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L' ex vicesindaco milanese in carcere ad Abu Dhabi da 3 mesi "senza sapere perché"
Andrea Giuseppe Costantino, trader del petrolio ed ex vicesindaco di Arese, è in cella dal 21 marzo
In cella. Senza sapere il perché. Andrea Giuseppe Costantino, 49 anni, trader
milanese del petrolio ed ex vicesindaco di Arese, da tre mesi e mezzo è in
prigione ad Abu Dhabi in circostanze che, stando a quanto denunciato dalla
famiglia e dai legali, sono tutt' altro che chiare. Al momento dell' arresto,
avvenuto il 21 marzo in hotel a Dubai, dove l' imprenditore lavora, con il
49enne c' erano soltanto la moglie e la figlia piccola, che sembra non abbiano
ricevuto nessun atto formale. "Più che un arresto, mi è sembrato un
sequestro", ha detto all' Ansa la compagna, Stefania Giudice. "Ero in spiaggia
con la bambina e il concierge - ha ricostruito Stefania -, mi chiede di seguirlo in
albergo, mi porta in una stanzina dove vedo Andrea circondato da 8 persone,
alcune con la divisa bianca, la bimba gli salta addosso e lui dice «mi portano
ad Abu Dhabi e non so perché, chiama l' ambasciata». Di lì è sparito in un buco
nero come se fosse stato rapito dagli alieni, io ho subito chiamato l'
ambasciata e l' avvocato che segue Andrea da anni, poi ho trovato la stanza
completamente rivoltata, con i materassi rigirati, vestiti sparsi ovunque, blister
di medicine aperti, una cosa delirante che ha fatto scoppiare a piangere mia
figlia". Da quel momento, "non abbiamo saputo più niente fino al 25 marzo, quando l' ambasciata ci ha detto che
Andrea era detenuto ad Abu Dhabi ma non si sapeva perché, così come non lo si sa ora". Ancora più dura l' avvocato
Cinzia Fuggetti. "È tutta una violazione. Quando lo hanno arrestato non è stato esibito un mandato che tuttora non
abbiamo e che forse non è mai esistito. Le anomalie in questa vicenda sono tante e tali da far pensare che dietro
non ci sia un fatto attribuito o attribuibile ad Andrea Giuseppe Costantino ma qualcosa di altra natura e caratura".
"Immediatamente ho allertato l' unità di crisi della Farnesina, il gabinetto del ministro e, tra gli altri, anche l'
ambasciatore negli Emirati - ha proseguito il legale -. Ma da allora non si sa quasi nulla e men che meno il motivo per
cui è stato arrestato: non abbiamo un capo di incolpazione e Costantino non ha potuto nemmeno nominare un
difensore". L' imprenditore, "unica concessione", si sente in modo non regolare, e solo per "un paio minuti" per
telefonata, con la compagna. Oltre alla perdita di peso - in questi tre mesi ha perso 18 chili - "è molto stanco e sotto
stress. Si arrovella per capire il perché di questa situazione e come fare per uscirne. A questo punto credo che sia
solo la politica a poter sbloccare il caso - ha aggiunto il legale -. Ho scritto al Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella e al presidente del Consiglio Mario Draghi e ora mi appello a chiunque sia in grado di fornire notizie. Dal
momento in cui si dovesse conoscere il capo di accusa e qualora risultasse legato all' attività commerciale del mio
cliente, sono pronta a prendere il primo volo per consegnare di persona tutti i documenti necessari al collega degli
Emirati Arabi" che, nonostante non abbia ancora un mandato formale, lo difende. "Al momento non abbiamo
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novità - ha concluso Cinzia Fuggetti -. Dal punto di vista processuale, e mi sto riferendo al codice degli Emirati, è
tutta una violazione". "Chiedo a tutti, ancora, con tutto il cuore di aiutare me e la mia bimba a riportare a casa
prestissimo Andrea, il suo adorato papà e il mio amato compagno di vita. Vi prego la massima condivisione! Grazie a
tutti", ha scritto su Facebook la moglie di Andrea.
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Iper: dal retail alla ristorazione
Virginia Ventura
«Ventisette-vino e cucina è l' ultimo arrivato tra i ristoranti Iper - introduce
Sergio Bertini , direttore di Iper Arese -. E si trova sopra il punto vendita Iper
della città, dentro la galleria Il Centro. Possiede un concept esclusivo, in
termini di cucina di qualità, una prestigiosa selezione di vini e un design
raffinato». Accessibile sia dalla galleria commerciale Il Centro sia da un
ingresso esterno indipendente, Ventisette nasce con l' intento di valorizzare il
binomio che da sempre contraddistingue la convivialità Iper: vino e cucina,
appunto.
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MARCOS IN PRIMA ASSOLUTA
Dall' Alfa in lotta al Chiapas. 28 anni dopo, l' inviato del manifesto ricostruisce l' incontro particolare con il
subcomandante all' indomani della rivolta indigena che stupì il mondo
GIANNI BERETTA IILa scorsa estate una nutrita schiera di rappresentanti dell'
Esercito zapatista di liberazione nazionale (Ezln) è venuta per la prima volta in
Europa per condividere e rilanciare insieme le comuni «lotte dal basso».
Alcuni di essi/e hanno solcato l' Atlantico simbolicamente su un veliero in
direzione contraria rispetto a quanto fece nel 1492 il nostro Cristoforo
Colombo: che l' America "scoprì", spianando disgraziatamente la strada ai
conquistadores spagnoli che ne assoggettarono le popolazioni autoctone.
Qualcuno aveva sperato che quella delegazione dell' Ezln comprendesse
anche il Subcomandante Marcos.
Non poteva che essere un' illusione visto che il sub si era volontariamente
"auto-estinto" già nel maggio 2014. «Sì sono morto; smetto di esistere; ma l'
ho deciso io», aveva dichiarato prima di scomparire del tutto dopo vent' anni
col passamontagna «che abbiamo indossato solo perché vi accorgeste di
noi».
CERTO OGNI PRIMO DI GENNAIO ci torna alla mente quello del 1994, con la
sorprendente rivolta degli indigeni zapatisti scesi dalla Selva Lacandona con quattro schioppi per occupare per
qualche ora San Cristóbal de las Casas; e che lasciò a bocca aperta il mondo intero. Per di più (e non per caso) il
giorno stesso in cui entrava in vigore il trattato di libero commercio Nafta fra il Messico e gli Stati uniti.
Gianni Proiettis e Raffaele Crocco (divenuti successivamente collaboratori di questo giornale) si trovavano proprio lì
quel Capodanno del 1994 a raccogliere le prime dichiarazioni del sub, un perfetto sconosciuto dagli abiti impolverati
di cui si intravedevano gli occhi e una pipa che teneva sempre in bocca.
MA DELL' INCREDIBILE ebbe quanto doveva succedere a noi del manifesto due mesi più tardi, a fine febbraio
quando, divenuto assai famoso in ogni dove (quanto in parte ancora indecifrabile), il subcomandante Marcos tornò
a San Cristóbal per incontrarsi col delegato del governo messicano.
Ero da qualche giorno in Guatemala dove con Sandra avevamo intrapreso l' itinerario maya; e quella mattina
lasciammo il mercato di Cichicastenango con il proposito di attraversare il confine col Messico verso il Chiapas. Ce
la prendemmo con comodo, inoltrandoci per le meravigliose lagune di Montebello, pur sapendo che nella coloniale
San Cristobal si teneva la riunione con gli zapatisti. Al nostro arrivo, verso le cinque del pomeriggio del primo marzo,
un collega di quelli abituali che "coprivano" l' istmo centroamericano disse: «È da ieri che bivacchiamo in attesa di
novità, e arrivi giusto ora che il sub
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ha annunciato una conferenza stampa fra un' ora». Mi accreditai subito presso il giovane portavoce dell'
arcivescovado, che mi conosceva per aver intervistato l' anno prima monsignor Samuel Ruiz (della teología de la
liberación), "garante" dei colloqui in corso.
C' ERANO QUALCHE CENTINAIO di giornalisti da tutto il mondo in cattedrale. Facemmo la nostra domanda di turno e
alla fine dell' incontro mi diressi verso Marcos. Avevo con me (chissà come mi era venuto) diversi numeri del
manifesto, uno che apriva sulla repressione in atto nel Chiapas, titolo «I dannati del Messico», e un paio di copie dell'
edizione del 19 gennaio con in prima pagina una foto degli operai dell' Alfa Romeo in sciopero ai cancelli di Arese
reggendo cartelli con «Viva Zapata!». Gliene diedi una e gli chiesi: «Comandante, cosa vorrebbe dire dal Chiapas ai
nostri operai dell' Alfa?». E lui, visibilmente impressionato da quella copertina: «La nostra lotta è comune, ma vi
raccomandiamo una cosa, fate in modo che non si spengano i riflettori su di noi, altrimenti ci ammazzano tutti».
ALL' ALBA MANDAI soddisfatto il pezzo al giornale e la voce registrata del sub a Radio Popolare. Saremmo rimasti lì
ancora quel giorno per poi proseguire verso lo Yucatan. Ma nel tardo pomeriggio, mentre ci intrattenevamo fra
corrispondenti sotto il pergolato del piccolo hotel, arrivò di corsa il portavoce in cerca dell' inviato del manifesto, che
«il subcomandante lo vuole vedere».
Tornai in cattedrale con un giovane fotografo italiano, Roberto Grisolia. Il sub stava dando un' intervista a un canale
televisivo privato messicano. Poi sarebbe toccato a noi, nella prima esclusiva assoluta di Marcos con la stampa
estera. Gli misi fra le mani un' altra copia del giornale per qualche foto. Alla fine dell' intervista mi accomiatai
regalandogli un antico toscano, storicamente di casa nella nostra redazione esteri.
Le autorità messicane furono ovviamente da subito prese dall' ossessione di individuare la vera identità di Marcos
per "ri-materializzarlo". Ma anche lo scoprire che fosse stato un docente dell' Università Autonoma del Messico, non
scalfì minimamente la sua fama di rappresentante degli oppressi di tutte le latitudini.
DUE ANNI PIÙ TARDI furono firmati gli accordi di San Andrés fra l' Ezln e il governo retto dall' allora presidente
Ernesto Zedillo (del Partido Revolucionario Institucional, Pri) su «diritti e cultura indigena». Purtroppo quegli impegni,
che avrebbero restituito dignità ai popoli originari, non furono mai inseriti nella costituzione messicana, né
tantomeno applicati. Neppure dopo che nel marzo 2001 Marcos e altri 23 comandanti zapatisti organizzarono una
caravana verso Città del Messico nell' intento di estendere a livello nazionale le loro rivendicazioni.
Erano tanto noti quanto troppo minuscoli per ottenere di più. Si aggiunsero poi dissidi fra il subcomandante e la
sinistra (sui quali a posteriori Marcos fece pure autocritica), tanto che ancora oggi nel gigante messicano,
imperversato dai narcos, il timidissimamente progressista presidente López Obrador e gli zapatisti, di fatto, si
ignorano.
L' IMPORTANTE È CHE IN TANTI anni quei riflettori che dovevano restare accesi sul Chiapas non si siano
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mai spenti. Favorendo una sorta di patto di "non belligeranza" con le autorità costituite (e i latifondisti locali). Che
permette ancora oggi ai caracoles zapatisti (i municipi autonomi) di continuare a funzionare, sotto l' egida del
Subcomandante Moisés. Mentre lo "scomparso" Marcos pare si "limiti" a scrivere dei libri per bambini.
Sullo sfondo, il leggendario ispiratore Emiliano Zapata che, come ti racconta ancora qualche campesino laggiù,
continua a vagare per le montagne di Morelos e del Chiapas sul suo cavallo bianco. Nel 1914 in piena Revolución
Mexicana (ben prima dunque di quella bolscevica) aveva marciato sulla capitale alla testa dell' Ejercito del Sur
reclamando "tierra y libertad".
A QUELLE PAROLE D' ORDINE Marcos ha aggiunto concetti come giustizia e democrazia.
Che faticano sempre più a farsi strada in America Latina, il subcontinente più violento del pianeta, per il peggior
tempestare del dios dinero e le conseguenti macroscopiche disuguaglianze sociali. Cui di volta in volta si sono
ribellati (e si ribellano) in tanti; da ultimo il Cile che ha eletto presidente Gabriel Boric. Perseguendo, contra viento y
marea, quell' utopia che come diceva il cineasta argentino Fernando Birri, «si allontana ogni volta quanto il tuo
avvicinarti». Facendoti però a camminare nella direzione giusta.
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Due nuovi appuntamenti al centro civico Agorà
La nuova ondata di contagi non ferma la cultura ad Arese. Nel rispetto
della normativa anti-Covid 19, il Comune ha organizzato due iniziative al
centro civico Agorà. Sabato 15 gennaio alle 21 sul palco della sala
polivalente andrà in scena "Odisseo". Racconto di un' ePOPea, con Carlo
Decio, per la regia di Mario Gonzalez. Il Teatro Indaco & Campo Teatrale
La Fabbrica metteranno in scena il celebre racconto omerico con una
vena del tutto nuova che intreccia mimo e arte della commedia.
Ingresso gratuito con prenotazione su: https://bit.ly/odisseo-scenari. Dal
15 al 30 gennaio l' Agorà ospiterà la mostra di illustrazioni dal titolo
"Animalia" di Silvia Mercoli, negli orari di apertura della biblioteca. L'
artista utilizza tecniche diverse, differenti punti di vista, osservazione
rigorosa della natura e divertita fantasia. Al centro un unico soggetto: il
mondo animale.
Ro.Ramp.
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Nuova Alfa Romeo Tonale: presentazione l' 8 febbraio, motori ed info
La presentazione ufficiale della nuova Alfa Romeo Tonale è prevista per il
prossimo 8 febbraio. La nuova Alfa Romeo Tonale sarà assemblata a
Pomigliano d' Arco e punterà, a regime, a vendere tra le 100 e le 150 mila unità
all' anno Ancora incerta la possibile presenza della versione da circa 200 CV
dello stesso propulsore. Come già detto in un nostro precedente servizio, le
dimensioni della nuova Alfa Romeo Tonale saranno di 4528x1835x1601 mm,
rispettivamente in lunghezza, larghezza ed altezza. (Motori News) Su altri
media Queste parole sono sembrate un chiaro riferimento al ritorno di modelli
quali una nuova Alfa Romeo MiTo e Giulietta. A breve sapremo se una nuova
Alfa Romeo MiTo ci sarà o no. Ovviamente non sappiamo se le cose stanno
realmente così. (ClubAlfa.it) Il breve filmato anticipa il faro a tre moduli
posteriore, con tre archi molto sottili. Alfa Romeo Tonale sta per arrivare.
(auto.it) Il nuovo Suv compatto, ed elettrificato, del Biscione, atteso dal 2019,
dalla presentazione del prototipo, sta per arrivare. Leggi anche: Alfa Romeo e
la spider elettrica. Ultima modifica: 2 gennaio 2022 (QN Motori) Alfa Romeo
Tonale: anticipazioni e uscita. Le immagini, ovviamente, non chiariscono bene
linee e forme del modello visto che la sagoma si intravede appena, ma è un primo indizio per capire come sarà il
prossimo modello firmato Alfa Romeo che sarà prodotto a Pomigliano d' Arco e che potrebbe essere il prossimo 8
febbraio 2022 anche se sulla data c' è ancora il massimo riserbo da parte della casa di Arese (Alla Guida) Alfa
Romeo GTL: scopriamo il progetto digitale di Matteo Gentile. Considerando che non sono passati molti anni da
quando questa vettura ha lasciato il mercato, il suo elegante design rimane impresso nella memoria degli
appassionati del Biscione. (ClubAlfa.it) La presentazione mondiale di questa nuova vettura italiana dovrebbe
avvenire verso la primavera 2022 I cavalli si aggirano tra i 130, per la versione più bassa, fino ai 250 per la versione
migliore. (Automotore.it)
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Troppi positivi, non riesco a chiamare tutti
La prima cittadina di Settimo Milanese, Sara Santagostino, chiede aiuto agli assessori della sua Giunta per dare
conforto ai malati
SETTIMO MILANESE di Roberta Rampini «Dall' inizio della pandemia ho
telefonato a tutte le persone risultate positive e tracciate dal Sistema
sanitario regionale, da alcune settimane i positivi giornalieri segnalati
vanno dai 100 ai 200, non riesco a contattare tutti e per questo ho
condiviso con la giunta comunale una nuova modalità operativa per
proseguire il monitoraggio territoriale e anche gli assessori mi aiuteranno
a fare le telefonate». Le parole del sindaco di Settimo Milanese, Sara
Santagostino, sono la testimonianza di come anche nel nord ovest i
contagi da Covid-19 sono in rapidissima crescita. «Sappiamo anche che
per molti cittadini in isolamento quando riceveranno la nostra telefonata
la quarantena sarà già terminata, ma è importante per l' Amministrazione
capire come state e se c' è bisogno di qualche cosa - spiega il sindaco -.
Io chiamerò i nuovi positivi, dando priorità a chi ha meno di 18 anni o più
di 65». Nel Comune di Cornaredo ci sono stati anche due decessi per
Covid. E anche qui il sindaco Yuri Santagostino snocciola numeri
preoccupanti e per la prima volta in quasi due anni ammette: «Non riesco più a contattate tutte le persone
contagiate, ma solo gli over 65». In paese le persone positive sono passate da 159 a 761.
Gli under 12 positivi sono 57. Le persone attualmente ricoverate sono 6. La percentuale del rapporto tra nuovi
contagi e tamponi/test effettuati nell' ultima settimana è in aumento, pari al 16,50%. le persone vaccinate sono
16.899 pari all' 84,07% della popolazione, le persone che hanno fatto la terza dose sono 7.456. Rinnova l' appello alla
prudenza e ricorda l' obbligatorietà di indossare la mascherina anche all' aperto il sindaco di Novate Milanese,
Daniele Maldini. Secondo quanto comunicato da Ats, martedì 4 gennaio, il numero dei positivi novatesi è di 845 casi
(+284 rispetto alla comunicazione del 30 dicembre 2021).
«La situazione è costantemente monitorata dagli uffici comunali competenti e dal Centro o9perativo comunale che
sono a disposizione per far fronte alle necessità delle persone che si trovassero in difficoltà per colpa del virus aggiunge la Maldini -. È indispensabile che ognuno di noi giochi il proprio ruolo per tutelare la propria salute e quella
degli altri, evitando di adottare comportamenti a rischio e rispettando le regole».
Stessa situazione ad Arese dove il Comune ricorda che è operativa la rete di aiuto e supporto alle persone in
difficoltà a causa della pandemia, soprattutto a quelle che si trovano in stato di estrema necessità, fragili, che vivono
sole. Il numero telefonico di emergenza 379-1909759 è attivo dalle 9 alle 18 e rispondono i volontari della Fraternita
di Misericordia di Arese. Riattivata anche
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la consegna della spesa a domicilio e il servizio di supporto psicologico per sostenere le persone risultate positive
al Covid a superare il momento di difficoltà.
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Grazie per tutte le vostre letterine
LEGNANO (asr) Una valanga di lettere per Babbo Natale.
Grazie a centinaia di lettori, adulti e piccini, che hanno affidato i propri desideri
alle pagine di Settegiorni, il progetto «Caro Babbo Natale vorrei...
», promosso dal circuito editoriale Netweek (del quale fa parte anche il nostro
giornale) in collaborazione con Fondazione Banco Alimentare, è stato un
successo.
Per ogni lettera pubblicata, Netweek ha donato un pasto alla Fondazione
Banco Alimentare, una rete di volontari che recupera alimenti e li ridistribuisce
a chi non ha la possibilità di acquistarli.
A darci una mano, promuovendo l' iniziativa solidale tra le famiglie, sono stati
anche il Comitato 0-6 Legnano e dintorni e tanti nidi della zona e non solo (Gli
amici di Winnie, Baby birba e Ippobimbikids di Legnano, Tom & Jerry di
Canegrate, Crescere bilingue di Bollate, L' Albero blu di Arese e Garbagnate,
Spazio ai piccoli di Vanzago e Mantegazza, Gioca&Sogna di Somma
Lombardo). A tutti loro va il nostro grazie più sentito.
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Arese

Il nuovo anno porterà con sè la piscina
ARESE (afd) Anno nuovo, piscina nuova. I lavori per la realizzazione della
nuova piscina nel centro sportivo Ancilotto inizieranno infatti quest' anno.
Con l' assegnazione della verifica della progettazione definitiva ed esecutiva
dell' opera per 44.810,21 euro alla società Conteco Check Srl si sono
costituite le condizioni per espletare in primis il servizio e sulla scia indire la
gara d' appalto per realizzare la nuova piscina al coperto: dalla demolizione
della copertura e della riqualificazione della piscina esistente allo
spostamento dei campi da tennis.
Un iter non immediato, ma l' Amministrazione ha previsto che il tutto andrà in
porto nel corso del 2022.
La nuova piscina dovrebbe sorgere a sud-est del centro sportivo dove al
momento si trovano i tre campi da tennis.
L' area scoperta verrà sistemata con la messa a terra di verde e con percorsi
di collegamento alla piscina già esistente. Nel progetto infatti è prevista la
demolizione della copertura della piscina esistente e della messa in sicurezza
degli spazi, della riqualificazione dell' attuale piscina per trasformarla in piscina all' aperto.
L' intervento in programma inoltre prevede anche la demolizione dell' attuale piscina esterna, la risistemazione degli
spazi, l' abbattimento dei campi da tennis, la realizzazione di un campo da tennis in erba sintetica e di una palestra
coperta con tensostruttura geodetica, le sistemazioni esterne e la formazione di un parcheggio pubblico
pertinenziale.
Il nuovo impianto sarà inoltre provvisto di solarium (spazio coperto con pareti vetrate che si affaccia sulla vasca
interna; una vasca con acqua riscaldata per i bambini e spazi ricreativi).
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ARESE Il Comune si è aggiudicato il premio per la capacità di saper raccontare al meglio la città

Vittoria al «Milano storytelling awards»
La soddisfazione del sindaco Palestra: «Contenti perché vogliamo mantenere un canale di comunicazione coi
cittadini»
ARESE (afd) Il Comune è il vincitore della categoria «Miglior Comune della
Città metropolitana di Milano» della quinta edizione di «Milano storytelling
awards 2021».
I «Milano Storytelling Awards», promossi da Spazio Umano Aps, vogliono
premiare tutti coloro che, secondo i cittadini di Milano e della Città
Metropolitana, hanno saputo «raccontare» al meglio la città.
«Siamo soddisfatti di questo risultato, perché stiamo cercando di mantenere
un canale di comunicazione costante con i cittadini - ha dichiarato il sindaco
Michela Palestra- Come è facilmente prevedibile, anche la comunicazione
nell' anno dell' emergenza sanitaria legata al Covid-19 è notevolmente
cambiata e ha dovuto adattarsi a nuovi ritmi e a nuove modalità, guidando
anche un processo di digitalizzazione forzata. Sull' emergenza sanitaria in
corso abbiamo puntato a rafforzare la posizione del Comune come fonte
autorevole di informazione, soprattutto nel "primo lockdown", dove la
tensione era maggiore a causa della gravità della situazione e dall' incertezza
generale che ne è scaturita. Pandemia a parte, il nostro obiettivo è creare un ponte tra Amministrazione e cittadini,
quindi, ogni iniziativa comunicativa in tal senso è promossa e sostenuta. Ringrazio il Servizio comunicazione che è
stato sempre presente, anche nel corso del 2020 con aggiornamenti quotidiani e rispondendo ai messaggi pervenuti
anche via social a tutte le ore, a testimonianza che bisogna un po' sfatare il luogo comune sui "dipendenti pubblici
fannulloni o privilegiati"».
Fra le strategie di comunicazione messe in campo dall' Amministrazione Palestra la messaggistica, i social e la
volontà di rendere i servizi del Comune facilmente accessibili e rintracciabili sul web.
«Il mondo "visto dalla finestra di casa" o attraverso lo schermo di computer e smartphone, quando è scattata la
prima "zona rossa", 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, visto che il
contesto emergenziale è stato fortemente emozionale a livello individuale e collettivo - ha affermato Natascia
Sessa responsabile dei Servizi culturali, biblioteca e comunicazione - Questo premio non è un punto di arrivo, ma un
punto di partenza per stimolarci a migliorare. Ringrazio i miei collaboratori e i volontari del servizio civile che ci
stanno dando il loro supporto in questa attività, ma anche i cittadini che ci hanno votato e ci hanno permesso di
avere questo riconoscimento».
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ARESE Si parte già il 16 gennaio, poi un appuntamento al mese fino a luglio

Laboratori di programmazione per bimbi e ragazzi
ARESE (afd) Ritornano i laboratori di programmazione per bambini (da 3 ai 6
anni) e ragazzi (dai 7 ai 17 anni) organizzati da Coderdojo Arese, che avevano
riscontrato tanta partecipazione ed entusiasmo gli anni precedenti.
Il progetto nasce dall' obiettivo di far avvicinare i giovani all' informatica
attraverso incontri gratuiti che possano favorire socialità e collaborazione.
Per partecipare occorre solo un computer portatile. Il genitore
accompagnatore durante l' attività può partecipare a seminari informativi
sulle nuove tecnologie, sull' utilizzo consapevole della Rete, sui molti aspetti
dei nuovi Media.
I laboratori si svolgeranno una domenica al mese dalle 15.30 alle 18.30
(ingresso con Green Pass rafforzato per gli adulti e check-in dalle 15) all'
interno degli spazi del Centro civico Agorà, o in modalità online (previa
comunicazione), a seconda dell' andamento della situazione epidemiologica.
I prossimi appuntamenti saranno il 16 gennaio (in modalità online), il 13
febbraio, il 13 marzo, il 10 aprile, l' 8 maggio, il 12 giugno e 10 luglio 2022, Per
iscrizioni e software da installare, è necessario consultare il sito www.coderdojoarese.it o scrivere a
coderdojo.arese@gmail.com.
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La Vox Aurae Wind Ensemble in gara al concorso musicale
ARESE (afd) Anche Arese al quarto Concorso Interbandistico che si terrà il 21
e 22 maggio, organizzato dal Premiato Corpo Musicale di Bannio.
«La musica, lentamente, è ripartita - ha detto il presidente Thomas Altana Molte bande stanno solo ora riprendendo la propria attività ma siamo convinti
che il concorso potrà essere un' opportunità per accelerare la ripresa dell'
attività musicale».
Il Concorso di Bannio ha raggiunto un elevato grado di appetibilità per cui ha
chiuso prima del tempo le iscrizioni: alla prossima edizione parteciperanno 16
compagini provenienti da Piemonte (6), Lombardia (7) e dal Ticino (3) e tra
queste, nella Seconda Categoria, ci sarà anche la banda aresina Vox Aurae
Wind Ensemble.
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ARESE Due appuntamenti sabato 15 e fino al 30 gennaio al Centro Civico

Odisseo e gli animali sono i protagonisti all' Agorà
ARESE (afd) Sempre nel rispetto della normativa anti Covid-19, il Centro
Civico Agorà di Arese torna a proporre tanti appuntamenti culturali.
Sabato 15 gennaio alle 21 sul palco della sala polivalente «salirà» Odisseo.
«Racconto di un' ePOPea», con Carlo Decio, sotto la regia di Mario Gonzalez.
Teatro Indaco & Campo Teatrale La Fabbrica metteranno in scena il celebre
racconto omerico con una vena del tutto nuova che intreccia mimo e arte
della commedia. Ingresso gratuito con prenotazione su https://bit.ly/odisseoscenari.
Dal 15 al 30 gennaio invece l' Agorà ospiterà la mostra di illustrazioni dal titolo
«Animalia» di Silvia Mercoli, negli orari di apertura della biblioteca.
L' artista utilizza tecniche diverse, differenti punti di vista, osservazione
rigorosa della natura e divertita fantasia. Al centro un unico soggetto: il
mondo animale.
L' accesso alla mostra sarà consentito nel rispetto della normativa anti Covid19 con green pass rafforzato, eccetto per gli under 12 e i soggetti esenti.
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CULT U R A - Resta aperta fino al 16 gennaio la suggestiva mostra allestita all' Agorà

"La bellezza cura", quando l' arte aiuta a guarire...
ARESE - Nella serata di venerdì 17 dicembre, il Centro Civico aresino
Agorà, ha ospitato l' inaugurazione della mostra "la bellezza cura", ultima
delle iniziative in programma nella Cult week, la settimana delle culture
pazienti, progetto a cura delle cooperative sociali Intrecci, Stripes e Spazio
Giovani.
Ma cos' è la Cult week?
Si tratta di un progetto che nasce con lo scopo di favorire il benessere
degli operatori di ASST-Rhodense e dei loro pazienti; in particolare, l'
iniziativa si propone di offrire spazi di incontro ed esperienze leggere in
modo particolare a coloro che hanno vissuto situazioni di forte tensione e
disagio emotivo a causa della pandemia, il tutto ponendo la cultura al
centro, come strumento di cura delle persone e raggiungimento del loro
benessere. Tutto ciò avviene attraverso numerose attività e appuntamenti
gratuiti aperti a tutti i cittadini in programma nel mese di dicembre, nella
settimana a partire da lunedì 13, fino a venerdì 17 nel Rhodense e
Garbagnatese. La Cult bagnate e Rho.
Sono numerosi i cittadiniartisti e non- che hanno preso parte all' ultimo degli appuntamenti in programma, quello di
venerdì 17 dicembre, ciascuno apportando il proprio contributo artistico- personale.
La bellezza come cura: nel periodo storico che stiamo attraversando, prendersi cura di sé stessi e degli altri diventa
fondamentale. Prendersi cura può avere diversi significati, tanti quanti sono le declinazioni e le forme che tale
concetto può assumere. Dunque, può l' arte contribuire alla cura?
Questa la domanda che ha guidato i cittadini nella realizzazione delle loro opere, ciascuna di esse espressione di un'
idea personale del prendersi cura. La mostra ci racconta di un mondo che attraversa la crisi dovuta alla pandemia
che lo ha duramente colpito, stravolgendo le abitudini di coloro che lo abitano e modificando la percezione dell' altro
e delle comunità nelle quali viviamo. I partecipanti hanno espresso le loro emozioni e il proprio stato d' animo
attraverso 3 forme d' arte: fotografia, arti visive (dipinti, illustrazioni di vario tipo, ma anche murales e mosaici), e
letture, sia scritte che registrate (queste ultime ascoltabili sul sito). In concreto, l' esposizione raccoglie le opere di
persone comuni- operatori, cittadini, ma anche gruppi artistici- abitanti del nostro territorio e mossi dalla voglia di
mettersi in gioco esprimendo emozioni, pensieri e sensazioni, con un tema principale, quello ovviamente della cura.
Allo scopo di aiutare i partecipanti a realizzare le proprie opere sono poi stati organizzati dei laboratori di fotografia,
arti visive e lettura, in collaborazione con i giovani artisti del liceo L. Fontana di Arese.
All' evento sono intervenute la dirigente scolastica degli istituti Russell e Fontana, Giuseppina Pelella,
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e l' Assessore aresino Veronica Cerea. La mostra 'La bellezza cura' rimarrà allestita presso la biblioteca aresina e
aperta ai visitatori fino al 16 gennaio.
Possibilità di visionare la mostra in digitale sul sito www.labellezzacura.org , dove sono disponibili la descrizione
delle opere esposte e la lettura ad alta voce dei testi.
Federica Vianello.
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Fornire il servizio idrico a stabili e impianti comunali costa 75.500
ARESE - Il servizio idrico per gli stabili e gli impianti di irrigazione comunali
è piuttosto oneroso.
Infatti in municipio hanno dovuto stanziare per il 2022 ben 72.500 euro far
fronte al regolare funzionamento di strutture e impianti. D' altronde sono
parecchi gli edifici interessati dal servizio idrico e anche gli impianti
sportivi sono da irrigare per garantire la piena funzionalità. Si tratta di
spese fisse rilevabili dai contatori installati dal gestore della fornitura.
Il servizio è assicurato dal Cap Holding, società a totale partecipazione
pubblica, che, oltre a occuparsi della gestione del servizio idrico integrato
a livello di ambito territoriale omogeneo, opera in affidamento diretto in
house.
Ma quali sono gli immobili e gli impianti interessati dalla fornitura idrica?
Le fontane, il palazzo municipale, i cimiteri, gli impianti sportivi (laghetto
Morganda), il poliambulatorio, il centro anziani, il mercato, il centro di
aggregazione giovanile, la casa dell' acqua, il patrimonio comunale, l' asilo
nido, le scuole materne, i plessi della scuola primaria, le scuole medie, gli impianti sportivi scolastici, la biblioteca.
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La città di Arese insignita del titolo "Milano Storytelling Awards 2021"
di Domenico Vadalà ARESE - Il miglior Comune della Città metropolitana di
Milano? Arese.
Infatti si è aggiudicato la quinta edizione di "Milano storytelling awards
2021", che premia tutti coloro che, secondo i cittadini di Milano e della
Città Metropolitana, hanno saputo "raccontare" al meglio la città. Un
riconoscimento che assume un significato ancor più rilevante se si
consideri che è arrivato nell' anno dell' imperversare del Covid-19 in cui la
comunicazione si è dovuta adattare a nuovi ritmi e a nuove modalità,
guidando anche un processo di digitalizzazione forzata.
"Siamo soddisfatti di questo risultato -afferma la sindaca Michela
Palestra-, perché stiamo cercando di mantenere un canale di
comunicazione costante con i cittadini.
Sull' emergenza sanitaria in corso abbiamo puntato a rafforzare la
posizione del Comune come fonte autorevole di informazione, soprattutto
nel 'primo lockdown', dove la tensione era maggiore a causa della gravità
della situazione e dall' incertezza generale che ne è scaturita. Pandemia a parte, il nostro obiettivo è creare un ponte
tra pubblica amministrazione e cittadini, quindi, ogni iniziativa comunicativa in tal senso è promossa e sostenuta.
Ringrazio il servizio comunicazione che è stato sempre presente, anche nel corso del 2020 con aggiornamenti
quotidiani e rispondendo ai messaggi pervenuti anche via social a tutte le ore, a testimonianza che bisogna un po'
sfatare il luogo comune sui dipendenti pubblici fannulloni o privilegiati". Lo scenario che si è dispiegato con la prima
'zona rossa' del tutto diverso dal precedente ha dato il via a nuove modalità comunicative.
"Il nostro sforzo è stato di creare messaggi semplici -aggiunge Natascia Sessa, responsabile dei servizi culturali,
biblioteca e comunicazione- con informazioni pragmatiche su ciò che era consentito fare in base ai vari DPCM,
senza dimenticare l' aspetto umano. Accanto alla 'comunicazione per la gestione delle crisi' dettata dall'
eccezionalità della pandemia, il Servizio cerca di promuovere le iniziative e gli eventi, di far conoscere i servizi del
Comune, i bandi, le modifiche alla viabilità ecc. È un lavoro complesso, bisogna uscire dal cosiddetto burocratese
privilegiando un linguaggio certamente istituzionale e credibile, ma comprensibile a tutti. Questo premio non è un
punto di arrivo, ma un punto di partenza per stimolarci a migliorare".

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

Pagina 12

[ § 3 4 2 5 0 4 7 3 § ]

venerdì 07 gennaio 2022
Pagina 66

Il Notiziario
Comune di Arese

Contributo statale per sistemare solai e controsoffitti dei plessi scolastici
ARESE - Un finanziamento del Ministero dell' Istruzione per garantire la
sicurezza degli edifici scolastici e prevenire fenomeni di cedimento di
solai e controsoffitti. Sì, il Comune avendo eseguito e concluso le indagini
e le verifiche delle infrastrutture dei plessi scolastici cittadini si è
aggiudicato un contributo 13.250,29 euro.
La sua candidatura per avvalersi di finanziamenti allo scopo è andata a
buon fine, anche perché le indagini sono state espletate nei tempi previsti.
Intanto in municipio hanno accertato l' entrata e nel contempo si sono
attivati ad approvare le relazioni tecniche sulla conclusione delle indagini
e accertamenti di solai e controsoffitti della primaria "Europa Unita", della
scuola media "L. da Vinci", della scuola dell' infanzia Arcobaleno, della
primaria "G.
Pascoli" e della secondaria "S. Pellico". Infine l' amministrazione
comunale ha in programma per la prossima estate la sostituzione di tutti
gli infissi esterni e degli avvolgibili della scuola (piano rialzato, piano primo
e piano ammezzato) della scuola elementare "G.
Pascoli". I nuovi serramenti saranno dotati di sistemi ombreggianti. L' obiettivo dell' intervento è l' efficient amento
energetico del plesso, il miglioramento del comfort e la messa in sicurezza.
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Il 2022 si apre all' insegna della cultura: teatro, pittura e letteratura
ARESE - La cultura riparte nel segno del teatro, della pittura e della
letteratura.
L' appuntamento con il teatro è in cartellone per sabato 15 gennaio, alle
21, nella sala polivalente del centro civico Agorà, con lo spettacolo
"Odisseo. Racconto di un' ePOPea" per la regia di Mario Gonzalez e con
Carlo Decio. Per l' occasione Teatro Indaco & Campo Teatrale La Fabbrica
metteranno in scena il celebre racconto omerico con una vena del tutto
nuova che intreccia mimo e arte della commedia. L' ingresso è gratuito
con prenotazione su: https://bit.ly/odisseoscenari. Non è tutto.
Sempre all' Agorà, dal 15 al 30 gennaio, in vetrina la mostra di illustrazioni
dal titolo "Animalia" di Silvia Mercoli, visitabile negli orari di apertura della
biblioteca.
L' artista utilizza tecniche diverse, differenti punti di vista, osservazione
rigorosa della natura e divertita fantasia.
Al centro un unico soggetto: il mondo animale.
Infine il gruppo di lettura di narrativa "Leggere...
che passione" si ritroverà lunedì 10, all' Agorà, per parlare del libro "Il piccolo libraio di Archangelsk" di Georges
Simenon e presentare il volume "Colazione di Tiffany" di Truman Capote con Miriam Donati a fare da moderatrice.
L' accesso alle iniziative è consentito nel rispetto della normativa anti-Covid con green pass rafforzato e mascherina
FFP2, eccetto under 12 e soggetti esenti.
D.V.
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Contagi in aumento, da prima di Natale ben 740 casi positivi
ARESE - I contagi schizzano verso l' alto. I numeri sono decisamente alti.
Infatti i dati forniti da Ats dicono che a oggi i casi positivi in città sono 740
(119 il 21 dicembre) e le persone sottoposte a quarantena per contatto
stretto con soggetto positivo o rientro dall' estero ben 241 (62 prima di
Natale). Un quadro non proprio rassicurante. La situazione è questa e
occorre massima prudenza per non favorire la diffusività dei contagi.
Intanto dal municipio informano che dall' inizio della pandemia hanno
telefonato a tutte le persone risultate positive e tracciate dal Sistema
sanitario regionale, ma gli ultimi aumenti esponenziali, da 100 a 200 casi
giornalieri, non hanno permesso di contattare tutti in tempo utile. "Per far
fronte alla situazione attuale -spiega la sindaca Michela Palestra.
abbiamo avviato una nuova modalità operativa per proseguire nel
monitoraggio territoriale: continueremo con le telefonate e invieremo
messaggi a coloro che non riusciamo a raggiungere telefonicamente.
Tuttavia potrebbe succedere tuttavia che qualcuno non venga raggiunto
tempestivamente o che non sia nell' elenco dei casi segnalati da Ats. Pertanto a coloro che avessero urgenze o
necessità non sanitarie connesse alla pandemia di scrivere una mail a sindaconline@comune.arese.mi.it o di
mandare un messaggio al numero 3341074238. Saranno ricontattati quanto prima. Per le questioni sanitarie i
riferimenti rimangono il medico curante e Ats". Intanto la campagna vaccinale evidenzia che su una popolazione di
19.201 i non immunizzati sono 2.938, i vaccinati con tre dosi 7.889, con due 16.024 3 e con una sola 15.178.
D.V.
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Covid, a rischio la regolarità dei servizi d' igiene urbana
ARESE - Il Covid sta mettendo in crisi il regolare svolgimento della
raccolta dei rifiuti. Infatti il continuo incremento dei casi di operatori
interessati da positività o quarantena per contatto diretto con persona
positiva al Covid non facilita l' espletamento del servizio di igiene urbana.
Dal municipio fanno sapere che la situazione viene monitorata
quotidianamente per valutare il da farsi. Qualora il contesto dovesse
ulteriormente peggiorare, verrà richiesta la priorità alla raccolta
domiciliare dei rifiuti e alla vuotatura dei cestini stradali nelle aree centrali
più sensibili, compatibilmente con le risorse a disposizione.
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Scuolabus elettrico per gli alunni
ARESE - Uno scuolabus elettrico per il trasporto degli alunni delle scuole
primarie.
Il Comune ha acquistato il mezzo tramite la piattaforma di e-procurement
"AcquistinretePa - MEPA" dall' azienda Tomassini Style Srl per complessivi
170.470,60 euro. Si tratta di un autoveicolo elettrico di categoria M3,
omologato per il trasporto degli alunni delle scuole primarie.
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Uniter, l' assemblea dei soci ha confermato il consiglio direttivo uscente
ARESE - L' assemblea dei soci dell' Uniter, tenutasi prima di Natale, è valsa,
oltre a chiudere l' anno sociale 2021, a rinnovare il consiglio direttivo.
I membri attuali sono stati tutti riconfermati, ma l' attribuzione delle
cariche statutarie alla prima riunione del consiglio.
Intanto il bilancio dell' anno accademico 2020-21, approvato all' unanimità
dall' assemblea, ha evidenziato un leggero disavanzo a causa degli effetti
della pandemia. Infatti l' emergenza sanitaria ha ridotto del 42% il numero
dei soci, obbligato ad annullare corsi non proponibili da remoto e costretto
a investimenti informatici consistenti per poter offrire la didattica a
distanza. Ma anche per il concreto sostegno ad alcune associazioni del
territorio che si sono impegnate in opere di solidarietà nei mo menti di
maggiore difficoltà sanitaria ed economica della collettività.
L' auspicio dell' Uniter è riprendere le attività senza altre particolari
restrizioni a causa della situazione sanitaria. Le conferenze riprenderanno
sempre di giovedì, alle 15, nel centro civico Agorà di via Monviso 7 con
ingresso libero, muniti di super green pass e mascherina FFP2. Intanto la prima conferenza del 2022, dal titolo "Dall'
acqua una lezione di civiltà. Il patrimonio dei navigli lombardi", si terrà il 13 gennaio.
Edo Bricchetti parlerà del patrimonio idraulico dei navigli lombardi e milanesi con i suoi luoghi, le memorie e i saperi
delle persone.
Bricchetti, umanista e architetto, ha insegnato al Politecnico e all' Università Bicocca di Milano ed è fra i fondatori
dell' archeologia industriale in Italia.
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