei piccoli paesi dell' hinterland - i

24 membri del Consiglio metropolitano, a cui si aggiunge di diritto il

sindaco di Milano, Giuseppe Sala, riconfermato alla guida della Grande

Milano.

I risultati. La lista C+ Città metropolitana, formata in buona parte da

consiglieri del Partito democratico, l' ha fatta da padrona, visto che ha

eletto 13 consiglieri metropolitani su 24.

Il più votato è stato il sindaco di Bollate Francesco Vassallo, seguito dal primo cittadino di Cesano Boscone Alfredo

Simone Negri e dalla prima cittadina di Arese Michela Palestra, che Sala ha già indicato come vicesindaca

metropolitana al posto di Arianna Censi, nominata assessora alla Mobilità del Comune di Milano dallo stesso

sindaco. Al di là dell' esito delle elezioni di domenica, la Palestra va verso la riconfermata nel ruolo di numero due

della Città metropolitana. Eletti nell' assemblea anche tre consiglieri comunali milanesi Pd: Bruno Ceccarelli, Beatrice

Uguccioni e Diana De Marchi. A seguire, sempre per C+, ci sono Roberto Maviglia, Dario Veneroni, Sara Bettinelli,

Giorgio Mantoan, Daniela Caputo, Daniele Del Ben, Aurora Alma Maria Impiombato. Soddisfatta la segretaria

metropolitana dei dem Silvia Roggiani: «Il risultato conferma la centralità del Pd».

Gli ambientalisti, invece, hanno eletto un consigliere, Domenico Finiguerra, sindaco di Cassinetta di Lugagnano con

la Lista ecologista solidale civica.

Il fronte progressista, dunque, può contare in totale su 14 consiglieri su 24 per governare l' ente. Il centrodestra,

invece, si presentava diviso in tre. Il risultato finale vede la lista Insieme per la Città metropolitana (composta da

eletti in Forza Italia e in alcune liste civiche) conquistare quattro seggi e il primato di voti nel fronte moderato-

sovranista: eletti Francesco Variato (consigliere comunale di Bollate sostenuto dal capogruppo azzurro in Regione

Gianluca Comazzi), Alessandro De Vito, Vera Fiammetta Silvana Cocucci e Marco Segala. La lista della Lega può

contare anch' essa su quattro eletti: si va dal sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano al consigliere

comunale milanese Samuele Piscina

Il Giorno (ed. Milano)
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fino al sindaco di Parabiago Raffaele Cucchi e a Ettore Fusco (Opera).

Fratelli d' Italia elegge due consiglieri municipali: il consigliere di Opera Alberto "Pino'' Pozzoli, espressione dell' area

guidata dall' europarlamentare Carlo Fidanza, e Guglielmo Villani, sindaco di Ozzero.

Il Giorno (ed. Milano)
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http://www.volocom.it/


 

martedì 21 dicembre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 5

[ § 3 4 0 7 3 6 7 2 § ]

Città Metropolitana di Milano: vince il centrosinistra. Dal Legnanese eletti Cucchi e De
Vito

Vittoria del centrosinistra alle elezioni della città metropolitana di Milano, che

si sono tenute domenica 19 dicembre. Cinque le liste in corsa: C+ Milano Città

metropolitana, Insieme per la Città metropolitana, Lega per Salvini Premier,

Fratelli d' Italia, La Città dei territori - Lista Ecologista Solidale Civica. Due i

politici del Legnanese eletti tra i banchi del nuovo consiglio metropolitano: il

"verdetto" uscito dalle urne delle elezioni per il consiglio della Città

Metropolitana di Milano di domenica 19 dicembre ha infatti visto eletti come

consiglieri il sindaco di Parabiago Raffaele Cucchi e il consigliere comunale di

Villa Cortese Alessandro De Vito (LegnanoNews.com) Ne parlano anche altre

fonti. Entrano in Consiglio i tre pinerolesi più accreditati ovvero Luca Salvai

(unico della lista Cinquestelle), Marco Cogno(centrosinistra) ed Enrico Del

Mirani(centrodestra). Eletti anche la nichelinese Valentina Cera, Daniel

Cannati, sindaco di Beinasco, e Gianfranco Guerrini, primo cittadino di Vinovo.

(L' Eco del Chisone) Tra i consiglieri, Sala confermerà la vice sindaca Michela

Palestra (Arese) e sceglierà i consiglieri a cui affidare le deleghe, simili a

quelle di un assessore. Ma non tutti con lo stesso 'peso': i voti sono infatti

ponderati tenendo conto del numero di abitanti del proprio comune. (MilanoToday.it) Questa mattina sono stato

rieletto Consigliere nella Città Metropolitana di Roma Capitale (quella che una volta si chiamava Provincia).

Sembravamo un po' l' armata Brancaleone partita per le crociate che vede passare accanto a sé, eserciti moderni e

super accessoriati (BaraondaNews) Elezioni in Città metropolitana: ecco chi sono i nuovi consiglieri Civitavecchia

torna ad essere rappresentata in un organo nel quale il nostro territorio tornerà ad avere una voce. È quindi un

successo per la città e un traguardo che Antonio merita anche personalmente: gli faccio i più sinceri auguri di buon

lavoro". (Civonline) A guidare l' ente sarà Roberto Gualtieri, in qualità di sindaco di Roma. Tre le liste che si sono

sfidate per Palazzo Valentini: Le Città della Metropoli, di centrosinistra; Territorio e Partecipazione, di centrodestra;

Movimento 5 Stelle 2050. (Il Caffè.tv) Consiglio metropolitano di Milano , ecco i nuovi eletti. Per la lista Insieme per

la Città metropolitana: Francesco Variato, Alessandro De Vito, Vera Fiammetta Silvana Solange Cocucci, Marco

Segala. (Prima la Martesana)

Informazione It
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Città Metropolitana, eletto il nuovo Consiglio. Vince il centrosinistra. I nomi dei consiglieri

La Città Metropolitana di Roma Capitale ha un nuovo consiglio. "Soddisfatto

per il risultato delle elezioni del consiglio della Città Metropolitana di Roma.

Dovrebbero essere 14 i consiglieri di Città metropolitana eletti nella lista di

centrosinistra "Città delle metropoli": Daniele Parrucci, Damiano Pucci,

Esterino Montino , Cristina Michetelli, Tiziana Biolghini, Rocco Ferraro, Alessia

Pieretti, Federico Ascani, Mariano Angelucci, Pierlugi Sanna, Manuela

C h i o c c i a ,  A l e s s i o  P a s c u c c i ,  R o b e r t o  E u f e m i a ,  S a n d r o  R u n i e r i .

(CastelliNotizie.it) La notizia riportata su altre testate Diritto di voto e

affluenza. Tra i consiglieri, Sala confermerà la vice sindaca Michela Palestra

(Arese) e sceglierà i consiglieri a cui affidare le deleghe, simili a quelle di un

assessore (MilanoToday.it) A essere eletti sono stati Pasquale Mazza,

sindaco di Castellamonte, quarto con 4.229 preferenze della lista numero 3

"Città di città", al cui interno c' erano forze di centro sinistra, e Sonia

Cambursano, sindaco di Strambino, undicesima e ultima degli eletti della

medesima lista. (La Sentinella del Canavese) Per la lista Insieme per la Città

metropolitana: Francesco Variato, Alessandro De Vito, Vera Fiammetta

Silvana Solange Cocucci, Marco Segala. Ecco chi sono i nuovi consiglieri eletti. (Prima la Martesana) Città

Metropolitana di Milano: vince il centrosinistra. Dal Legnanese eletti Cucchi e De Vito Fiumicino, Montino eletto

consigliere metropolitano: "Il risultato è una soddisfazione non solo personale" -. Fiumicino, Montino eletto

consigliere metropolitano: "Il risultato è una soddisfazione non solo personale". (BaraondaNews) I dati sul voto. Il

vicesindaco e le liste. Ad affiancare il sindaco della Città metropolitana, che è automaticamente Roberto Gualtieri in

qualità di primo cittadino della capitale, sarà Daniele Parrucci. (RomaToday) Due il politici del Legnanese eletti tra i

banchi del nuovo consiglio metropolitano: il "verdetto" uscito dalle urne delle elezioni per il consiglio della Città

Metropolitana di Milano di domenica 19 dicembre ha infatti visto eletti come consiglieri il sindaco di Parabiago

Raffaele Cucchi e il consigliere comunale di Villa Cortese Alessandro De Vito. (LegnanoNews.com)

Informazione It
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Città Metropolitana: eletti Pascucci, Ascani e Giammusso

"Soddisfatto per il risultato delle elezioni del consiglio della Città Metropolitana

di Roma . È quindi un successo per la città e un traguardo che Antonio merita

anche personalmente: gli faccio i più sinceri auguri di buon lavoro". Al

centrosinistra 14 seggi su 24, oltre al sindaco Gualtieri come presidente. Il

centrosinistra vince le elezioni di Città Metropolitana, aggiudicandosi 14 seggi

più il sindaco di Roma Roberto Gualtieri come presidente. (TerzoBinario.it) Se

ne è parlato anche su altri giornali Le elezioni per il Consiglio metropolitano di

Torino, cui hanno partecipato il 65.85% degli amministratori locali dei 312

Comuni, cioè 2529 su 3839 aventi diritto al voto, hanno portato alla

composizione di 11 consiglieri della lista di centrosinistra "Città di Città", 6

consiglieri della lista di centrodestra "Civica per il territorio" e 1 consigliere

della lista del Movimento 5 Stelle 'Obiettivi comuni'. (La Stampa) A questo

risultato, già molto positivo, si aggiunge anche la soddisfazione dell' elezione

anche della Sindaca di Strambino, Sonia Cambursano. l sindaco Pasquale

Mazza eletto nel Consiglio della Città metropolitana di Torino. (QC

QuotidianoCanavese) La lista Città dei territori, che raggruppava esponenti dei

Verdi e di amministratori locali di sinistra, ha ottenuto un seggio. Tra i consiglieri, Sala confermerà la vice sindaca

Michela Palestra (Arese) e sceglierà i consiglieri a cui affidare le deleghe, simili a quelle di un assessore

(MilanoToday.it) Eletto il nuovo Consiglio della Città Metropolitana di Torino: vince il centrosinistra Tra i 18

consiglieri passano due canavesani, entrambi nella lista di centro sinistra Pasquale Mazza e Sonia Cambursano.

TORINO. Hanno votato quasi due amministratori su tre (65,85%). Sono stati eletti 11 consiglieri della lista di

centrosinistra "Città di Città", 6 della lista di centrodestra "Civica per il territorio" e 1 consigliere della lista del

movimento 5 Stelle "Obiettivi comuni" (La Sentinella del Canavese) Eletti anche la nichelinese Valentina Cera, Daniel

Cannati, sindaco di Beinasco, e Gianfranco Guerrini, primo cittadino di Vinovo. Ieri si sono svolte le elezioni per la

nomina del Consiglio metropolitano che hanno visto il successo dei candidati del Pinerolese. (L' Eco del Chisone)

Hanno partecipato all' elezione del nuovo Consiglio il 65,85% degli amministratori locali dei 312 Comuni del territorio.

(Torino Top News)
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LEZIONI DI CITTÀ METROPOLITANA

Da Di Stefano a Variato ecco il nuovo consiglio

Il Pd vince con 13 seggi, dieci al centrodestra La lista di Fi e centristi supera ai voti la Lega

CHIARA CAMPO

Tredici posti alla lista C+, che raccoglieva esponenti del Pd e di liste civiche di

area e vince con 41.096 voti ponderati, uno (al verde Domenico Finiguerra) a

La Città dei territori che riuniva ecologisti e esponenti di sinistra, dieci seggi al

centrodestra. É la nuova formazione del Consiglio della Città Metropolitana.

Domenica si sono svolte le operazioni di voto.

L' ex Provincia sarà ancora guidata da Beppe Sala (per regolamento il sindaco

è quello del capoluogo) che ha designato come vice la collega di Arese

Michele Palestra. Le urne erano aperte a sindaci e consiglieri dei 133 Comuni

dell' area metropolitana milanese e l' affluenza è stata del 71,9%, hanno

partecipato 1.502 su 2.089 aventi diritto, il dato più alto nel capoluogo dove si

è raggiunto il 100%. Il voto è ponderato, il «peso» dipende dal numero degli

abitanti. Con la lista C+ entrano tre consiglieri milanesi, Bruno Ceccarelli

(quarto più votato), Beatrice Uguccioni (quinta) e Diana De Marchi (sesta). Gli

altri eletti sono Francesco Vassallo, Simone Negri, Michela Palestra (vice di

Sala), Roberto Maviglia, Dario Veneroni, Sara Bettinelli, Giorgio Mantoan,

Daniela Caputo, Daniele Dal Ben e Maria Impiombato.

Sul fronte del centrodestra, la lista Insieme per la Città metropolitana (che comprendeva eletti di Forza Italia,

Popolari e civici), un campo largo di centro, ha incassato più voti della Lega. Il record di preferenze ponderate (4.062,

da 107 amministratori) va a Francesco Variato, consigliere azzurro di Bollate sostenuto dal capogruppo regionale

Gianluca Comazzi, secondo con 2.482 voti - 1.580 in meno - Alessandro De Vito, consigliere Fi del Comune di Villa

Cortese, supportato da Fabio Altitonante, terza (con 2.361 voti) Vera Cocucci sponsorizzata dal consigliere

regionale Fi Giulio Gallera, quarto Marco Segala (1.990 voti), sindaco di San Giuliano Milanese sostenuto dal ministro

Mariastella Gelmini e dal coordinatore provinciale di Fi Graziano Musella. Per la Lega entrano il sindaco di Sesto San

Giovanni Roberto Di Stefano che ha incassato 4.303 preferenze ponderate, il consigliere comunale di Milano

Samuele Piscina (con 3.570), il sindaco di Parabiago Raffaele Cucchi (2.952) e l' ex sindaco e consigliere di Opera

Ettore Fusco (1.536). Entrano infine due esponenti di Fratelli d' Italia: Alberto Pozzoli (con 3.431 preferenze

ponderate) che fa riferimento all' area dell' eurodeputato Carlo Fidanza e Guglielmo Villani (3.147) dell' area della

senatrice Daniela Santanchè. «Ancora una volta - protesta il leghista Piscina - abbiamo dovuto assistere a elezioni

strambe, nelle quali il sindaco Metropolitano era già eletto a tavolino. Sala, nonostante la Legge Delrio preveda la

possibilità di elezione diretta, ha deciso di evitare il confronto diretto».

Il Giornale

Comune di Arese
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Città Metropolitana, tris Altomilanese

MILANO Una conferma: il sindaco leghista di Parabiago Raffaele Cucchi. E

due nuovi ingressi: la due volte sindaca di Inveruno Sara Bettinelli, eletta nel

listone del centrosinistra capitanato dal Pd "C+ Milano Città Metropolitana" e

il consigliere forzista di Villa Cortese Alessandro De Vito, che l' ha spuntata

nella lista di centrodestra "Insieme per la Città metropolitana". Sono dunque

tre (su 24) i rappresentanti dell' Altomilanese che faranno parte del nuovo

Consiglio metropolitano uscito dalle elezioni di domenica. Elezioni di

secondo livello, in quante le urne erano aperte per sindaci e consiglieri

comunali dei 133 Comuni dell' area metropolitana milanese.

L' affluenza ha registrato il 71,9%. Il dato più alto di partecipazione si è

registrato nel Comune di Milano, dove hanno votato il 100% degli aventi

diritto. Per la cronaca, il meccanismo di spoglio vede un sistema di voto

ponderato in base al peso demografico del Comune di cui il votante è

rappresentante. Un sistema che, per forza di cose, finisce per mettere in pole

position Milano. Per altro, proprio il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, rieletto

primo cittadino nelle elezioni dello scorso ottobre, sarà di nuovo il sindaco metropolitano. Sua vice in un organismo

che indubbiamente ha bisogno di essere rilanciato sarà la riconfermata Michela Palestra, ingegnere meccanica,

sindaca di Arese dal 2013.

Come già avvenuto nel 2016, la maggioranza a Palazzo Isimbardi, già sede del consiglio della Provincia di Milano,

nello storico palazzo di via Vivaio, resta saldamente nelle mani del centrosinistra.

La principale lista di centrosinistra, "C+", concentrato di esponenti del Partito Democratico e di liste civiche d' area,

ha ottenuto 13 seggi, mentre la lista "Città dei territori", espressione dei Verdi e di amministratori locali della sinistra,

ha ottenuto un unico seggio. Il centrodestra si è fermato a quota 10 seggi: quattro per la Lega; altrettanti per

"Insieme per la Città metropolitana", una lista legata all' area Forza Italia; e due per Fratelli d' Italia. Rispetto a cinque

anni fa, nel consiglio metropolitano è sparito il M5S, che non aveva nemmeno candidato propri rappresentanti.

La Prealpina
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Alleanza tra l' ateneo e Fiege Logistic Italia

Società Athesis S.p.A.

Fiege Logistics Italia, specializzata nella gestione logistica a 360 gradi, sarà al

fianco dell' Università di Verona anche nell' edizione 2021-22 di LogiMaster, il

master che da oltre vent' anni è un punto di riferimento per la formazione in

campo logistico. Da due anni l' azienda, branch tricolore della multinazionale

tedesca che opera in 150 siti in Europa, è sponsor del corso post laurea. La

collaborazione, lo scorso anno accademico, ha portato in azienda gli studenti

per alcune lezioni teorico-pratiche nell' hub di ultima generazione di Nogarole

Rocca, da dove Zalando spedisce abbigliamento ed accessori in Italia e nel

Sud Europa. Il momento formativo ha coinvolto anche i manager Fiege. Due

studentesse del master hanno potuto inoltre accedere ad un tirocinio

trimestrale. «La partecipazione di Fiege a LogiMaster rappresenta un'

occasione di scambio di competenze con il territorio e un punto di incontro

con le nuove generazioni. Ci permette anche di contribuire alla creazione di

una vera e propria community di esperti di logistica, settore complesso e in

continua crescita», osserva Marcello Casalini, direttore dell' hub di Nogarole

Rocca, l' ultimo nato in Italia dopo gli stabilimenti Fiege di Arese (Milano) e

Stradella (Pavia), Castel San Giovanni (Piacenza) e Roma, per oltre 450mila metri quadrati logistici gestiti e 3.500

collaboratori. «LogiMaster è il master più longevo del nostro ateneo. Il corso partirà a gennaio e allievi e imprese

continueranno ad integrare competenze pratiche e nuovi approcci gestionali», commenta il direttore, Barbara

Gaudenzi. . Va.Za.

larena.it
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