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CONSIGLIOMETROPOLITANO

Eletta Daniela Caputo: "La prima sfida? Il Pnrr per i nostri territori"

PADERNO DUGNANO - Paderno Dugnano avrà la sua rappresentante

diretta nel consiglio della Città metropolitana. Con le elezioni di domenica

è stata eletta Daniela Caputo, la capogruppo in consiglio comunale del

Partito Democratico. Lei rientra tra i 13 eletti della lista del Pd (assieme

alle riconferme del sindaco di Bollate Francesco Vassallo, il più eletto del

listino, e Michela Palestra, prima cittadina di Arese).

"Ambiente, salute pubblica, strutture scolastiche, aree dismesse di cui il

nord est Milano abbonda dovranno essere un concreto obiettivo per dare

opportunità ai nostri territori attuando il Pnrr che è anche un' occasione di

riqualificazione urbana ed energetica delle nostre città", commenta

Caputo. "Porterò in consiglio metropolitano la forza di tutti i consiglieri

della mia zona che mi hanno accordato la loro fiducia".

Anche il Partito Democratico si congratula con lei: "Siamo orgogliosi del

lavoro svolto da Daniela e saremo al suo fianco in questo nuovo impegno

con stimoli, aiuto e proposte che non faremo mancare". Tra le sfide di

Caputo ci sarà anche "l' elezione diretta del sindaco metropolitano come da sentenza della corte costituzionale e l'

attivazione delle zone omogenee per troppo tempo rimandata".

Simone Carcano.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Palestra 3a eletta e 1a delle donne candidate

di Ombretta T. Rinieri ARESE -  Grande successo dei  s indaci  di

centrosinistra alle elezioni di Città Metropolitana per il rinnovo del

Consiglio svoltesi domenica 19 e un primato per il sindaco di Arese:

Michela Palestra, già vice sindaco dell' ente, è la prima donna votata e la

terza eletta dietro al sindaco di Bollate Francesco Vassallo e a quello di

Cesano Boscone Alfredo Simone Negri.

La lista C+, con Pd e centrosinistra allargato che rappresentano la

coalizione più ampia, si conferma come nella passata consigliatura forza

di maggioritaria. Dalle sue fila, eletti tredici consiglieri su ventiquattro che,

con il sindaco di Milano Giuseppe Sala, arrivano a quattordici.

"Abbiamo scelto di correre tutti come Lista C+ - spiega Palestra, che

registra un successo personale e una conferma del lavoro svolto negli

anni passati in seno a Città Metropolitana - per confermare lo schema

uscente ed evitare di parcellizzare tutto. Peraltro è anche un grande

risultato di zona nel senso che se si guarda al risultato d' insieme, il nostro

territorio tiene dentro due sindaci e un consigliere di centrosinistra".

Con l' eliminazione delle Province , il Consiglio metropolitano di Milano è dal 28 settembre 2014 organo elettivo di

secondo grado della zona vasta di Milano con compiti di indirizzo, programmazione econtrollo politico-

amministrativo della Città metropolitana. Dura in carica cinque anni, a meno che non intervenga nel frattempo il

rinnovo del consiglio del comune capoluogo. Si compone di default del sindaco di Milano in carica e di ventiquattro

consiglieri in rappresentanza di 133 comuni. Votano e sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i

consiglieri comunali in carica nelle amministrazioni dell' hinterland.

Domenica hanno votato 1502 elettori tra sindaci e consiglieri comunali su 2089, pari al 71,9 per cento degli aventi

diritto. Lo spoglio ha poi ponderato il voto in base al peso demografico del comune di cui il votante è

rappresentante.

Gli altri eletti della lista C+ sono Bruno Ceccarelli, Beatrice Luigia Uguccioni, Diana Alessandra De Marchi, Roberto

Maviglia, Dario Veneroni, Sara Bettinelli (sindaco di Inveruno), Giorgio Mantoan, Daniela Caputo, Daniele Del Ben (ex

sindaco di Rosate), Aurora Alma Maria Impiombato.

La minoranza è ora rappresentata da Roberto Di Stefano, Samuele Piscina, Raffaele Cucchi (sindaco di Parabiago),

Ettore Fusco (Lega per Salvini Premier), Francesco Variato, Alessandro De Vito, Vera Fiammetta Silvana Cocucci,

Marco Segala (Insieme per la Città metropolitana), Alberto Pozzoli, Guglielmo Villani (Fratelli d' Italia) e Domenico

Finiguerra (ex sindaco di Cassinetta di Lugagnano), della lista La Città

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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dei territori - Lista Ecologista Solidale Civica.

Al sindaco Sala ora il compito di assegnare nei prossimi giorni le deleghe assessorili dell' ente sovra territoriale

milanese.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Variazione del bilancio pluriennale: la grillina Piva contesta alla giunta il metodo di
previsione che accumula avanzi

ARESE - La variazione al bilancio pluriennale 2021-23 è passata con i dieci

voti dei consiglieri della maggioranza che sostiene la giunta Palestra.

Nettamente contraria la minoranza rappresentata dai consiglieri leghisti

Vittorio Turconi, Fantoni, Ezio Zaffaroni e dalla penta stellata Michaela

Piva.

A motivare il suo voto di dissenso, dall' opposizione ha preso la parola

Piva.

"Come già rilevato per gli equilibri di luglio - ha asserito - sia le previsioni di

entrata che di uscita si discostano dal consuntivo 2020. Ovvero le entrate

ora previste sono pari a 14.900mila mentre nel 2020 erano pari a

16.273mila euro. Le uscite sono pari a 15.800mila e nel 2020 sono state

15.345mila euro. Ciò che sarebbe dovuto essere espresso in modo più

chiaro ed esaustivo è il perché, soprattutto per le entrate, le previsioni

sono così distanti dal consuntivo 2020".

In modo colorito, Piva ha contestato il metodo con cui ogni anno l'

amministrazione stende i bilanci di previsione: "E' lo stesso approccio mantenuto da sempre dai nostri

amministratori: si piange sempre miseria nella verifica degli equilibri di novembre per scoprire solo qualche mese

dopo che la situazione è migliore di quanto è stato rappresentato. Però il bilancio di previsione verrà impostato su

questo equilibrio. Basta guardare i residui passivi ed emerge con tutta evidenza che anche per il 2021 ci avviamo ad

avere un grosso avanzo di bilancio che l' ente pubblico non dovrebbe avere.

I residui, ovvero i debiti, provenienti dal 2020, sono pari a 5.526mila euro e risultano pagati per poco più della metà.

Ovvero 2.825mila euro.

A breve non ci saranno spese e perciò si andrà a incrementare ancora l' avanzo di amministrazione, gonfiandolo

ulteriormente, e sommandolo anche alle maggiori entrate realizzate rispetto a quelle ora previste. Pertanto noi

siamo contrari a questa verifica perché non è una proiezione vera dell' equilibrio finanziario".

O.T.R.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Il "Cuore per Telethon", chiude l' anno dell' Anc di Arese

ARESE - La raccolta fondi per Telethon e la consegna della targa e dell'

attestato ai soci novantenni Giovanni Pellegrino e a Gerolamo Vetro

hanno chiuso le attività 2021 dell' associazione carabinieri di Arese.  I

riconoscimenti, gli ultimi di quest' anno dopo quelli già riportati in cronaca

ai soci Italo Rosa e Giacomo Giordano vengono rilasciati direttamente

dalla presidenza nazionale e sono per i carabinieri dell' Anc un sentirsi

orgogliosamente parte imperitura dell' Arma.

L' ultimo scorcio di dicembre è stato anche l' occasione per la Sezione di

ritrovarsi nella sede di via Caduti per gli scambi degli auguri natalizi. Fra le

strenne più ambite, il calendario storico dei carabinieri.

Oggetto di collezione sia all' interno delle sedi istituzionali che presso

uffici e abitazioni private, il calendario ha i suoi natali nel lontano 1928 e,

salvo qualche evento grave, è sempre stato prodotto. Edito dall' Ente

editoriale per l' Arma dei Carabinieri, è stampato in nove lingue con una

tiratura di oltre un milione e duecentomila copie e viene distribuito in

ventitré stati di quattro continenti.

O.T.R.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Messa di Natale dello sportivo: in cento del Gso, ma annullato il rinfresco e rinviata la
sottoscrizione a premi

ARESE - Si è tenuta sabato scorso, 18 dicembre, la Messa di Natale dello

sportivo. Più di cento Bianco-rossi del Gso si sono dati appuntamento

nella serata di sabato presso la chiesa Maria aiuto dei cristiani per

condividere un momento di preghiera e scambiarsi gli auguri. La messa, a

tema sportivo, è stata presieduta da Don Roberto, il quale non ha mancato

di ricordare Marco Mantica, Emilio Rossi e altri collaboratori del Gso, per

poi concludere con l' augurio a tutti i partecizione a premi (che avrebbe

dovuto fare seguito alla Messa), che si terrà online nella giornata di oggi,

giovedì 23 dicembre.

Federica Vianello.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Il Comune aderisce all' Anagrafe antifascista di Stazzema

ARESE - Il Comune si è iscritto all' Anagrafe Antifascista di Stazzema, la

cittadina toscana che fu sede di uno dei più sanguinosi eccidi praticati dai

nazisti in tutta Europa durante la seconda guerra mondiale. L' adesione è

la conseguenza della mozione presentata dai gruppi consiliari Pd, Forum,

Arese Rinasce, M5S. "Stiamo as sistendo -afferma la sindaca Michela

Palestra- a episodi preoccupanti: i recenti e gravissimi fatti di Roma con l'

assalto alla sede della Cgil, la mancanza di rispetto da parte di alcuni

cosiddetti no vax/no green pass verso le vittime di leggi razziali

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

ideologie che dovrebbero appartenere al passato. Non solo. Spesso

emergono sentimenti di rabbia e insofferenza che si traducono in

atteggiamenti di violenza e intolleranza verso 'gli altri': minoranze etniche

e religiose, comunità LGBT+, oppositori politici ecc.Sottoscrivere la Carta

e aderire all' Anagrafe significa prendersi un impegno per la democrazia e

a sostegno dei valori della nostra Costituzione e della Dichiarazione dei

Diritti umani. Essere antifascisti è una battaglia di civiltà: è l' affermazione

di idee e di valori opposti ai totalitarismi".

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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E' stata soffocata la donna morta in via Gran Paradiso

ARESE - La tragedia si era consumata i l  19 giugno scorso in un

appartamento di via Gran Paradiso, ma solo adesso, a conclusione dell'

autopsia, si è chiarita la causa della morte della donna. Gli esami autoptici

hanno infatti evidenziato cha Silvia Susana Villegas Guzman, 48 anni, è

morta soffocata. A uccidere la donna al culmine di una lite è stato il

marito Jaime Moises Rodriguez, 41 anni, entrambi messicani.

La famiglia si trovava da poco ad Arese in quanto il padre, manager della

Nestlé, era stato trasferito in Italia. Tuttavia sulla causa della morte erano

state avanzate diverse ipotesi (soffocamento con un cuscino), ma anche

di una coltellata per via della ferita che la vittima aveva sul sopracciglio o

di una caduta accidentale o per spinta. L' autopsia ha ora chiarito la

dinamica della morte della donna. Poi il marito, forse, resosi conto di quel

che era accaduto si è ferito al costato e agli avambracci. I tre figli (2

minorenni di 13 e 15 anni e l' altro di 18 anni), che erano in casa in quel

momento, hanno chiarito davanti agli inquirenti che i litigi dei genitori

erano frequenti, esasperanti e violenti per via della gelosia ossessiva del padre, convinto che la loro madre avesse

una relazione sentimentale.

Il ragazzo più grande ha anche detto che il padre quella stessa notte aveva cercato di ucciderlo così come aveva

tentato di fare quando ancora abitavano in Messico.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Covid, salgono i contagi: minorenni e adolescenti sono i più colpiti

ARESE - I contagi volano anche ad Arese. Infatti dai 41 casi del 1°

dicembre si è passati ai 119 di oggi. Non solo.

Allora erano 28 le persone soggette a quarantena per contatto stretto con

soggetto positivo o rientro dall' estero, mentre ora sono 62. Lo scenario è

mutato, ma non è drammatico, anche se, guardando al numero dei "nuovi

positivi" (che è diverso dagli "attualmente positivi" che diffondono i

comuni, si resta impressionati dal balzo in avanti che ha avuto Arese: due

settimane fa aveva 32 nuovi casi, settimana scorsa 36, questa settimana

110.

Insomma bisogna tenere alta la guardia ed essere prudenti. Intanto i

maggiori casi si registrano nelle fasce più giovani.

La curva dei contagi per fascia d' età è questa: 21 casi tra zero e dieci

anni; 23 casi tra undici e i vent' anni; 7 casi tra i ventuno e i trent' anni; 18

casi tra i trentuno e quarant' anni; 21 casi tra i quarantuno e i cinquant'

anni; 16 casi tra cinquantuno e i sessant' anni; 4 casi nella fascia d' età tra

i sessantuno e i settant' anni; 5 casi tra i settantuno e gli ottant' anni; 4 casi fra gli over ottanta. Sul fronte vaccinale

su una popolazione target di 19.201 risulta che 3.228 non hanno ricevuto alcuna dose, 14.872 solo la prima, 15.935

la seconda/unica e 5.782 la dose addizionale/booster.

Intanto dalla Regione i numeri prospettano l' avvicinarsi della zona gialla.

Ma che cosa cambierà se entreremo in tale area? E che regole ci saranno se poi dovessimo passare in arancione?

Ve lo spieghiamo nel servizio che pubblichiamo a pagina 50.

D.V.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Word Cafè, incontri in cui confrontarsi e condividere pensieri, bisogni e desideri

ARESE -  "Se sei  giovane vai  al  succo" ,  ovvero i l  progetto che l '

amministrazione comunale ha promosso in collaborazione con Young do

it e Replay per coinvolgere il mondo giovanile.

Il progetto è ispirato ai "world café", una metodologia che invita i

partecipanti a confrontarsi in un ambiente informale e stimolante. Gli

incontri, differenziati per fasce d' età, si terranno tutti alle 15 con questo

programma: il 15 gennaio, allo Young do it (viale Resegone 69) dal titolo

"Ace", a seguire il 22 gennaio, all' Agorà (via Monviso 7) dal titolo

"Tropical" e infine il 29 gennaio, allo Young do It, dal titolo "Orange". "I

giovani -affermano la sindaca Michela Palestra e l' assessora alle

politiche giovanili Denise Scupolacostituiscono una risorsa per la nostra

comunità. Riteniamo che la definizione delle politiche giovanili e la

programmazione delle attività riguardanti i giovani debbano prevedere la

loro partecipazione diretta.

Crediamo sia fondamentale valorizzare le loro energie e la loro voglia di

partecipare. Per questo abbiamo deciso di avviare un percorso di partecipazione e organizzare tre incontri, tre

momenti in cui ragazzi e ragazze potranno confrontarsi e condividere pensieri, bisogni, idee e desideri". Un

confronto utile per capire cosa appassiona i giovani aresini, come vorrebbero la città che vivono e/o frequentano,

cosa, per loro, rende un luogo attrattivo.

Ma anche come potrebbero contribuire attivamente alla vita della comunità. Il tutto in uno scenario in cui i

partecipanti sono invitati a una discussione libera e appassionata come al bar.

L' originalità è stimolare discussioni autogestite dai partecipanti in un quadro comune e sotto la guida di alcune

domande di riferimento.

D.V.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Migrante morto, targa all' Agorà con una vignetta di Makkox

ARESE - Una bella cerimonia ha fatto sabato scorso da cornice all'

inaugurazione della targa, al centro civico propria vita nella speranza di

trovarne una dignitosa in Italia. La sindaca Michela Palestra e l' assessora

Denise Scupola hanno scoperto la targa, che riproduce la vignetta di

Makkox raffigurante il migrante con la pagella cucita in tasca, morto

mentre attraversava il Mediterraneo.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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l' intervista Marco Mantovani

«Locman rilancia l' orologio all' italiana»

Il fondatore del marchio nato all' Isola d' Elba: «Con un gruppo di imprenditori riporteremo in vita la Oisa per tornare a
produrre i movimenti nel nostro Paese. Gli ultimi modelli di punta sono la Skeleton e la nuova linea Amo, con
diamanti e madreperla»

paola bulbarelliSono comparsi al polso di tanti personaggi famosi. Da

Victoria Beckham a Sharon Stone, Nicole Kidman ed Elton John. Ma non

solo. «Puff Daddy, per il compleanno di Jennifer Lopez, vide in vetrina da

Bergdorf Goodman a New York i nostri orologi», racconta Marco Mantovani,

fondatore di Locman, «e ne comprò due, uno per sé e uno per lei. Al party

tutti i presenti li videro: il giorno dopo c' era la fila fuori dal negozio». La storia

affascinante di questi segnatempo ha alla base l' Isola d' Elba. Lì ci sono il

cuore, la passione, l' impulso creativo che viene dal mare e dal cielo. «L' Elba

oltre a essere il luogo dove sono nato è sicuramente parte dell' ispirazione

che ci guida».

Oggetti con un valore aggiunto, quindi.

«Senza dubbio. Lo stile di vita si coniuga con l' alta tecnologia, con l' amore

per l' aria aperta, e un certo tipo di filosofia aziendale si lega all' equilibrio tra

uomo e natura che trova sbocco anche nel nostro settore dove design e

tecnologia si uniscono e devono trasmettere, oltre che funzionalità, fascino.

Da italiani respiriamo bellezza, storia e cultura, forse ci riesce meglio ispirare forme e idee che poi si sviluppano nell'

alta tecnologia. Da quando esiste il mondo l' Italia ha sempre avuto questo ruolo ed è giusto che anche nell'

orologeria si valorizzi una tradizione italiana che in realtà nasce con Galileo Galilei».

Come è iniziata l' avventura?

«Vendendo pellami con mio padre e frequentando i laboratori di pelletteria. Mi innamorai velocemente del design

della moda e decisi di disegnare una linea di pelletteria e di cinturini in pelle per orologi che portai con il mio socio di

allora, Fulvio Locci, alla fiera dell' orologeria di Basilea. I nostri cinturini ebbero successo, erano particolari, colorati,

contraddistinti da un gusto italiano che rompeva gli schemi rispetto ai classici colori scuri».

Quando nasce Locman?

«Nel 1986, si chiamava Locman design. Siamo passati rapidamente dal creare cinturini a disegnare orologi».

Un passaggio non ovvio.

«È vero. Il cinturino è senza dubbio una parte importante dell' orologio, i nostri clienti erano marche svizzere che

producevano le casse, molto spesso, in Italia. Noi andavamo da questi fabbricanti a seguire

La Verità

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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la produzione perché dovevamo adattare il cinturino alla cassa. Anche loro erano entusiasti di questi cinturini e ci

dissero che se avevamo idee sulle casse degli orologi potevamo proporle».

E così avete fatto.

«Esatto. In particolare con una fabbrica di Milano, la Genesi, oggi di proprietà di Locman, si sviluppò una sinergia tale

per cui non siamo andati più a vendere un servizio di design ma un prodotto finito, e abbiamo quasi subito iniziato a

pensare a un bellissimo orologio nostro, personale. È nato così il primo orologio Locman, artigianale, con parti in oro

e radica di erica, un legno prezioso tipico dell' Isola d' Elba».

Fu un successo?

«Al punto che Carlo Crocco, presidente di Hublot, decise di avere una partecipazione in Locman e occuparsi della

distribuzione. Dall' essere una società che lavorava per conto terzi, conosciuta solo dai professionisti del settore, ci

siamo trovati immediatamente nelle migliori vetrine del mondo insieme con marchi prestigiosi e questo è stato un

grande trampolino di lancio».

Un orologio che viene dall' Elba, precisamente da Marina di Campo e non dalla Svizzera, è un orgoglio italiano.

«Per alcune componenti dipendiamo ancora dalla Svizzera ma da gennaio le cose cambieranno. Siamo entrati in

società con un gruppo di imprenditori amici che vogliono rilanciare la produzione di orologi meccanici italiana. Ora l'

orologio, che è fatto di 40 componenti, ha sempre qualche parte che viene prodotta all' estero. Dall' anno prossimo

invece, il movimento potrà essere dichiarato made in Italy.

Nel 1937 venne fondata a Milano la Oisa di Domenico Moretti, un genio dell' orologeria, azienda che faceva oltre

10.000 movimenti meccanici al mese e che chiuse nel 1978.

Noi abbiamo ripreso l' attività e la stiamo rilanciando, quindi questa parte della filiera italiana verrà riattivata».

Le ultime novità di Locman?

«Sono due. La prima è una nuova variante del nostro Montecristo, la linea di maggior successo. Si tratta di Skeleton,

una linea fatta in modo che si possa vedere il movimento, grandi prestazioni, meccanico, automatico con riserva di

carica fino a 72 ore, ottimo coefficiente di precisione, cronometria di altissimo livello a un prezzo accessibile,

intorno ai 1.000 euro».

La seconda?

«L' ultimissimo arrivo in casa Locman, Amo, dal design particolare. Ha due anse che evocano gli ami dei pescatori e

in cui si infilano i cinturini. È un orologio dedicato all' amore e alle donne, con cinturino intercambiabile con un

semplicissimo gesto. Si propone nella versione con diamanti, con quadrante in madreperla. E anche in questo caso

il prezzo è accessibile: da meno di 300 euro fino alla versione

La Verità
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con diamanti intorno ai 1.000».

Dove e in quanti negozi si può trovare Locman?

«Abbiamo sei monomarca: uno appena aperto a Milano in via Manzoni, tre all' Elba, uno a Firenze in via de'

Tornabuoni e uno ad Arese, nel centro commerciale Il Centro. Tre all' estero, uno ad Antigua e due a Tokyo. La nostra

forza è la distribuzione nei multimarca, circa 1.500 nel mondo di cui 500 in Italia».

La Verità

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Cosa fare (anche gratis) a Natale a Milano: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano nel weekend di Natale? Finalmente il Natale è arrivato e, tra

le vie illuminate e le cene in famiglia, questo è il momento perfetto per

scoprire i numerosi appuntamenti che una città come Milano sa regalare. Best

Christmas Things to do in Milan Ecco che allora, ai Giardini Indro Montanelli le

famiglie possono emozionarsi al Villaggio delle Meraviglie , con le sue

numerose attrazioni come le giostre per i bambini e una bellissima pista di

pattinaggio (tutto il week-end). Tra un pranzo e una cena con i parenti, una

passeggiata alla Biblioteca degli Alberi farà brillare gli occhi a grandi e piccini

con la prima edizione di Illumina , l ' installazione di Enel dedicata al

riscaldamento globale con orsi polari e ambientazioni artiche (tutto il week-

end). Senza dimenticare le piste di pattinaggio in città, come quella

galleggiante ai Bagni Misteriosi , per rivivere uno dei momenti più emozionanti

delle feste natalizie (tutto il week-end). Al cinema, arriva Chi ha incastrato

Babbo Natale? , una commedia tutta da ridere diretta e interpretata da

Alessandro Siani, con Christian De Sica, Alessandro Siani e Diletta Leotta al

suo debutto (tutto il week-end). Per chi cerca una gita fuori porta, invece, la

meta giusta è la Casa di Babbo Natale a Melegnano, con il suo spettacolo unico di cinquecentomila Led (tutto il

week-end). Cibo e vino Le festività natalizie fanno rima anche con buon cibo, come quello 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). Mercatini di Natale Tra gli appuntamenti da non perdere in questi giorni, i mercatini di Natale in

città, tra oggetti di artigianato, accessori e prodotti gastronomici (tutto il week-end): dal mercatino in piazza Duomo

a quello dei Bagni Misteriosi , fino a quello solidale dell' Associazione Veronica Sacchi , la scelta è ampia e adatta a

tutti i gusti. Senza dimenticare l' esclusiva vendita natalizia Secret Room da Moscova District Market, un' occasione

unica per scegliere gli ultimi regali di Natale tra più di 20.000 capi di abbigliamento, scarpe e borse di prestigiose

firme con tante occasioni vantaggiose (venerdì e domenica). Gratis Tra gli eventi gratuiti del week-end di Natale, 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 (venerdì e domenica). 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 (venerdì e domenica). Mostre Tra le mostre

imperdibili del fine settimana, quella dedicata a Giovanni Gastel in Triennale, con una selezione di oltre 200 ritratti

che sono la testimonianza dell' immensa varietà d' incontri del grande fotografo (venerdì). Alle Gallerie d' Italia,

Grand Tour vede protagonista il fenomeno internazionale del Grand

Milano Today
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Tour con dipinti, sculture e oggetti d' arte provenienti da importanti collezioni nazionali ed estere (tutto il week-

end). In Stazione Centrale, la mostra di Banksy presenta 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 Uniti

(entrambe venerdì e domenica). 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 venerdì). La natura è ancora protagonista della mostra in Bicocca sugli Oceani , per

sensibilizzare i visitatori sul tema dell' inquinamento dei mari, mentre nei suggestivi spazi di Palazzo Francesco

Turati prosegue la mostra Wildlife Photographer of the year , con gli scatti naturalistici più prestigiosi al mondo

(entrambe venerdì). 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" (venerdì). 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 (venerdì). Ancora: gli spettacoli di Giorgio Strehler al Museo teatrale alla Scala , un' immersione nella

produzione e nella scenografia delle sue più grandi opere, mentre da Pirelli Hangar Bicocca prosegue la personale di

Cattelan , una vera e propria drammaturgia in tre atti dedicata al ciclo della vita (venerdì e domenica). 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 (venerdì). Da Armani Silos è possibile ammirare ancora The way we

are in occasione del quarantesimo anniversario di Emporio Armani (venerdì), mentre le meravigliose opere di Claude

Monet a Palazzo Reale accompagnano il pubblico in un percorso immersivo con 53 dipinti (venerdì e domenica).

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 (entrambe venerdì). Cinema e Teatro Al cinema, in questo weekend speciale, arrivano i migliori film di Wes

Anderson , con una programmazione da non perdere alla Cineteca di Milano (domenica). Anche il teatro regala

momenti magici durante questi giorni di festa, come lo spettacolo 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, puntando l' attenzione sull' essere schizoide dell'

uomo contemporaneo (venerdì). Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta sono invece i protagonisti di Scusa ma

sono in riunione, ti posso richiamare? al Teatro Manzoni, un' attuale e acutissima commedia degli equivoci che, con

ironia, ci invita a riflettere sull' ossessione

Milano Today

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 24 dicembre 2021

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

[ § 3 4 1 1 8 3 6 1 § ]

della visibilità e sulla brama di successo (venerdì e domenica). Alla Scala prosegue il Macbeth di Verdi con la

direzione artistica di Riccardo Chailly; per gli amanti della comicità, invece, 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 invece 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 (venerdì). Al Teatro Nazionale,

infine, le musiche di Pretty Woman fanno sognare i più romantici per tutto il fine settimana. Bambini Il Natale a

Milano è davvero speciale per i bambini, grazie alle numerose piste di pattinaggio in città, come quella 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" (venerdì).
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Le NOMINE

Città Metropolitana: ecco la squadra

MILANO Michela Palestra, sindaca di Arese, è confermata vicesindaca

metropolitana, con deleghe alla pianificazione territoriale e al piano

strategico. Il sindaco Giuseppe Sala ha firmato oggi la nomina dei nuovi

consiglieri delegati della Città metropolitana di Milano. Sara Bettinelli:

sicurezza, Protezione civile e politiche sanitarie di area vasta; Diana De

Marchi: lavoro e politiche sociali; Aurora Impiombato: parchi e

attuazione delle zone omogenee; Giorgio Mantoan: politiche giovanili e

progetto ForestaMI; Roberto Maviglia: edilizia scolastica, sport e

gestione Idroscalo; Simone Negri: ambiente e legalità; Beatrice

Uguccioni: mobilità e infrastrutture; Francesco Vassallo: personale,

sviluppo economico, marketing territoriale, digitalizzazione; Dario

Veneroni: bilancio e patrimonio. Daniele del Ben diventa presidente del

Parco Agricolo Sud Milano.

Il Giorno (ed. Milano)
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Ha vinto il centrosinistra

Città metropolitana: Bettineli, Cucchi e De Vito in Consiglio

(asr) Tre i politici dell' Altomilanese eletti nel nuovo Consiglio metropolitano:

si tratta dei sindaci di Inveruno Sara Bettinelli e di Parabiago Raffaele Cucchi,

e del consigliere comunale di minoranza di Villa Cortese Alessandro De Vito.

A vincere le elezioni della Città metropolitana di Milano, che si sono tenute

domenica, è stato il centrosinistra, che si è aggiudicato 13 rappresentanti;

quattro per la Lega, quattro per la lista Insieme per la Città metropolitana, due

per fratelli d' Italia e uno per la lista ecologista.

Essendo un' elezione di secondo livello, le urne erano aperte per sindaci e

consiglieri comunali dei 133 Comuni dell' area metropolitana milanese. Il dato

definitivo dell' affluenza registra il 71,9%. Hanno votato 1.502 persone su

2.089 aventi diritto. Il dato più alto di partecipazione si è registrato a Milano

dove ha votato il 100% degli aventi diritto.

Il meccanismo di spoglio vede un sistema di voto ponderato in base al peso

demografico del Comune di cui il votante è rappresentante.

Alla fine dello spoglio, che si è tenuto nella mattinata di lunedì dicembre,

questi sono i risultati.

Per la lista C+ Milano Città metropolitana risultano 13 eletti: Francesco Vassallo (sindaco di Bollate), Alfredo Simone

Negri, Michela Palestra (sindaco di Arese), Bruno Ceccarelli, Beatrice Luigia Uguccioni, Diana Alessandra De Marchi,

Roberto Maviglia, Dario Veneroni, Sara Bettinelli (sindaco di Inveruno), Giorgio Mantoan, Daniela Caputo, Daniele Del

Ben (ex sindaco di Rosate), Aurora Alma Maria Impiombato. Lega per Salvini Premier (4): Roberto Di Stefano,

Samuele Piscina, Raffaele Cucchi (sindaco di Parabiago), Ettore Fusco. Insieme per la Città metropolitana (4):

Francesco Variato (consigliere comunale di minoranza a Bollate), Alessandro De Vito (consigliere comunale di

minoranza a Villa Cortese), Vera Fiammetta Silvana Cocucci, Marco Segala. Fratelli d' Italia (2): Alberto Pozzoli,

Guglielmo Villani (sindaco di Ozzero).

Settegiorni (ed. Legnano)

Comune di Arese
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L' ex assessore alla Cultura Giuseppe Augurusa ricorda con emozione il 17 dicembre 2016 quando
venne inaugurata la nuova realtà

«Faceva freddo e c' era la nebbia. Ma anche gioia e orgoglio»

ARESE (afd) «Era una serata come tante altre quel 17 dicembre 2016 quando

inaugurammo la nuova biblioteca. Era buio, il freddo pungente, la nebbia

spessa, l' umidità nelle ossa, ma eravamo contenti, quasi felici» con queste

parole l' ex assessore con deleghe a Cultura, Politiche del lavoro e sviluppo di

impresa e Società partecipate e controllate Giuseppe Augurusa ha iniziato il

viaggio nel ricordo della nascita della nuova biblioteca.

«Noi eravamo orgogliosi come chi sa di aver fatto qualcosa di importante,

come chi capisce di aver segnato con il pennarello indelebile il proprio

passaggio nella politica locale, come chi è consapevole di aver regalato alla

comunità un dono inestimabile per le generazioni future - continua Augurusa -

Loro, la gente di Arese accorsa in massa, lo erano forse perché in quell' opera

vedevano la fine di un recente passato di cui non andare particolarmente fieri:

fatto di arresti, dimissioni mai spiegate, rocambolesche operazioni dei

potentati locali, commissariamenti prefettizi. Eravamo orgogliosi perché ci

avevamo lavorato a lungo affinché le aspettative via via crescenti non

fossero deluse. Così consegnammo agli architetti tutti i nostri desideri caricati da un lungo percorso di

partecipazione collettiva».

Con contributo della Giunta Palestra superiore alle aspettative. La biblioteca non è solo una infrastruttura, bensì l'

essenza simbolica della ripartenza di una comunità.

«Il centro civico, così lo chiamammo ad evidenziarne le molteplici funzioni che avrebbe dovuto avere (la

consultazione pubblica per una singolare coincidenza poi sugellò quell' idea scegliendo il nome Agorà) - prosegue

Augurusa - E' divenuto un nuovo centro della vita cittadina».

Il racconto lascia poi spazio alle emozioni: «Osservando a distanza i festeggiamenti dei cinque anni, confesso non

senza nostalgia, ho provato ancora un po' di quell' orgoglio di allora. Il centro civico oggi, grazie anche all' ottimo

lavoro dell' assessore alla cultura, della direttrice e del suo staff, continua a macinare iniziative e, dopo cinque anni,

continua ad essere un punto di riferimento per la città, nonostante due anni di pandemia abbiano trasformato il

distanziamento sociale in vera e propria solitudine civica. Certo, le relazioni tra le persone cambiano, le strade si

dividono, ma le cose restano. Solo chi considera il passato un impiccio da rimuovere ed il futuro un divenire che non

arriva mai per cui non meritevole di attenzione, e si adagia in un eterno narcisistico presente, difficilmente può

comprendere il valore del lascito, della gratuità, del servizio. Per tutti gli altri, vale la pena ricordare il valore delle

azioni compiute con le parole di De Gregori: "la storia siamo noi, nessuno

Settegiorni

Comune di Arese
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si senta offeso... la storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso..."».

Settegiorni
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Sabato è stato celebrato il compleanno della struttura di via Monviso alla presenza del sindaco
Michela Palestra

Tanti auguri: la biblioteca festeggia 5 anni

«Abbiamo fatto una scommessa: creare un luogo e uno spazio che fosse un grande contenitore con un' anima. L'
abbiamo vinta»

ARESE (afd) L' Amministrazione ha celebrato i primi cinque anni della

biblioteca comunale nella sede di via Monviso.

Una festa, quella di sabato 18 dicembre, dedicata soprattutto ai più piccoli,

con giochi, laboratori e spettacoli, e ai ragazzi.

La biblioteca di Arese si è insediata nella nuova sede il 16 dicembre 2016.

Un momento di festa, nel rispetto della normativa anti Covid-19, per

festeggiare gli spazi, i servizi e le attività dell' Agorà, che in questi primi 5 anni

ha dimostrato di essere un cuore pulsante per la nostra città, accogliendo

bambini, studenti, pensionati, famiglie.

Un ambiente ricco e stimolante che ha ospitato spettacoli teatrali, corali,

presentazioni di libri e che oggi si veste a festa per il quinto compleanno.

Una giornata ricca di eventi per grandi e piccini tutto in rigoroso rispetto delle

normative anti Coronavirus.

Tra i presenti anche l' assessore Denise Scupola e il sindaco Michela

Palestra.

«Cinque anni fa abbiamo fatto una scommessa: creare un luogo e uno spazio che non fosse "solo" una biblioteca,

ma un grande contenitore con un' anima - ha dichiarato il sindaco - Un luogo di socialità nel quale incontrarsi,

leggere, studiare, giocare, ritrovarsi, fare musica, teatro, conferenze, mostre e ogni altra forma di cultura. Oggi

possiamo dire che l' Agorà ha dimostrato di essere il cuore pulsante che immaginavamo e che accoglie tante

iniziative che fanno emergere anche il tessuto sociale e culturale aresino. Gli studenti affollano le sale studio, i

bambini con le loro famiglie partecipano con entusiasmo alle iniziative proposte, anziani e pensionati trovano un

angolo per leggere. Un ambiente ricco e stimolante, grazie anche alle persone che ci lavorano. Ringrazio tutto lo

staff, i nostri partner strategici, Csbno e Afol Metropolitana, che grazie a un innovativo progetto di scuola-impresa

gestisce con successo il Caffè Letterario, e anche i cittadini che in questi anni non ci hanno fatto mancare il loro

sostegno».

E l' assessore Scupola ha aggiunto: «Continueremo fiduciosi su questa strada, consapevoli dell' importanza della

lettura e della cultura, per fornire alla comunità un luogo sempre più bello e attrattivo. L' auspicio è che si possa

avere una crescita complessiva del servizio per una programmazione culturale di qualità che vada incontro alle

esigenze di tutte le fasce d' età, anche dei più giovani che stiamo

Settegiorni
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cercando di coinvolgere come abbiamo fatto sabato con l'aperitivo in musica».

Federica Altamura.

Settegiorni
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L' appello del Comune all' utilizzo dei botti

ARESE (afd) In vista dei festeggiamenti di fine anno, l' Amministrazione

chiede a i  c i t tad in i  d i  «non veni re  mai  meno a l le  regole  d i  buon

comportamento che questo periodo di emergenza ci ha insegnato e di porre

particolare attenzione all' utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici, che

possono rappresentare, per incompetenza all ' uso e per assenza di

precauzioni minime di utilizzo, un serio pericolo per l' incolumità pubblica, in

particolar modo da parte dei minori e di chi è più vulnerabile».

Inoltre l' uso dei botti comporta traumi e sofferenza per gli amici a 4 zampe.

«Non possiamo intervenire proibendo la vendita di prodotti legali, così come

non è possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per regolare

situazioni che non hanno alcuna eccezionalità - continua il sindaco Andrea

Tagliaferro - Richiamiamo i cittadini al buon senso, al rispetto e alle regole di

civile convivenza, eviteremo così incidenti legati a un uso improprio di questi

disposit iv i ,  eserciteremo maggiore tutela di  persone e animali  e

contrasteremo l' acquisto di materiale pirotecnico illecito».

Sui siti di Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e associazioni dei consumatori è possibile trovare le regole e i

comportamenti da osservare per non incorrere in spiacevoli episodi o in situazioni di gravità.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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[ § 3 4 1 1 8 3 5 2 § ]

Cambiano gli orari degli uffici comunali

ARESE (afd) Oggi, venerdì 24 dicembre e venerdì 31 dicembre gli uffici

comunali e il Centro civico Agorà resteranno chiusi per le festività natalizie.

Nei giorni 24, 26, 31 dicembre e il 2 gennaio, per gli adempimenti inerenti il

Servizio di  Stato Civi le e Pol iz ia Mortuaria di  denunce decessi  e

programmazione servizi cimiteriali relativi e di denunce nascite (solo nell'

ultimo giorno utile per la registrazione entro 10 giorni dalla nascita) gli

interessati dovranno rivolgersi al servizio di Polizia Locale allo 02 93527450.

I servizi saranno attivi dalle 9 alle 13.30 il 26 dicembre e 1l 2 gennaio, dalle 9

alle 15 il 24 e il 31 dicembre e, in questi giorni, saranno attivi anche al numero

335.7209024 dalle 9 alle 15.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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[ § 3 4 1 1 8 3 7 3 § ]

Partirà a gennaio

Un progetto per i giovani

ARESE (afd) Partirà a gennaio il progetto dedicato ai giovani, ispirato ai

«world café», una metodologia che invita i partecipanti a confrontarsi in un

ambiente informale e stimolante. Tre appuntamenti dedicati ai giovani per

essere protagonisti e far conoscere i propri bisogni e desideri.

Cosa li appassiona? Come vorrebbero la città che vivono e frequentano?

Cosa, per loro, rende un luogo attrattivo?

Come potrebbero contribuire attivamente alla vita della comunità? Lo scopo

del progetto è indagare le risposte a queste e a molte altre domande

attraverso la metodologia del «world café»: sarà ricreato un ambiente che

invita i partecipanti a una discussione libera e appassionata - come al bar!

La sua particolarità è quella di stimolare discussioni autogestite dai

partecipanti all' interno di un quadro comune e sotto la guida di alcune

domande di riferimento.

«I giovani costituiscono una risorsa per la nostra comunità. Riteniamo che la

definizione delle politiche giovanili e la programmazione delle attività

riguardanti i giovani debbano prevedere la loro partecipazione diretta - ha detto il sindaco Michela Palestra -

Crediamo sia fondamentale valorizzare le loro energie e la loro voglia di partecipare. Per questo abbiamo deciso di

avviare un percorso di partecipazione e organizzare tre incontri, tre momenti in cui ragazzi e ragazze potranno

confrontarsi e condividere pensieri, bisogni, idee e desideri».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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ARESE (afd) Michela Palestra sarà il vicesindaco di Città Metropolitana? Domenica 19
dicembre si ...

ARESE (afd) Michela Palestra sarà il vicesindaco di Città Metropolitana?

Domenica 19 dicembre si sono svolte le operazioni di voto per l' elezione del

Consiglio metropolitano. Essendo un' elezione di secondo livello, le urne

erano aperte per sindaci e consiglieri comunali dei 133 Comuni dell' area

metropolitana milanese. Il dato definitivo dell' affluenza ha registrato il 71,9%.

Hanno votato 1.502 persone su 2.089 aventi diritto.

Il meccanismo di spoglio vede un sistema di voto ponderato in base al peso

demografico del Comune di cui il votante è rappresentante.

Il sindaco metropolitano è, di diritto, quello del capoluogo, ovvero Beppe Sala,

riconfermato ad inizio ottobre. Il vicesindaco per il momento resta Michela

Palestra, ma nei prossimi giorni il sindaco Sala potrebbe riassegnare la

delega.

Michela Palestra aveva preso il posto di Arianna Censi, nominata da Sala

assessore alla Mobilità del Comune di Milano dopo le elezioni amministrative

del 3 e 4 ottobre.

«Sono molto contenta e onorata del nuovo incarico» aveva detto Michela Palestra.

Nel complesso le elezioni del Consiglio metropolitano vedono 13 rappresentanti per il centrosinistra, quattro per la

Lega, quattro per la lista Insieme per la Città metropolitana, due per Fratelli d' Italia e uno per la lista ecologista.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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ARESE (gse) Silvia Susana Villegas Guzman, 48enne originaria del Messico, è morta
soffocata.

ARESE (gse) Silvia Susana Villegas Guzman, 48enne originaria del Messico, è

morta soffocata.

Questo l' esito dell' autopsia sul corpo della donna uccisa dal marito

Rodriguez Diaz il 19 giugno nell' appartamento dove la coppia abitava insieme

ai tre figli al Condominio Gran Paradiso situato nell' omonima via. Gli

inquirenti avevano rinvenuto sul cadavere della donna una ferita alla testa

causata presumibilmente da un coltello, ma l' autopsia ha svelato che la

donna fu soffocata dal marito. Dopo aver ucciso la moglie e aver tentato di

fare lo stesso con il figlio diciottenne, il 41enne si era inferto ferite da taglio

agli avambracci e sotto al costato, ma nessuna si era rilevata grave. Nell'

incidente probatorio svoltosi nei giorni scorsi dei tre figli della coppia si è

ripercorso non soltanto quanto accaduto quel maledetto giorno, ma anche i

rapporti tra i due coniugi, con i ragazzi che non hanno esitato a definire il

padre un uomo violento davanti al gip Angela Minerva, al pm Giovanni Tarzia e

al legale del padre, l' avvocato Iacopo Viola.

Rodriguez Diaz subito dopo l' omicidio aveva ammesso nell' interrogatorio di avere provato a soffocare la moglie

con il braccio ma solo allo scopo di «essere ascoltato» e non «per ucciderla». Secondo il suo racconto, avrebbe però

«interrotto l' azione quando la donna era certamente viva».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Avrebbe dovuto essere aperta in contemporanea con la rotatoria di via Resegone ad Arese

Strada Garbagnate-Castellazzo ancora chiusa, mancano i guard rail e servirà ancora
attendere

GARBAGNATE MILANESE (daf) Ancora difficoltà e disagi per gli automobilisti

che da Garbagnate devono spostarsi verso sud in direzione di Milano. La

strada che collega la rotatoria di via I Maggio con la frazione bollatese di

Castellazzo è ancora chiusa per lavori in corso. Ad aumentare il disagio sono

le auto che escono dalla superstrada Rho-Monza la quale al momento ha

alcune strettoie per lavori in corso. Il risultato di queste due problematiche sta

causando code lunghissime di veicoli che scendono da Garbagnate verso

Milano. Ci sono dei momenti in cui la Varesina è una unica fila con un lieve

movimentazione solo in prossimità dei semafori. Una strada che farebbe da

utile scorciatoia sarebbe appunto quella che parte dalla rotatoria di via I

Maggio che conduce a Castellazzo. Ma oggi tutti si chiedono perché sia

ancora chiusa. Anche nel senso inverso questa chiusura che sembra non

avere mai fine causa problemi. Chi andava verso nord poteva entrare nella

stradina e raggiungere in meno di tre minuti il quartiere Quadrifoglio e alla

rotatoria prima del quartiere poteva svoltare verso Senago e l' ospedale. Oggi

è obbligato ad intasare la Varesina. La strada di Castellazzo avrebbe dovuto

essere aperta contemporaneamente alla nuova rotatoria all' ingresso di Arese su via Resegone ma qualcosa è

andato storto perché la rotatoria è stata aperta ma i veicoli non possono accedere alla strada per Castellazzo. Il

settore infrastrutture di Citta Metropolitana ha comunicato che non è possibile aprire la strada perché il nuovo tratto

non è ancora completo e sembra ci sono difficoltà legate alla fornitura delle barriere di sicurezza (i guard rail).

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Partono bene gli Allievi del Team Lombardia Rho Vittoria sfumata nel finale per i Master
dei Titans

NOVATE MILANESE (pmu)Anche la seconda giornata dei campionati della

Lega Dilettanti PallaNuotoItalia è stata riposta nel cassetto col ricordo di

sfide avvincenti, chiuse sul filo di lana.

E' il caso degli Allievi del Team Lombardia Rho che all' esordio in Serie A

hanno sconfitto 5-4 la InSport Cesano 5-4, grazie ad una buona prova

collettiva e alla vena realizzativa di Loris Di Meo in gol quattro volte.

Il club rhodense ha schierato anche la squadra Master, impegnata con Biella

nella prima gara di Serie C chiusa con la netta affermazione dei piemontesi.

Al Centro Sportivo "Alessandra Quadri" di Treviglio, teatro di tutte e dieci le

partite della seconda giornata, sono entrate in vasca anche due formazioni

dei Titans Bollate.

Gli Juniores di coach Christian Castellani hanno affrontato a testa alta

Muggiò, raggiungendo il 7-7 all' inizio del quarto quarto col terzo gol di Jacopo

Vivian prima di subire il break di due gol che ha sancito il 9-7 conclusivo.

Finale emozionante anche per i Master C che costantemente in vantaggio al

cospetto della Waterpolo Treviglio, nei secondi finali hanno visto svanire la vittoria quando la stella della squadra di

casa, l' ex campione del mondo Under 21 Gaetano Del Giudice, ha siglato la settima rete personale e il definitivo 10-

10.

Semaforo verde nella gara d' esordio per gli Juniores dei Magnifici Cornaredo che già nel primo quarto hanno messo

le basi per il primo successo stagionale.

IL RIASSUNTO ALLIEVI SERIE A 3, InSport Cesano Black, H2O Muggiò, PN Quanta Club 0.

Christian Castellani.

ARBITRO: Jacopo Colombo.

MASTER SERIE C Quanta Club*, Beduina Pallanuoto, Acquarè Franciacorta, SG Arese Old, Team Lombardia Rho 0.

(*già riposato) SI RIPARTE IL 16 GENNAIO Il Campionato PallaNuotoItalia ripartirà domenica 16 gennaio. Quattro i

campi gara comprese le piscine di Arese e del Molinello di Rho.

Ad Arese, dalle 14, si giocheranno H2O Muggiò-San Carlo Sport (Esordienti B), Waterpolo Treviglio-PN Quanta Club

(Esordienti C), Esordienti B: Polì Novate Cormano-Viribus Unitis Nera (Esordienti B), PN Taurus Cantù-Pallanuoto

Piacenza 2018 (Esordienti C), InSport Cesano Black-Viribus Unitis Arancione (Esordienti A), SG Arese-Varese Olona

Nuoto (Acquagol), Varese Olona Nuoto-SG Arese (Esordienti A).

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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[ § 3 4 1 1 8 3 6 9 § ]

A Rho, dalle 14.30, il programma prevede Team Lombardia Rho-PN Barzanò (Acquagol), Sporting Lodi-Team

Lombardia Rho (Esordienti A), Insport Cassano D' Adda-H2O Muggiò Blu (Ragazzi C), San Carlo Sport Rossa-

Waterpolo Treviglio (Ragazzi C), San Carlo Sport Blu-H2O Muggiò Rossa (Ragazzi B).

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Iper, La grande i de Il Centro di Arese si rinnova
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Iper, La grande i de Il Centro di Arese si rinnova

Direzione

Prosegue il processo di rinnovamento della rete di ipermercati del gruppo

guidato da Marco Brunelli. Così, dopo il completo rinnovamento dell'

ipermercato del centro commerciale Fiordaliso a Rozzano (Mi), è arrivato il

momento della struttura presente ne Il Centro di Arese (Mi). Così,  in

occasione del quinto compleanno (del centro commerciale e dell '

ipermercato), il Gruppo Finiper ha deciso di riorganizzare gli spazi dell'

ipermercato attraverso un restyling che ha permesso di inserire la braceria e

di rinnovare i corner panetteria, pasticceria e pizzeria. Ampliata anche l' area

dedicata alla tecnologia con Unieuro. All' interno della struttura, inoltre, è

stato realizzato un ristorante situato al piano superiore e con accesso

dedicato con menu garantito dalla qualità Iper che sarà accompagnato da

una carta di vini e dalle migliori etichette di Grandi Vigne, progetto con cui

Iper La grande i valorizza una selezione di piccoli produttori locali e le loro

eccellenze. Ampia l '  offerta di ristorazione proposta da Iper con h

amburgeria, focacceria, orto e cucina e caffetteria. Sono, inoltre, presenti le

aree dedicate ai servizi alla persona, come Iper Farma e Iper Ottica. Tra i

servizi IperDrive per il ritiro della spesa online e la spesa a domicilio in collaborazione con il sito eCommerce Everli. '

Siamo orgogliosi del successo del nostro ipermercato, una scommessa vinta che i clienti hanno dimostrato di

apprezzare nel corso di questi primi cinque anni di attività -afferma Sergio Bertini, direttore del punto di vendita Iper

di Arese-. Nella nostra breve storia abbiamo anche affrontato le difficoltà dell' emergenza sanitaria, durante la quale

Iper La grande i è sempre rimasta al fianco dei suoi clienti e dei collaboratori, impegnandosi a garantire la rigorosa

applicazione di tutti i protocolli anti-Covid. Dalla settimana scorsa abbiamo anche messo a disposizione un

innovativo servizio di sanificazione dei carrelli '.

1900 Cucina

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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"World Cafè" per conoscere i più giovani

ARESE Arriva ad Arese il "world cafè", un progetto dedicato ai giovani per

stimolare la socializzazione e il confronto in un ambiente informale e

stimolante. Tre appuntamenti, sabato 15, 22 e 29 gennaio, differenziati

per fasce di età, per essere protagonisti. «I giovani costituiscono una

risorsa per la nostra comunità. Crediamo sia fondamentale valorizzare le

loro energie e la loro voglia di partecipare. Per questo abbiamo deciso di

avviare un percorso di partecipazione e organizzare tre incontri, tre

momenti in cui ragazzi e ragazze potranno confrontarsi e condividere

pensieri, bisogni, idee e desideri», dichiarano la sindaca Michela Palestra

e l' assessora alle politiche giovanili Denise Scupola. Cosa li appassiona?

Come vorrebbero la città che vivono?

Come potrebbero contribuire alla vita della comunità? Durante gli

appuntamenti  saranno stimolate discussioni  autogestite dai

partecipanti. Ro.Ramp.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


Comune di Arese
martedì, 28 dicembre 2021



28/12/2021 Il  Giorno (ed. Milano) Pagina 46

28/12/2021 Informazione It

Comune di Arese
martedì, 28 dicembre 2021

Comune di Arese

Comunicazione: Arese è il migliore
3

Alfa Romeo Duetto, un modello voluto anche da Imparato
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"Milano Storytelling Award 2021"

Comunicazione: Arese è il migliore

ARESE Importante riconoscimento per il Comune di Arese.

Nell' ambito della quinta edizione di "Milano storytelling awards 2021" ha

vinto il premio nella categoria "Miglior Comune della Città metropolitana

di Milano" per come ha saputo "raccontare" la città anche (e soprattutto)

nei mesi dell' emergenza sanitaria da Covid-19. «Siamo soddisfatti di

questo risultato, anche la comunicazione nell' anno della pandemia è

cambiata, ha dovuto adattarsi a nuovi ritmi e nuove modalità guidando

anche un processo di digitalizzazione forzata - dichiara la sindaca,

Michela Palestra -. Noi abbiamo puntato a rafforzare la posizione del

Comune di Arese come fonte autorevole di informazione, soprattutto nel

primo lockdown, dove la tensione era maggiore a causa della gravità

della situazione e dall' incertezza generale. Il Servizio comunicazione è

sempre stato presente con aggiornamenti quotidiani e rispondendo ai

messaggi anche via social a tutte le ore». I premi "Milano Storytelling

Awards", sono promossi da Spazio Umano Aps, si tratta di un processo

"partecipativo" perché sono i cittadini a proporre le candidature e successivamente a votare i finalisti delle 10

categorie. Arese è stato il più votato nella categoria dei Comuni per il suo impegno nel "comunicare" anche con un

linguaggio non burocratese. «Quando è scattata la zona rossa, il mondo è apparso molto diverso e il nostro sforzo è

stato di creare messaggi semplici, con informazioni pragmatiche su ciò che era consentito fare in base ai vari Dpcm,

senza dimenticare l' aspetto umano. Abbiamo promosso iniziative ed eventi, fatto conoscere i servizi del Comune,

usando un linguaggio comprensibile a tutti», commenta Natascia Sessa, responsabile dei Servizi culturali.

Roberta Rampini.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Alfa Romeo Duetto, un modello voluto anche da Imparato

Un' Alfa Romeo Duetto completamente elettrica per riportare in gamma una

spider con il marchio del Biscione. Tra questi potrebbe esserci anche un

Duetto, un modello affascinante che anche il CEO Jean-Philippe Imparato ha

più volte ribadito di ammirare. Trattandosi poi di una spider, è facile

immaginare che un modello del genere possa prendere vista soltanto come

vettura in edizione limitata In questo caso si potrebbe parlare quasi

sicuramente di un modello completamente elettrico visti i piani di transizione

previsti dalla casa automobilistica di Arese (FormulaPassion.it) Su altri giornali

Vedremo dunque cos' altro trapelerà nel corso del prossimo anno a proposito

della nuova Alfa Romeo Duetto. Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo 155: un

esemplare particolare del famoso modello del Biscione all' asta per 800 mila

dollari (ClubAlfa.it) Nuova Alfa Romeo Duetto: il modello piace ad Imparato.

Informazione It

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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