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Tour in sella alle Guzzi La tappa è a Galliate
Tocca Galliate oggi alle 10, 30 la decima e ultima tappa di #Ripartiamoda100,
un tour di oltre 4 mila chilometri organizzato dal Moto Velo Club Lecco per
festeggiare il primo secolo della Moto Guzzi. Il gruppo di circa 20 bikers
arriverà intorno alle 10, 30 in piazza Vittorio Veneto, dove i mezzi resteranno
in esposizione, mentre i partecipanti saranno accompagnati a visitare il
castello e in particolare il museo dedicato ad Achille Varzi. È il primo evento
importante organizzato dalla rete Anci delle «Città dei motori», alla quale
Galliate ha aderito nel settembre 2021 proprio per aver dato i natali a Varzi. Il
tour è partito il 21 aprile da Mandello del Lario (Lecco), patria della Guzzi, ha
toccato tutte le 35 località che fanno parte dell' associazione Città dei motori,
dalla Lombardia alla Sicilia, per concludersi a Tradate (Varese), l' ultima
ammessa nel ristretto club. Galliate è a metà della decima e ultima tappa, con
partenza da Torino, per 259 chilometri, e soste anche a Samarate ed Arese. c.
b. - © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Fate una prova, mentre passeggiate: guardate a terra e contate quanti piccoli rifiuti
vengono ...
Fate una prova, mentre passeggiate: guardate a terra e contate quanti piccoli
rifiuti vengono abbandonati sul marciapiede. Mozziconi di sigaretta, lattine,
cicche, mascherine. È il «littering», il fenomeno dell' abbandono di rifiuti di
piccole dimensioni, nemico giurato del decoro di strade, piazze, aree verdi. In
occasione di questa edizione della Civil Week diverse realtà hanno deciso di
puntare il dito proprio su questo fenomeno e cercare di contrastarlo. Come?
Con l' educazione e l' esempio. Ovvero con momenti di pulizia di parchi e
piazze a Milano e nei Comuni della città metropolitana che hanno aderito. I
primi a mettersi in gioco, giovedì 5 e venerdì 6, saranno i giovani di Pessano
con Bornago che ripuliranno per due pomeriggi il Parco Giramondo.
Al parco Chico Mendes di Cusano Milanino si opta invece per la formula del
«plogging», nata in Svezia.
Ovvero, si raccolgono i rifiuti mentre si passeggia (o si corre). L' iniziativa si
tiene sabato 7, è promossa da «Cammino & raccolgo» e i volontari
proporranno ai visitatori di unirsi a loro. A Milano invece gli appuntamenti
sono quattro e attraversano la città da Nord a Sud. Insieme ad Associazione 4Tunnel si può dare una mano a ripulire
il Giardino degli Artisti e piazza Morbegno, che si trovano nel quartiere Nolo, una delle zone più urbanizzate della
città. Oltre a raccogliere la micro-immondizia, si staccheranno gli adesivi abusivi e si rivernicerà la panchina rossa di
piazza Morbegno. Rifiuti, ma non solo: con il Coordinamento Comitati Milanesi si potranno ripulire i muri in via Giotto,
mentre a Dergano e Bovisa la pulizia sarà unita a un' opera di sensibilizzazione per la prevenzione dell' abbandono.
Da non perdere, domenica 8 maggio, le «Pulizie di primavera» promosse dal Parco Monte Stella: un' ottima
occasione per conoscere la nuova oasi urbana nata sulla «montagnetta» di Milano. Appuntamenti anche in
provincia, ad Arese e a Gorgonzola.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com

Pagina 3

Comune di Arese
mercoledì, 04 maggio 2022

Comune di Arese
mercoledì, 04 maggio 2022

Comune di Arese
giovedì, 05 maggio 2022

Comune di Arese
giovedì, 05 maggio 2022
Comune di Arese
05/05/2022

Il Giorno (ed. Milano) Pagina 55

Via a quattro giorni di Civil Week per le organizzazioni del terzo settore
05/05/2022

Informazione It

Festa della mamma: dal brunch floreale al bouquet di arrosticini, ecco qualche idea regalo

3
4

[ § 3 5 8 7 4 8 6 7 § ]

giovedì 05 maggio 2022
Pagina 55

Il Giorno (ed. Milano)
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Arese

Via a quattro giorni di Civil Week per le organizzazioni del terzo settore
Al via oggi anche ad Arese la Civil Week 2022, una quattro giorni
dedicata alle organizzazioni del terzo settore e alle scuole che faranno
vivere il proprio impegno civico attraverso iniziative diffuse in tutto il
territorio della Città Metropolitana di Milano. Le associazioni aresine
saranno protagoniste con una serie di attività culturali e ricreative. Alle
15 presso la casa delle associazioni si terrà una conferenza promossa
da Uniter dal titolo, Il Cinque maggio di Manzoni: un' intera vita
sintetizzata in una manciata di settenari. Alle 21 al centro civico Agorà lo
spettacolo teatrale Ti racconto una storia, stesso orario ma nella casa
delle Associazioni concerto Unit Band. Tra gli eventi in programma
sabato dalle 14.30 Conosciamo i dintorni di Arese a cura di UniBike,
saranno proposti vari itinerari per visitare luoghi d' interesse. Domenica
alle 15 Bimbinbici, ritrovo al centro civico.
Ro.Ramp.
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Festa della mamma: dal brunch floreale al bouquet di arrosticini, ecco qualche idea regalo
Quest' ultima è pensata per festeggiare la Festa della Mamma grazie al
pratico portaetichette laterale dove potete scrivere un messaggio
personalizzato. Sono tantissime le idee regalo per festeggiare la mamma,
domenica 8 maggio. Milano - Dal brunch floreale alla Gift Card digitale per
fare shopping. Ultima idea regalo è quella proposta da Il Centro, il mall di
Arese , alle porte di Milano, primo in Italia ad introdurre, la Gift Card digitale In
esclusiva per la Festa della Mamma i pancake dolci e salati verranno serviti
con fiori edibili, pronti a rendere il brunch ancora più irresistibile. (IL GIORNO)
La notizia riportata su altre testate Una ricorrenza importante per celebrare
ancora una volta una figura indispensabile nella vita di ciascuno. Ecco allora
alcune idee regalo originali da Amazon, pensate per tutti i gusti e tutte le
tasche (Sky Tg24 ) Festa della Mamma in viaggio: 5 luoghi per una giornata
speciale. Tra i tanti luoghi incantevoli da visitare con la mamma nel giorno
della sua festa, l' Italia ha un' offerta straordinaria. Un ottima idea per la Festa
della Mamma è regalare alla vostra un bel viaggio o una gita in un luogo
incantevole. (ViaggiNews.com) Ha la funzione biologica di proteggere i
cuccioli d' uomo risvegliando nei loro confronti sentimenti di tenerezza e positività. Jerome Di Marino è riuscito a
riprodurre questo sentore celestiale in una complessa partitura olfattiva che comprende frutti dolci e golosi
(mandarino, bergamotto e noce di cocco nelle note di testa); fiori bianchi dalle tonalità persistenti e delicate
(mughetto, gelsomino e fresia nelle note di cuore) su un potente mix di aromi familiari (legno di cedro, cereali,
vaniglia e musk nelle note di fondo) (la Repubblica) I regali beauty per la festa della mamma: kit di bellezza, creme
viso e make up per stupire Ma noi insistiamo, ed ecco dunque le idee regalo festa della mamma 2022. Forse
vorrebbero che i soldi, i figli, li spendessero per sé, o più semplicemente sentono di non aver bisogno di niente.
(CapelliStyle) Pubblicità Regresso. Festa della mamma, adesso ci tocca pure incartarci il regalo da sole. È il
consumismo, madre mia - La ricorrenza, soprattutto in Italia , è un evento commerciale dalla metà degli anni
Cinquanta (prima era stata una Giornata durante il Ventennio). (Il Fatto Quotidiano) A cura di Federica Ambrogio.
Foreo Ufo. Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festa della mamma ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI.
Sei ancora indecisa su cosa regalare quest' anno per la festa della mamma? Stupiscila con un pensiero dedicato alla
bellezza: creme viso, cofanetti skincare, make up e tanto altro. (Fanpage.it)
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Rapper e poeti fra musica e parole Via alla sfida di talento sul palco
Centro Agorà: tra gli ospiti Logos, campione mondiale di Poetry Slam e Kento della web serie Barre aperte
ARESE di Roberta Rampini Se pensate che la poesia sia noiosa e che sia
solo quella che vi hanno insegnato tra i banchi di scuola, l' evento «Ring
Rap Poetry Slam» che si terrà domani ad Arese è l' occasione giusta per
cambiare idea. Il gotha del Poetry Slam e quello del Rap legato alla
poesia performativa, ovvero Giuliano Logos, Campione Mondiale di
Poetry Slam in carica e Kento, rapper storico, curatore della web serie
«Barre Aperte» saranno i protagonisti dello spettacolo dove due squadre
Under 20 di poeti-slammer e poeti-rapper si sfidano. L' appuntamento è
organizzato dal Comune di Arese in collaborazione con Csbno e Mille
Gru, un gruppo di ricerca poetica, nell' ambito prima edizione della
rassegna «PoeticaMente. Un mese di poesia ad Arese». «Questa
rassegna si propone di valorizzare la poesia in tutte le sue forme,
soprattutto quelle più moderne e contemporanee - dichiara l' assessore
alla Cultura Denise Scupola -. Protagonista è la poesia performativa, che
combina sia la scrittura che la performance, nella quale si dà
grandissima importanza alla parola che viene riadattata a contesti differenti e viene modernizzata. Ma non solo: ci
sarà spazio anche per il rap e per la video-poesia».
Giuliano Logos è il campione mondiale di poesia performativa, vincitore assoluto del Poetry Slam 2021. Il 27enne
poeta modugnese ha sbaragliato tutti rimanendo sempre in testa nelle tre competizioni che l' hanno visto
protagonista. Altri ospiti speciali, Olympia, poetessa, performer e attivista femminista intersezionale e Tenpo, rapper
e gran maestro di beatbox, ex Campione italiano di poetry slam a squadre con il duo Eell Shous. Infine Dome Bulfaro,
ideatore ed ex Presidente della Lega Italiana Poetry Slam, docente al Liceo Fontana di Arese, poeta performer tra i
più significativi. Questa variazione del poetry slam è stata proposta da lui per la prima volta nel 2011 al
Filodrammatici di Milano. Insieme a loro calcheranno il palco, a partire dalle ore 21, le nuove leve Under 20, tra loro
Danerik, Nick Alba, Gloria Hazoume, Gaia Croce, Matteo Dalla Torre e Francesco Catalanotti. Chi li giudica? Il
pubblico. Prima si sfideranno le due squadre under 20 e poi i due capisquadra Giuliano Logos vs Kento. La gara è
valida per il Campionato Under 20 e chi vince tra i giovani volerà alla finale di Bologna sabato 28 maggio. Ingresso
gratuito, ma con prenotazione https://bit.ly/ringrappoetryslam.
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In vista delle prossime amministrative il Pd propone a «Forum» e «Arese Rinascere» di
correre ancora insieme
La risposta di «Arese in Azione» al messaggio dell' ex vice sindaco «Grazie ad Augurusa per la proposta fatta, ma il
nostro percorso politico è un altro»
ARESE (afd) Il direttivo del circolo PD di Arese sin dal dicembre 2021, in vista
delle elezioni amministrative del 2023, ha deciso di proporre a Forum e a
Arese Rinasce la riconferma dell' attuale alleanza che da 10 anni sostiene il
sindaco Michela Palestra. Questa volontà nasce dai risultati ottenuti nel
decennio durante il quale ci si è impegnati a cambiare il volto della città e a
ridarle un' amministrazione seria, onesta ed efficiente.
«Il nostro è un percorso che guarda al futuro, aperto alla città a partire da
quanti hanno lavorato e condiviso questo progetto sin dal 2013 - sottolinea il
Pd - L' impegno è di affrontare e decidere insieme agli alleati tutte le questioni
che si porranno da qui alle elezioni del 2023: l' elaborazione di un progetto per
Arese in continuità con il lavoro fin qui svolto con il coinvolgimento di cittadini
e cittadine in tavoli di discussione e proposte (partendo da esperienze
analoghe realizzate nel 2018); eventuali allargamenti della alleanza; il
percorso per l' individuazione del candidato o candidata sindaco».
Dal canto suo, dando seguito a un esperimento di democrazia partecipativa
lanciato dal Partito Democratico a livello nazionale, a fine marzo, il PD di Arese ha organizzato un primo incontro
delle Agorà Democratiche, uno strumento di ascolto, di elaborazione aperto alla società civile, per discutere di
sostenibilità e welfare locale. Questo esperimento si inserisce in un solco noto per il circolo di Arese che si è sempre
caratterizzato per l' apertura alla società civile, da cui per altro provengono molti dei protagonisti di questa stagione
politica.
Il prossimo incontro delle Agorà Democratiche a cui sono invitati a partecipare tutti quanti fossero interessati a
discutere dei temi "Politiche di genere" e "Scuole, territorio, comunità" è previsto per sabato 14 maggio alle 15 presso
la Casa delle Associazioni.
«Conferma dell' attuale alleanza, apertura alla società civile, progetto per la città per affrontare le sfide della società
e del territorio in cambiamento: sono queste le prime scelte politiche del circolo PD di Arese verso le elezioni
amministrative del 2023» ha sottolineato il Pd che prima di congedarsi ha dato la stoccata finale contro l' iniziativa
mossa dall' ex assessore Augurusa: «L' iniziativa "Prospettiva 2023" si pone attualmente al di fuori di questo
percorso».
ARESE (afd) «Grazie ma no, il nostro percorso è un altro».
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E' questa la risposta del gruppo locale di Azione all' appello lanciato dall' ex assessore Augurusa in vista delle
elezioni del 2023. «Ci fa sicuramente piacere che un esponente della politica aresina di spicco come Giuseppe
Augurusa (in foto) ci riconosca come interlocutori; tuttavia, il perimetro di interlocuzione di Azione a livello nazionale
è chiaro ed intendiamo portare avanti anche a livello locale la stessa linea - la risposta di Luca Bollani, coordinatore
aresino del gruppo locale di Azione - Per qu esto, pur guardando a "prospettiva 2023" con rispetto non possiamo
rispondere alla chiamata che ci è stata fatta da Augurusa. Siamo al lavoro per offrire agli aresini nel 2023 una
piattaforma che rispecchi i valori di uno schieramento liberale e progressista, libero da forze populiste e sovrani s t e
; chiunque abbia piacere di raggiungerci sarà il benvenuto».
L' ex assessore Giuseppe Augurusa nelle ultime settimane ha dato vita ad uno spazio di discussione in vista delle
elezioni del prossimo anno a cui ha già aderito il Movimento 5 Stelle locale.
Azione, attiva ormai dal 2020 in città rivela così anche l' intenzione del partito di Carlo Calenda per le Amministrative
del prossimo anno dando di fatto inizio pubblicamente alla campagna elettorale.
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Sabato 7 maggio

I mezzi della Moto Gp in piazza
ARESE (gse) Tutto pronto per la seconda edizione del Festival della moto e
della musica organizzato da Rock Biker Friends in programma sabato 7 dalle
17.30 alle 23.30, in piazza 11 Settembre.
«Dopo la giornata l' arrivo delle motociclette per il primo secolo di vita della
Moto Guzzi accolte con grande entusiasmo, è un piacere riproporre un'
occasione di festa per i nostri cittadini affermano il sindaco Michela Palestra
e l' assessore a sport e tempo libero Roberta Tellini - La ritrovata voglia di
stare all' aperto è un bel segnale e sabato 7 maggio ci sarà un nuovo
appuntamento per gli appassionati delle due ruote, ma anche dello street
food e della musica».
Per chi desidera partecipare al motoraduno il ritrovo è stato fissato alle 15.30
in via Mattei 45, mentre per coloro che partecipano alla festa l' appuntamento
è in piazza dalle 16 fino a tarda sera con una serie di eventi dedicati a tutti i
cittadini.
Per informazioni e prenotazioni per partecipare al moto raduno scrivere a
rockbikerarese@gmail.com oppure chiamare il numero 351 7560420.
Grande attesa anche per le vere uniche due moto del MotoGP World Champion 2020 e 2021 che saranno esposte in
piazza.
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Sabato dalle 11 alle 18 appuntamenti gratuiti rivolti in modo particolare ai ragazzi

«Liberiamoci dallo stress»: laboratori e iniziative in via Dei Platani grazie all' associazione
Meta
ARESE (gse) «Il lockdown ha privato i ragazzi, in particolare quelli della scuola
media e superiore, di una componente essenziale della loro vita giovanile,
cioè la relazione e lo scambio, che avvengono nella partecipazione alla vita
scolastica».
Partendo da qui, l' associazione Meta, che da anni opera nell' ambito della
lotta alla dispersione scolastica, ha deciso di coinvolgere la dottoressa Sonia
Scarpante, presidente dell' Associazione «La cura di sé», esperta nella
realizzazione di laboratori di scrittura terapeutica organizzando una serie di
appuntamenti che si terranno sabato presso la casa delle associazione di via
Dei Platani. «Liberiamoci dallo stress», questo il titolo della giornata che
prenderà il via alle 11 con un laboratorio di scrittura terapeutica tenuto da
Scarpante. Dalle 15 alle 16 il laboratorio dal titolo «L' utilità del Rebirthing nella
gestione dello stress fisico ed emotivo nell' adolescente.» L' attività sarà
condotta dalla dottoressa Indira Pastoris. Per partecipare occorre avere
abbigliamento pratico e il tappetino da palestra. Dalle 16 alle 17 «La
Distensione immaginativa per ridurre stress, ansia, disturbi psicosomatici e insonnia»: dopo una breve introduzione
esplicativa seguirà una seduta che consentirà di capire in che cosa consista tale tecnica.
Per partecipare occorre avere abbigliamento pratico e il tappetino da palestra e sarà curato da Giovanna Siracusa.
L' ultimo appuntamento è dalle 17 alle 18 con il laboratorio dal titolo «Latinorum: il latino e il greco nella lingua che
parliamo»: rivolto a suscitare la curiosità dei ragazzi della scuola elementare e media nei confronti delle radici della
lingua italiana, sarà condotto dalla professoressa Maria Grazia Conti, già docente di lettere classiche.
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Civil week, associazioni protagonista per attività culturali e ricreative
ARESE (afd) Le associazioni cittadine saranno ancora una volta protagoniste
con una serie di attività culturali e ricreative.
E' partita ieri, giovedì 5 maggio, la Civil Week, la manifestazione dove cittadini
attivi, organizzazioni del terzo settore e scuole faranno vivere il proprio
impegno civico attraverso iniziative diffuse in tutto il territorio della Città
Metropolitana di Milano.
«Questa iniziativa sarà l' occasione per mostrare e far conoscere alcune delle
attività che mettono al centro e promuovono solidarietà e le buone relazioni
tra le persone hanno dichiarato il sindaco Michela Palestra e l' assessore alle
Associazioni e Terzo settore e Partecipazione e cittadinanza attiva Veronica
Cerea- Speriamo sia il modo per dar voce e forza alle moltissime esperienze
positive, costruttive e generatrici di bene presenti nella nostra comunità».
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Un appuntamento pensato per i giovani under 20 che risiedono nel territorio rhodense

Sfida tra rapper e poeti-slammer al centro civico
ARESE (afd) Se volete scoprire quanto sia potente ed emozionante la poesia,
se volete viverla sulla vostra pelle, da brividi, come mai l' avete vissuta, se
volete ricredervi sull' idea che la poesia sia noiosa non perdetevi
«PoeticaMente», una rassegna dedicata alla poesia.
Dopo il recital poetico del 30 aprile «Preferisco il rumore del mare», lo
spettacolo continua al Centro Civico Agorà sabato 7 maggio alle 21 con «Ring
rap poetry slam» con una vera sfida tra rapper e poeti-slammer, un
appuntamento pensato per i giovani under 20 del territorio. Ci sarà poi «Diversi
è un altro modo di dire noi» (5 maggio), un laboratorio per i più piccoli sul
tema dell' inclusione e della diversità. Le iniziative si chiuderanno con la nona
edizione del Fontana Film Festival dedicato alla videopoesia (28 maggio). Nel
corso del mese di maggio, inoltre, le strade saranno tappezzate di Street Art
Poetica, poesie-opere d' arte in forma di manifesto realizzate dalle
studentesse e dagli studenti del Liceo Artistico Lucio Fontana.
Tra i giovani in gara durante l' evento Ring Rap Poetry Slam organizzato dal
Comune di Arese in collaborazione con CSBNO e Mille Gru, Danerik, Nick Alba, Gloria Hazoume, Gaia Croce, Matteo
Dalla Torre e Francesco Catalanotti.
Chi li giudicherà? Il pubblico, altro grande protagonista del poetry slam.
La gara è valida per il Campionato Lips Under 20 e chi vince tra i giovani volerà direttamente alla finale nazionale che
si terrà a Bologna sabato 28 maggio.
«Questa rassegna si propone di valorizzare la poesia in tutte le sue forme - dichiarano il sindaco Michela Palestra e l'
assessore alla Cultura Denise Scupola - Protagonista è senz' altro la poesia performativa, che combina sia la
scrittura che la performance, nella quale si dà grandissima importanza alla parola che viene riadattata a contesti
differenti e viene modernizzata. Ma non solo: ci sarà spazio anche per il rap e per la video-poesia. Spazio anche al
protagonismo dei giovani che potranno esprimersi attraverso l' arte, la musica e la scrittura. Speriamo che i nostri
concittadini apprezzeranno questo programma».
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Un argento che vale per il Rhythmic' s Team
ARESE (pmu) Passione, determinazione, talento: cresce tutto nel migliore dei
modi alla Rhythmic' s Team, la società di ginnastica ritmica aresina che nello
scorso weekend ha partecipato alle gare federali di squadra che si sono
svolte a Cornaredo ottenendo ottimi risultati e la conseguenze ammissione
alle finali Nazionali di Rimini. Nella categoria Allieve LC1 Allieve, grande gioia
hanno regalato Ambra Cotelli, Aurora Tagnani, Rebecca Rey, Sara Balzano,
Zharie Garcia, Emma La pietra e Matilde Bendini con l' esercizio alla palla
hanno conquistato il pur simbolico ma significativo titolo di vice
campionesse regionali. Nella categoria LD1 Open, Anita Beltrami, Asia Campi,
Clarissa Romanato, Elisa Tacconi e Martina Pusterla, a causa di qualche
errore di troppo hanno ottenuto il 15° posto, mentre nella categoria LE Open,
le veterane Camilla Cricri, Caterina Puricelli, Martina Have, Martina Battaglia e
Susanna Gallotti hanno raggiunto la finale nazionale come le loro compagne
grazie al 5° posto ottenuto esibendosi con palla e clavette.
Accolte con particolare entusiasmo anche le esibizioni delle ginnaste del
Rhythmic' s Emotion Team, il settore dedicato all' inclusione di ragazze e bambine con disabilità, che sono scese in
pedana davanti al pubblico di Cornaredo presentando i loro esercizi di coppia ed individuali dimostrando come lo
sport sia capace di abbattere qualsiasi barriera.
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40° anniversario della Compagnia Teatrale Aresina L' udienza con il Papa inaugura i
festeggiamenti
ARESE - Quest' anno la Compagnia teatrale aresina fondata da Ettore
Cibelli compie quarant' anni. I festeggiamenti per l' anniversario sono
iniziati il 27 aprile scorso con la partecipazione di una trentina di associati
all' udienza con Papa Francesco nella sala 'Nervi' in Città del Vaticano. In
programma nei prossimi mesi un calendario ricco di spettacoli, una serie
di conferenze e dibattiti culturali sul tema del teatro, corsi gratuiti per i
ragazzi e la pubblicazione di un libro storico rievocativo con tutti i dati
salienti del percorso teatrale della Compagnia, che negli anni ha portato
sul palco a esibirsi ben centosessanta persone.
Nell' annunciare l' evento, la Compagnia teatrale aresina ha inteso
ringraziare il suo pubblico che ad Arese, in tutta la Lombardia e in alcune
zone del Piemonte ha seguito i suoi spettacoli e lanciare "un messaggio e
una testimonianza alle future generazioni che fare teatro è una scelta di
vita ed è anche il giusto cemento per creare o rinsaldare amicizie".
O.T.R.
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NOV I TA' - Arriverà anche un nuovo comandante della Polizia Locale. Mauro Bindelli prossimo alla
pensione

Nuove assunzioni in Comune
di Ombretta T. Rinieri ARESE - Implementato e modificato in consiglio
comunale il 28 aprile scorso il piano occupazionale del documento unico
di programmazione del triennio 2022-24. In arrivo undici nuove assunzioni,
in gran parte necessarie a riequilibrare l' organico con uscite per
pensionamenti. A cominciare dallo storico comandante della Polizia
Locale di Arese Mauro Bindelli che lascia quest' anno.
"Il comandante Bindelli andrà in pensione a breve - ha spiegato l'
assessore al bilancio Luca Nuvoli - e quindi dovremo provvedere alla
sostituzione con una figura della categoria D, che è quella che lui ricopre.
Ciò non implica un automatismo con la scelta del comandante, ma il
nostro ragionamento è di mantenere la struttura così come l' abbiamo
oggi.
Pertanto assumeremo un D che rappresenta il comandante quale
posizione organizzativa e due D di riporto a lui e quello che resta della
struttura.
Diciamo che andiamo a ricomporre e a mantenere quella che è la struttura attuale".
Nuvoli è poi passato a elencare gli altri inserimenti nella pianta organica del comune. Prevista l' assunzione di sei
istruttori amministrativi contabili C1 per i seguenti uffici: affari generali e legali, in sostituzione di alcune dimissioni e
uno sempre in quest' area per l' ufficio acquisti. Una figura amministrativa nel settore gestione del territorio e
ambiente e attività produttive. La sostituzione di un pensionamento nel settore pianificazione verifica strategica e
sit.
Una persona nell' area socio educativa culturale che andrà a riorganizzare leggermente le attività nel settore cultura
e comunicazione a supporto della direttrice della biblioteca e responsabile della comunicazione. Prevista una
persona nelle risorse umane demografica dello sport e del tempo libero in sostituzione a dei pensionamenti nel
settore demografico.
Verranno inoltre assunti quattro tecnici, di cui uno per i lavori pubblici e gli altri tre per il settore gestione del territorio,
ambiente e attività produttive nell' ambito edilizia e urbanistica.
Infine l' ultima figura, che sarà assunta senza concorso, è un messo categoria B che verrà scelto direttamente dalle
graduatorie dell' ufficio impieghi.
"Facciamo queste scelte - ha precisato Nuvoli - guardando a quella che è l' organizzazione complessiva che
abbiamo dato all' ente per cercare di mantenere una coerenza che non sia soltanto la sostituzione di una testa, ma
che sia confacente alla pianta organica originale che noi abbiamo trovato".
Per i sei istruttori amministrativi, il concorso per le nuove assunzioni si è tenuto il giorno dopo
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il consiglio comunale, ossia il 29 aprile. Svolte le formalità, se ne prevede l' assunzione entro fine maggio o al
massimo entro inizio giugno.
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I biancorossi del Gso campioni regionali di tennis tavolo
ARESE- Grande soddisfazione per Gso Arese. I biancorossi hanno visto
trionfare uno dei loro atleti durante le competizioni regionali della
categoria tennis tavolo. Lo scorso 10 aprile, infatti, Simone Robbiati ha
conquistato il primo posto nell' ultima prova regionale, aggiudicandosi il
titolo di campione regionale di tennis tavolo, categoria veterani.
La competizione si è disputata a Orzinuovi, nella provincia di Brescia e ha
rappresentato un ottimo punto di ri-partenza per Gso e i suoi atleti.
Quest' anno, è infatti tornato possibile lo svolgimento della stagione dei
tornei regione Lombardia del Csi, dopo un anno e mezzo di stop forzato
causa covid.
Robbiati si è fronteggiato con atleti della sua categoria provenienti da
tutte le province lombarde, e, dopo aver passato il girone da primo,
Robbiati conclude la sua marcia trionfale aggiudicandosi la vittoria contro
atleti del calibro di Marco Milani, ai quarti di finale; Michele Bustreo,
semifinale; Mirko Burini, finale.
Federica Vianello.
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E' nata l' associazione Amici del Cinema Teatro: ad Arese gestirà la sala e la
programmazione
ARESE - Con la riapertura del Cinema Teatro rinnovato, si è completata la
ristrutturazione della sala avviata nel 2014 quando l' allora parroco don
Riccardo Respini e il coadiutore dell' oratorio don Luca Pozzoni salvarono
il cinema dalla chiusura totale con una nuova macchina digitale, la
sostituzione dello schermo e l' installazione di un nuovo impianto audio.
Costo centomila euro.
Con il nuovo intervento, sono stati cambiati i pavimenti, le poltrone, tutti i
sistemi antincendio e leporte antipanico, adeguati gli impianti di sicurezza,
rifatte le opere idrauliche e l' impianto d' illuminazione, installato il servo
scala e aggiunti dei posti in sala per le persone disabili, sostituite tutte le
pedane del bar e della cassa, ridipinte le pareti e installata una nuova
insegna. Il totale delle opere hanno comportato un esborso di 460mila
euro, finora coperto per la metà dalla parrocchia.
Per gestione della sala si è costituita ad aprile l' associazione di
volontariato Amici del Cinema Teatro.
Presidente Alessandro Giudici, vice presidente Speranza, segretario il professore Enrico de Crescienzo, tesoriere
Stefano Colantuono e nel consiglio anche Lucia Giacomini, il parroco don Luca Brusamolino e il direttore salesiano
don Davide Perego.
Resta ovviamente in forza lo storico volontario Bruno Ronchi che del Cinema teatro da sempre si è preso cura.
O.T.R.
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Il Pd ha già deciso: no a 'Prospettiva 2023' ma riconferma dell' attuale alleanza
ARESE - Il direttivo del Pd non raccoglie l' invito di "Prospettiva 2023"
coordinato da Giuseppe Augurusa a confrontarsi in vista delle elezioni del
prossimo anno, ma per contro rilancia la continuità e la riconferma dell'
attuale alleanza. Infatti in una nota sottolinea che già dal dicembre scorso
ha proposto a Forum e a Arese Rinasce la riconferma dell' attuale
alleanza, che da 10 anni sostiene la sindaca Michela Palestra.
"Questa volontà -spiega il Pd- nasce dai risultati ottenuti nel decennio
durante il quale ci si è impegnati a cambiare il volto della città e a ridarle
un' amministrazione seria, onesta ed efficiente. Il nostro e un percorso
che guarda al futuro, aperto alla città a partire da quanti hanno lavorato e
condiviso questo progetto sin dal 2013.
L' impegno e di affrontare e decidere insieme agli alleati tutte le questioni
che si porranno da qui alle elezioni del 2023: l' elaborazione di un progetto
per Arese in continuità con il lavoro fin qui svolto con il coinvolgimento di
cittadini e cittadine in tavoli di discussione e proposte (partendo da
esperienze analoghe realizzate nel 2018); eventuali allargamenti della alleanza; il percorso per l' individuazione del/la
candidato/a sindaco/a". Una scelta che non va dunque nella direzione avanzata da "Prospettiva 2023".
"Riconferma dell' attuale alleanza, apertura alla società civile, progetto per la città per affrontare le sfide della
società e del territorio in cambiamento": sono queste le prime scelte politiche del Pd.
D.V.
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"PoeticaMente": sfida tra rapper e poeti-slammer
ARESE - La prima edizione di "PoeticaMente" ha spiccato il volo. Ma la
rassegna dà intanto appuntamento al nuovo evento. Infatti, domani,
sabato 7, alle 21, all' Agorà, andrà in scena lo spettacolo "Ring rap poetry
slam", ovvero una spettacolare sfida tra rapper e poeti-slammer. Un
incontro pensato per i giovani e che vede protagonisti, insieme ad alcuni
ospiti d' eccezione, giovani under 20 del territorio. Le manifestazioni si
chiuderanno con la nona edizione del Fontana Film festival dedicato alla
videopoesia. Non è tutto. Infatti nel corso del mese, inoltre, le nostre
strade saranno "tappezzate" di poesie - opere d' arte realizzate dalle
studentesse e dagli studenti del liceo Russell - Fontana.
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Case museo: conferenza Uniter
ARESE - Nuova conferenza con l' Uniter. L' appuntamento è per giovedì
12, alle 15, alla Casa delle Associazioni d' arte a Milano: le case museo".
Quattro case museo visitabili. Tutte situate nel centro di Milano, sono
luoghi di grande fascino, accomunate dalla generosità e dalla
lungimiranza dei loro proprietari. Attraverso la bellezza di queste
collezioni, la narrazione vuol anche far emergere le storie personali,
sociali, economiche e collezionistiche di coloro che vi hanno abitato.
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Campi datennis:danni peroltre 60.000 euro a causa del vento
ARESE - Le violentissime raffiche di vento che il 7 febbraio scorso sono
imperversate sulla città hanno causato notevoli danni alle strutture dei
campi da tennis 1 e 2 del centro sportivo "D.
Ancilotto".
La forza del vento ha prodotto l' abbattimento e il danneggiamento del
pallone pressostatico di copertura e dei relativi corpi illuminanti, nonché
dei campi da tennis in terra battuta e della recinzione a rete. Il danno,
stando alla stima del settore lavori pubblici e manutenzioni dell' ente,
ammonta in oltre 60.000 euro in quanto il pallone pressostatico e relativo
sistema di entrata, le luci Led e l' impianto elettrico non sono più
recuperabili.
Una somma notevole, ma necessaria per provvedere al completo
ripristino della struttura compromessa. Tuttavia i beni deteriorati dal
maltempo, rientrando nel patrimonio immobiliare comunale, sono coperti
dall' assicurazione stipulata dall' ente con la società Generali Italia Spa.
Ma l' entità del danno, su suggerimento del broker, ha indotto il Comune a ricorrere a un perito, anche in
considerazione che i costi per l' incarico saranno integralmente rimborsati dalla compagnia assicuratrice, sia per
garantirsi una consulenza tecnica di qualità che per ridurre i tempi di definizione della pratica.
Da qui il mandato per 6.039 euro all' ingegner Paolo Andreoli affinché stimi e valorizzi tutti i danni materiali in
contraddittorio con il perito nominato dalla compagnia assicuratrice. D.V.
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Rock biker: festival della moto e della musica sabato in piazza
ARESE - La città è pronta a ospitare la seconda edizione del "Festival della
moto e della musica" organizzato da Rock Biker Friends". L'
appuntamento è per domani, sabato 7, dalle, dalle 17.30 alle 23.30, in
piazza 11 Settembre, dove oltre ad assistere al raduno dei bikers, si potrà
e ascoltare musica rock live e stuzzicare qualcosa con lo street food.
Intanto sale l' attesa anche per le vere uniche due moto del MotoGP World
Champion 2020 e 2021.
" Dopo l' arrivo delle motociclette per il primo secolo di vita della Moto
Guzzi -dichiarano la sindaca Michela Palestra e l' assessora a sport e
tempo libero Roberta Tellini-, accolte fra l' altro con grande entusiasmo, è
un piacere riproporre un' occasione di festa per i nostri cittadini. La
ritrovata voglia di stare all' aperto è un bel segnale e il festival è un ritrovo
per gli appassionati delle due ruote, ma anche dello street food e della
musica". Il raduno per gli iscritti è alle 15.30 in via Mattei 45, mentre i
partecipanti alla festa l' appuntamento è in piazza dalle 16/16.30 sino a
tarda sera. Il consiglio per chi non partecipa al motoraduno ed è di Arese è raggiungere la piazza a piedi, poiché l'
ingresso all' area è consentito solo alle moto iscritte al Rock biker e provviste di adesivo. Info e prenotazioni per il
moto raduno: rockbikerarese@gmail.com o cellulare al 351 7560420.
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A MONZA

Il frutteto in carcere curato dai detenuti «Serve a socializzare e a dar loro lavoro»
Inaugurato nella Casa Circondariale di Monza il nuovo frutteto all' interno delle
mura del carcere: 30 alberi di susini di circa 5-6 anni, donati dalla Fondazione
Snam. Un' iniziativa del Provveditorato Regionale per la Lombardia per la
risocializzazione dei detenuti. «É la prova di quanto l' istituzione penitenziaria
ponga attenzione al lavoro e restituisce un' immagine del carcere come luogo
di crescita. Di questo, dobbiamo ringraziare anche Snam, promotore dell'
iniziativa-spiega Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia- Un
progetto lodevole perché crea condizioni di recupero e valorizzazione della
funzione educativa e riparativa; perché sensibilizza sull' innovazione in
agricoltura e per i benefici all' ambiente e gli effetti di rigenerazione urbana» Il
nuovo frutteto è un' opportunità molto importante per i detenuti che hanno
piantato gli arbusti e che si prenderanno cura giorno per giorno delle piante.
«Offre la possibilità di essere impegnati all' aperto, cosa non scontata,
ricevendo una retribuzione per sostenersi in carcere e per provvedere anche
alla propria famiglia, con l' invio di danaro- spiega Maria Pitaniello, Direttrice
della Casa Circondariale di Monza- Inoltre acquisiscono una competenza
professionale spendibile sul territorio una volta usciti dal carcere. Desidero ringraziare la Fondazione Snam, che con
attenzione e grande sensibilità ha supportato il progetto del frutteto e ci ha donato le piante; il vivaio Viridea di Arese,
per esserci venuto incontro con agevolazioni economiche, il Provveditore che ha sostenuto l' iniziativa. Ringrazio il
personale di polizia penitenziaria che ha seguito le attività». «Abbiamo sostenuto questo progetto - commenta
Patrizia Rutigliano, Comunicazione e Marketing di Snam - perché è coerente sia con la funzione sociale, sia con la
sensibilità ambientale del nostro gruppo. Il nuovo frutteto nella Casa Circondariale di Monza darà ai detenuti una
nuova opportunità di lavoro»
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Appuntamenti
Monumenti di Lego ad Arese
EVENTO Fino al 12 giugno, a "Il centro" di Arese la Basilica di San Pietro, la
Torre di Pisa, il Duomo di Firenze, la Cattedrale di Palermo e i più celebri
monumenti italiani saranno esposti in formato Lego. I leggendari mattoncini,
infatti, sono protagonisti della mostra "Meraviglie d' Italia", una collezione di
14 splendori tutti italiani distribuiti in un percorso studiato appositamente
affinché ne emerga la bellezza di tutti i dettagli. L' evento sarà l' occasione,
per tutti i bambini, per provare a creare una propria opera d' arte giocando con
i mattoncini Lego che saranno a disposizione.
Fino al 12 giu.
via Luraghi 11.
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Sei giovani grafici sul podio «Più vicini al mondo del lavoro»
Il concorso Diciotto allievi degli istituti del Cnos-Fap si sono cimentati al Patronato con la nuova impaginazione di
Eppen. Ieri le premiazioni

Sergio Cotti
Il compito, complesso e accattivante, era quello di ripensare l' impaginazione
grafica di Eppen, la rivista della Sesaab (casa editrice de L' Eco di Bergamo).
Un gioco, ma soprattutto un' occasione per mettere in pratica gli insegnamenti
di tre anni di scuola superiore. Quest' anno il tradizionale concorso riservato
agli allievi degli istituti d' istruzione e formazione professionale della
Federazione Cnos-Fap (il Centro nazionale Opere Salesiane - Formazione e
Aggiornamento Professionale) è stato ospitato dal Patronato San Vincenzo di
Bergamo.
Ieri mattina nella sede di Confindustria al Kilometro Rosso gli elaborati sono
stati presentati alla giuria, che ha scelto i migliori. Hanno partecipato 18
ragazzi, due allievi in rappresentanza delle scuole grafiche di Milano, Torino,
Mestre (Ve), Bergamo, Roma, Bologna, Arese (Mi), Verona ed Este (Pd),
accompagnati dai rispettivi docenti: hanno lavorato in coppia, ognuno con un
coetaneo proveniente da un altro istituto, per sviluppare al meglio la sinergia
tra le diverse scuole. «Oggi si compie un' alleanza che Patronato e Afp hanno
da tempo con la rete nazionale dei centri di formazione professionale Cnos-Fap - ha detto don Marco Perrucchini,
direttore generale dell' Afp del Patronato San Vincenzo -. Questi lavori hanno permesso ai ragazzi di liberare la loro
creatività, mettendoli a confronto e dando loro la possibilità di proporre i loro "capolavori" al mondo adulto. È un
aspetto importante che rafforza e rilancia il legame che già esiste tra i nostri istituti». I lavori sono stati preparati tra
martedì e giovedì nei laboratori dell' Accademia della Grafica di Afp Patronato San Vincenzo. Ogni coppia ha
immaginato una nuova impaginazione grafica di Eppen, proponendo un elaborato su dieci pagine interne della
rivista, e un nuovo logo della rubrica «Territori culturali», con l' indicazione di realizzare una soluzione con un
riferimento chiaro alla «street art». «Oggi i protagonisti assoluti sono i ragazzi - ha detto Fabrizio Tosti, direttore
nazionale dell' offerta formativa del Cnos-Fap -. Questo concorso ha permesso loro di conoscersi, ma anche di
misurarsi con le aziende, dunque con il mondo imprenditoriale e di far vedere qual è il livello di competenza
professionale che hanno raggiunto dopo tre anni di scuola grafica. Un modo per iniziare a proporsi anche nel mondo
del lavoro». Al primo posto si sono classificati Laura Brembilla di Bergamo e Alfredo Fabiani Giannetto di Roma,
davanti a Marco Missaglia (Este) e Davide Quintarelli (Verona). Al terzo posto si sono piazzati Emma Zoia (Este) e
Lorenzo Del Miglio (Milano).
Per Alberto Zattoni, presidente del settore grafico-editoriale di Confindustria Bergamo, il concorso è stato «un'
occasione per avvicinare i giovani al mondo del lavoro, per orientarli e allo stesso tempo
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per stimolarli e premiare il loro impegno». Al termine della mattinata, un ricco buffet è stato preparato dai ragazzi
del corso alberghiero dell' Abf di Bergamo.
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