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Cortei per la pace in tutto l' hinterland
Tra oggi e giovedì la società civile si mobilita e coinvolge le scuole
CORSICO Sono numerose le manifestazioni di solidarietà al popolo
ucraino previste in questi giorni. A Corsico l' assessore alle scuole
Angela Crisafulli ha riunito gli istituti scolastici di ogni ordine e grado per
una grande marcia per la pace che si svolgerà oggi, dalle 18, con arrivo in
via Cavour. In alcune scuole di Bollate c' è stato un flashmob ieri mattina,
mentre a Rho stasera ci sarà una marcia. Ad Arese l' appuntamento è
giovedì alle 18.30 in piazza Dalla Chiesa. A Bresso invece la fiaccolata
per la pace sarà mercoledì ore 20.30: dalla Iso Rivolta fino alla
parrocchia centrale dove ci sarà una messa. A Cernusco infine il presidio
contro la guerra in Ucraina è nato da un movimento spontaneo di
genitori, al quale si è subito associato il Comune e poi più di 30
associazioni. L' appuntamento è per oggi alle 17 in piazza Unità d' Italia.
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Protagonista ad Arese il talento delle donne in tutte le accezioni
La mostra d' arte "Evoluzioni" il libro "Tutta la vita davanti" e una piece sulle scoperte di sei grandi scienziate
ARESE Mette al centro il talento delle donne il programma delle iniziative
organizzate dal Comune di

Arese in occasione della giornata

internazionale della donna che si celebra l' 8 marzo. Per la pittura la
mostra "Evoluzioni" dell' artista Maria Elisabetta Priolo con le sue donne
capaci di evolvere e cambiare che si terrà in biblioteca dal 5 al 19 marzo.
La scrittura vedrà la presentazione del libro di Miriam Donati e Anna
Maria Castoldi "Tutta la vita davanti. Quando la sciura Marpol era Nora",
sabato 12 marzo alle 16, che ha come protagonista una ragazza nei
primi anni Sessanta, alle prese con la propria volontà di indipendenza e
autodeterminazione. Per il teatro e la scienza, lo spettacolo di e con
Gabriella Greison dedicato a sei grandi scienziate della fisica del XX
secolo che hanno scritto la storia che si terrà proprio l' 8 marzo alle ore
21. In collaborazione con il liceo artistico Fontana nuovo appuntamento
sul tema del contrasto alla violenza sulle donne, che vedrà studenti e
studentesse protagonisti di una performance artistica
"Iononcipassosopra" nello spazio davanti al centro civico, sabato 12 marzo alle ore 9. «Il programma delle iniziative
punta a rappresentare le donne in vari ambiti artistici e scientifici, celebrandone i talenti - dichiarano il sindaco
Michela Palestra e l' assessora alla cultura e alle pari opportunità Denise Scupola -.
Viviamo in un mondo che ha sempre celebrato il genio e le imprese maschili, in cui le donne troppo spesso vengono
educate a rimpicciolirsi. Ma noi dobbiamo insegnare a bambine e ragazze che possono fare cose grandi». Ro.Ramp.
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In mille alla fiaccolata a Rho
RHO - Le adesioni facevano pensare a una grande partecipazione, ma ieri
sera nelle strade di Rho c' erano davvero un migliaio di persone, pronte a dire
no alla guerra. All' iniziativa del Comune di Rho hanno aderito Arese,
Baranzate, Bollate, Cesate, Cornaredo, Garbagnate Milanese, Lainate, Novate
Milanese, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Senago, Settimo
Milanese, Solaro, Vanzago. Alla fiaccolate hanno partecipato anche
parrocchie e associazioni, radunatesi alle 21 in piazza Visconti, dove
venivano distribuite le candele. Dopo il corteo lungo le vie del centro, gli
interventi dei sindaci del territorio, a partire dal rhodense Andrea Orlandi, sul
sagrato della chiesa di San Vittore. Come richiesto, solo bandiere della Pace e
dell' Ucraina, segno di partecipazione e impegno personale.
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A Bollate l' incontro del Coordinamento Antimafia
BOLLATE - Si è riunito sabato 26 febbraio nell' aula consigliare del
Comune di Bollate il Coordinamento provinciale delle Commissioni
Antimafia di Milano per proseguire il percorso avviato da un anno con l'
obiettivo di costruire una rete sempre più operativa tra le realtà attive sul
territorio ma anche più ampia, estendendo l' iniziativa a un numero sempre
maggiore di Amministrazioni (oggi sono 14 i Comuni che hanno attivato la
Commissione antimafia in tutta la Città Metropolitana).
Un desiderio comune, ben espresso nell' incontro, di lavorare insieme per
strutturare una rete dell' antimafia sempre più organizzata, sostenendo
alcune azioni pratiche che sono già emerse nel corso del confronto: 1)
potenziare la rete dell' Antimafia, coinvolgendo un numero sempre
maggiore di Amministrazioni della Città Metropolitana; 2) puntare sulla
formazione, creando corsi per i commissari su tematiche sensibili; 3)
costruire il Codice etico della Legalità da far sottoscrivere a ogni
candidato Sindaco, come impegno concreto di mandato amministrativo.
Insomma, coordinamento, fronte comune e buone pratiche sono le parole d' ordine emerse, ma anche
organizzazione e operatività, con uno sguardo lungimirante al futuro, soprattutto per evitare inutili e dannose
sovrapposizioni istituzionali e per cominciare a muoversi in ambiti strategici importanti.
Tra gli ambiti principali, il controllo sulla gestione dei beni confiscati; l' attenzione agli appalti del Pnrr, anche
attraverso l' elaborazione di uno specifico protocollo; le azioni volte al contrasto dell' evasione fiscale; la diffusa
formazione nelle scuole e degli amministratori pubblici.
"Un incontro interessante e costruttivo che ha fatto emergere tematiche importanti - dicono Ida DeFlaviis, Assessore
(in rappresentanza dell' Amministrazione), e Jordan Cozzi, Presidente della Commissione Antimafia di Bollate. Ci
siamo confrontati su esperienze e priorità e su iniziative previste o da programmare. Il tutto in uno spirito positivo di
massima disponibilità a collaborare e rimanere in stretto contatto, così da far circolare e amplificare le informazioni,
i progetti e i mezzi utili al contrasto alle mafie".
Erano presenti Gianluca Vitali, Presidente Antimafia di Corsico, Mauro Aggugini di Arese, Jordan Angelo Cozzi di
Bollate, Renzo Bussetto di Corbetta, Rosario Pantaleo di Milano, Daria Castelli di Paderno Dugnano, Danilo Perotti
vicepresidente di Peschiera Borromeo, Samuele Clerici vicepresidente di Pogliano Milanese, Clelia La Palomenta di
Rho, Giovanni Dimita di Senago, Laura Bergamini, vicepresidente Commissione Bollate. Inoltre erano ospiti Simone
Negri di Città Metropolitana Milano con delega alla legalità, David Gentili del Comitato antimafia Milano, Fabio
Bottero referente di Avviso Pubblico Lombardia e Pierpaolo Farina di Wikimafia.
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A Garbagnate vivono 158 ucraini e 37 russi
GARBAGNATE - Quanto è grande la comunità ucraina che vive nel nostro
comune? E quanto invece quella russa? Di fronte alle notizie di guerra che
arrivano dall' est viene spontaneo chiedersi quanti ucraini e russi vivano
nel nostro territorio. La prima risposta che si può dare è che la comunità
ucraina è ovunque più numerosa di quella russa, ma ha anche una
caratteristica che quasi nessun' altra comunità di stranieri ha: sono di più
le donne rispetto agli uomini. In tutte le altre migrazioni predominano
sempre gli uomini, per il caso ucraino è l' esatto contrario.
Ma quanto sono gli ucraini che vivono a Garbagnate?
Gli ucraini sono 158 contro 37 russi. Ad Arese vivono 100 cittadini ucraini
e 40 russi; a Bollate sono ben 178, mentre i russi sono solo 17. A
Baranzate vivono 71 ucraini e zero russi, mentre a Novate ci sono 125
ucraini (di cui 88 donne e solo 37 uomini) mentre i russi sono 17.
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Carnevale: niente sfilata di carri, ma spettacolo di magia e anche una caccia al tesoro
ARESE - Non sfileranno i carri, ma si festeggerà ugualmente il Carnevale.
L' appuntamento è per domani, sabato 5, alle 15, in piazza 11 Settembre,
con lo spettacolo di magia e giocoleria, in compagnia di Masha e Orso.
"Siamo consapevoli -affermano la sindaca Michela Palestra e l' assessora
al tempo libero Roberta Tellini- della drammaticità di questi giorni e siamo
tutti molto preoccupati per la situazione in Ucraina e di questa grande crisi
alle porte dell' Europa, però vogliamo anche concedere ai nostri bambini,
dopo due anni di pandemia, dei momenti di spensieratezza e di festa.
Non ci saranno i tradizionali carri, ma uno spettacolo che coinvolgerà tutti
i bambini per un pomeriggio di sano divertimento".
L' iniziativa si svolgerà nel rispetto della normativa anti-Covid-19. Non è
tutto. Invece, oggi, venerdì 4, alle 15, all' Agorà, andrà in scena una
divertente caccia al tesoro in maschera, dedicata indicativamente a
bambini dai 5 agli 8 anni.
Protagonisti di questa bizzarra caccia al tesoro di Carnevale saranno i
bambini con indosso gli abiti del personaggio preferito.
Ci sarà grande confusione come accade nel mondo delle fiabe: alcuni personaggi non trovano più la loro casa e le
storie si aggrovigliano. I bambini saranno guidati in questa avventura dai ragazzi del servizio civile nei panni di Trilly,
la Bella e la Bestia, re Artù e molti altri.
D.V.
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Fiaccolata per la pace, tutti i sindaci a Rho in segno di solidarietà al popolo ucraino
CESATE - Martedì sera, alle 21, si è tenuta a Rho una fiaccolata per la pace
in solidarietà del popolo ucraino, a cui hanno partecipato anche i comuni
di Arese, Baranzate, Bollate, Cornaredo, Garbagnate, Lainate, Novate
Milanese, Pero, Pogliano, Pregnana, Settimo Milanese, Solaro, Vanzago e
Cesate per cui era presente anche il sindaco Roberto Vumbaca.
I sindaci sono stati accolti nell' atrio del palazzo comunale, prima dell'
inizio del corteo che da piazza Visconti si è poi spostato verso via Meda,
piazza Libertà, via Garibaldi, via Dante, via Castelli Fiorenza, via Matteotti,
piazza San Vittore dove si sono tenuti i discorsi sul sagrato della chiesa.
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Migliaia di persone alla fiaccolata per la pace di Rho
ARESE - RHO - Chiudere la propria vita in un trolley. Lasciare la propria
casa, la propria terra e non sapere se farci ritorno.
Il 24 febbraio scorso la Russia ha invaso l' Ucraina con i carri armati e
iniziato a bombardare le sue città.
Quelle che erano fino al giorno prima millantate esercitazioni militari ai
confini di un Paese democratico, si sono dimostrate per quello che erano
in realtà e che nessuno voleva credere possibile nonostante i continui
avvertimenti da parte degli Stati Uniti: un' operazione bellica.
La Russia ha portato la guerra nel cuore dell' Europa e le piazze da Londra
a Tokio si sono riempite di manifestanti a sostegno dell' Ucraina e della
pace.
Si manifesta anche in Russia e chi ha il coraggio di scendere in piazza
contro il regime lo fa sapendo che verrà arrestato e schedato.
Ci vuole coraggio a rischiare in prima persona. Lo ha riconosciuto martedì
1 marzo il sindaco di Rho Andrea Orlando alla fiaccolata per l' Ucraina
organizzata dalla sua amministrazione parlando a nome anche dei sindaci di Arese, Baranzate, Bollate, Cesate,
Cornaredo, Garbagnate Milanese, Lainate, Novate Milanese, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Senago,
Settimo Milanese, Solaro e Vanzago che hanno aderito alla manifestazione cui hanno preso parte migliaia di
persone.
"Pensate alle piazze di Russia - ha detto Orlando - si contano più di 3mila arresti. Ragazze e i ragazzi che sono scesi
là in piazza mettendo a rischio la propria vita. E allora credo che un grande applauso vada soprattutto a coloro che in
Russia oggi continuano a dire no alla guerra facendo arrivare al signor Putin la nostra voce. La reazione delle piazze
è stata bellissima.
E deve arrivare anche la nostra piazza. Il Rhodense e il l Nord-Ovest milanese può orgogliosamente dire no alla
guerra come risoluzione dei conflitti. Credo che la nostra città non abbia mai visto nella sua storia così tante
persone radunate e questo vuol dire tanto perché tutti noi l' altra mattina quando ci siamo svegliati dopo la prima
notte di guerra ci ha preso un' inquietudine, una tristezza, un' amarezza, un' impotenza di fronte a quello che
vedevamo.
Con le piazze si è risvegliata una coscienza civile che ci dice che siamo tutti all' interno di un destino comune, a
prescindere da dove avvengano le guerre.
Questa lo sentiamo molto vicino a noi per la presenza forte e radicata in Italia del popolo ucraino, ma ci sono tanti
conflitti che ogni giorno mietono vittime innocenti. E' importante che non ci sia indifferenza, il male peggiore di
questo periodo, rispetto a chi è in difficoltà".
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"All' inizio del 24 febbraio quando è cominciata l' invasione - ha detto Angela Kilat, portavoce della comunità
ucraina e del Consiglio Migranti a Rho - mi sentivo sola, senza un appoggio, non sapevo come dirlo, non sapevo a chi
rivolgermi. Poi a un certo punto ho capito che il mondo è cambiato. Noi siamo in guerra da otto anni e se prima per
comodo si taceva della guerra in Ucraina adesso si è capito che ucraini e russi muoiono. Muoiono da tutte e due le
parti. La pace la possiamo fare noi. Ogni parola, ogni testimonianza, ogni abbraccio, ogni sguardo, ogni sostegno,
ogni lacrima, questa è la pace".
Alla fiaccolata a Rho ha partecipato anche il vescovo monsignor Luca Raimondi della diocesi di Milano che ha
ringraziato in primis i cristiani di fede cattolica e ortodossa e i fratelli di fede islamica presenti in piazza. E poi:
"Saluto anche tutti coloro che si dicono non credenti - ha detto - perché se stasera sono qui è perché credono come
noi nell' uomo. Duemila anni fa Qualcuno con la Q maiuscola ha detto: "Beati gli operatori di pace", e anche per chi
non crede quel Qualcuno ha pagato col sangue sulla croce.
Quello lì ci ha detto che comunque siamo tutti fratelli. Stasera siamo tutti fratelli dell' Ucraina e siamo tutti fratelli
della Russia, dell' Afghanistan, d' Israele, della Palestina, del Sudan e di tutte le persone di tutte le guerre dimenticate
che da anni ci fanno capire che con la guerra non si combina niente. Vince solo l' amore".
Ombretta T. Rinieri.
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Palestra: "No alla guerra"
ARESE - (o.t.r.) - In una nota emessa a parte della fiaccolata a Rho per l'
Ucraina il sindaco di Arese Michela Palestra ha lasciato detto: "Non
possiamo restare indifferenti di fronte a ciò che succede alle porte d'
Europa e vogliamo esprimere la nostra solidarietà alle popolazioni
coinvolte e dare sostegno a tutti gli sforzi della società civile per arrivare a
una cessazione immediata delle ostilità e delle azioni militari. La follia
della guerra porta sempre effetti devastanti che ricadranno sui civili e sulle
popolazioni inermi e chiediamo che si fermi subito il conflitto e si lavori
per la pace, a tutela di tutti, non solo della popolazione ucraina, ma anche
dei cittadini russi che stanno manifestando, con coraggio, il loro dissenso
alla guerra in corso. Invitiamo tutti i cittadini, le associazioni, le realtà
educative, i partiti a unirsi a noi per ribadire il nostro no alla guerra ed
esprimere vicinanza ai nostri circa cento concittadini ucraini".
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Otto marzo: tanti gli eventi in programma
ARESE - La città festeggia con tanti eventi e iniziative la Giornata
internazionale della donna (8 marzo).
Dal 5 al 12 marzo tanti appuntamenti all' Agorà (via Monviso 7) in cui le
donne sono le vere protagoniste in tanti diversi ambiti con i loro talenti.
"L' 8 marzo può essere anche 'solo una data' -afferma la sindaca Michela
Palestra e l' assessora Denise Scupola-, ma noi abbiamo la responsabilità
ogni giorno, nella vita quotidiana, di dare il nostro contributo per favorire
una maggiore consapevolezza dell' apporto determinante delle donne
nella crescita della società. C' è sicuramente molto da fare e da cambiare
per superare gli stereotipi di genere, ma bisogna rompere questi schemi e
fare in modo che le donne siano ascoltate, che le loro competenze
vengano riconosciute, che le loro aspirazioni e le loro opinioni siano prese
in considerazione".
Il via sabato 5 (sino al 19) con la mostra di pittura "Evoluzioni" dell' artista
Maria Elisabetta Priolo. Martedì 8, alle 21, lo spettacolo di e con Gabriella
Greison dedicato a sei grandi scienziate della fisica del XX secolo che hanno scritto la storia.
La collaborazione tra Comune e liceo artistico "L. Fontana" sul tema del contrasto alla violenza sulle donne, vedrà
sabato 12, alle 9, studenti e studentesse protagonisti della performance artistica "Iononcipassosopra" nello spazio
antistante il centro civico.
Poi, nel pomeriggio, alle 16, la presentazione del libro delle autrici Miriam Donati e Anna Maria Castoldi "Tutta la vita
davanti. Quando la sciura Marpol era Nora", che vede protagonista una ragazza nei primi anni Sessanta, alle prese
con la propria indipendenza e la propria volontà di autodeterminazione.
Infine la conferenza online, a cura dell' associazione Stringhe colorate e con il patrocinio del Comune, con 4 ospiti
donne che porteranno la loro testimonianza rispetto ai diversi contesti lavorativi in cui operano.
D.V.
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La situazione della Libia
ARESE - Nuovo incontro con "Il Laboratorio di Arese".
L' associazione dà appuntamento per giovedì 10, alle 18,30, alla Casa delle
associazioni (viale dei Platani 6) per parlare del tema "Libia - Da una
situazione stabile al caos attuale - Quale evoluzione per l' Italia". Relatori
Lia Quartapelle, deputata e membro della commissione affari esteri, e
Roberto Mori, ex direttore di progetti industriali internazionali.
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Via Caduti: nuova illuminazione con punti luce "a lanterna"
ARESE - La riqualificazione della centralissima via Caduti è vicino. Infatti l'
amministrazione comunale ha inserito nel programma dei lavori pubblici
2022-2024, che ha appena aggiornato, la sistemazione della via nel corso
di quest' anno. Intanto ha definito il documento di fattibilità della
manutenzione straordinaria della via Caduti e per un tratto della Via Mattei
(fino all' incrocio con via dei Giardini.
L' intervento è suddiviso in due lotti, di cui solo il primo per un valore di
200.000 euro è realizzabile nel 2022, mentre il secondo nel 2023 per un
importo di 500.000 euro.
Il lotto 1 è incentrato sulla formazione di una nuova rete di illuminazione
volta liberare le aree delle vie Caduti e Mattei da ingombri e da arredo
urbano vetusto.
L' intervento è necessario, perché l' attuale impianto di illuminazione
presenta diverse criticità, quali la scarsa resa illuminotecnica; gli alti
consumi di gestione dovuti all' utilizzo di lampadine vecchia generazione
a ioduri metallici da 150W; l' impossibilità di reperire materiali di ricambio vista la vetustà del manufatto; gli
inconvenienti causati da urti di autoveicoli in manovra e atti di vandalismo. Inoltre i pali esistenti portano i segni degli
urti di veicoli in transito e in manovra essendo in prossimità di stalli di parcheggio.
Il progetto prevede la realizzazione di nuovo impianto di illuminazione del centro storico con corpi illuminanti a
lanterna con ottiche a Led di nuova generazione, posati a centro carreggiata a interasse di 20 metri posati su cavi
aerei ancorati alle facciate esistenti (per un numero di circa 15 impianti).
La soluzione permette di "liberare" le aree pedonali da ingombri, progettando spazi più razionali, illuminati da luce
diretta dall' alto sempre con ottiche cut-off che rispettino le vigenti normative.
Infine la costituzione di due punti di prelievo di corrente per le manifestazioni che dovessero essere qui organizzate.
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La città chiede la pace. In Arese vivono 100 ucraini e 40 russi
ARESE - La città si è mobilitata ieri sera, giovedì 3, con un presidio davanti
al municipio per dire no alla guerra.
Una manifestazione di solidarietà alle popolazioni coinvolte, che in Arese
sono rappresentate da 100 ucraini e da 40 russi. Intanto l'
amministrazione comunale esprime la propria vicinanza al popolo
ucraino. Infatti invita i cittadini di origine ucraina a contattare i servizi
sociali per qualsiasi necessità chiamando lo 02 93527500 o scrivendo una
mail a sindaconline@comune.arese.
mi.it. Non solo. Se fosse necessario accedere in modo semplice alla rete
Wi-Fi per mettersi in contatto con le famiglie è possibile recarsi al centro
civico Agorà, dove sono disponibili 8 postazioni Internet gratuite. Gli orari:
da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 19.15; sabato, dalle 9 alle 18.15; la seconda
domenica del mese, dalle 15.30 alle 18.30. "Sinora -spiega la sindaca
Michela Palestra- sono pervenute richieste per lo più per far venire in Italia
i familiari che si trovano in Ucraina, ma non è nei nostri poteri intervenire".
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Covid: contagi in netta ritirata
ARESE - Calano nettamente i contagi. Gli ultimi dati forniti da Ats
segnalano che sul territorio aresino sono presenti 95 positivi al Covid-19 e
52 persone soggette a quarantena o autosorveglianza per contatto stretto
con soggetto positivo. La precedente informativa dell' 8 febbraio indicava
invece 230 positivi e 441 in quarantena. Una significativa inversione della
curva.
La situazione lascia ben sperare, ma dal municipio arriva l' invito ad
"adottare comportamenti responsabili e in linea con quanto previsto dalle
norme".
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Anpi: assegnate le cariche
ARESE - Il nuovo direttivo dell' Anpi ha assegnato le cariche. Infatti nella
riunione di lunedì 28 le responsabilità sono state così definite: presidenza:
Achille Vegetti; vicepresidente: Luca Malanchini; tesoriere: Marco
Gasparini; responsabile tesseramento: Dino Nardo; rapporti con ANPI
provinciale: Giuseppe Garuti e Federico Vegetti; rapporti con le scuole:
Luca Malanchini e Nerio Agostini; rapporti coordinamento rhodense:
Adriano Martignoni e Luca Bordoni; rapporti con altri circoli Anpi: Achille
Vegetti, Giuseppe Garuti, Alberto Savoia.
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RHO (pgy) Il territorio del rhodense dice no alla guerra.
RHO (pgy) Il territorio del rhodense dice no alla guerra. Sono state quasi
tremila, secondo i dati comunicati dall' amministrazione comunale le persone
che nella serata di martedì si sono ritrovate fuori dal palazzo comunale per
partecipare alla marcia della Pace e dire no alla guerra. Miglialia di fiaccole
alzate al cielo in solidarietà del popolo ucraino. All' appuntamento hanno
aderito con la loro presenza i sindaci di: Rho, Arese, Baranzate, Bollate,
Cesate, Cornaredo, Garbagnate Milanese, Lainate, Novate Milanese, Pero,
Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Senago, Settimo Milanese, Solaro,
Vanzago. Oltre ai sindaci tanti studenti, e i rappresentanti delle associazioni
Anpi, Acli e moltissimi cittadini e studenti. La significativa e suggestiva
manifestazione partita dal Palazzo comunale di Piazza Visconti e proseguita
per le vie del centro storico, terminando sul sagrato della basilica di san
Vittore con gli interventi della presidente dei migranti rhodense, Angela Kilat
che in un passaggio del suo intervento: ha ringraziato gli italiani per vicinanza
alla popolazione ucraina che vive nel nostro Paese.
«Proviamo a immaginare l' angoscia e la paura che stanno vivendo le loro famiglie. Una preoccupazione che deve
mobilitare tutti coloro che credono nella pace, nella libertà e nella democrazia». Successivamente un ragazzo
ortodosso, Aris ha letto una preghiera. Marcia della Pace che ha visto anche la presenza del Vescovo Monsignor
Luca Raimondi «Questa iniziativa è meravigliosa, meravigliosa perché mette insieme tutti tutti gli animi della città
credenti di diverse religioni, sia quella cattolica come quella ortodossa molto legata al popolo ucraino ma anche a
quello russo non dimentichiamolo per cercare insieme la pace cosi anche i fratelli ortodossi ma anche tanta gente
non credente ma innamorati semplicemente della pace, quindi ci sentiamo uniti in questo percorso». La
manifestazione è stata chiusa dal padrone di casa, il primo cittadino rhodense Andrea Orlandi concludeva la
manifestazione con questo pensiero: «Questa sera siamo qui tutti in piazza stracolma per dire di nuovo no alla
guerra e per dimostrare la nostra vicinanza al popolo ucraino ringrazio tutta l' organizzazione e anche soprattutto
tutti i quindici comuni dell' area del nord-ovest che questa sera.
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Il sindaco Palestra: «Le persone che hanno bisogno possono rivolgersi ai servizi sociali»

Arese a disposizione dei cittadini ucraini
ARESE (afd) «Il Comune di Arese è solidale ma anche concretamente vicino
al popolo ucraino» ha fatto sapere il sindaco Michela Palestra. L'
Amministrazione comunale di Arese è vicina al popolo ucraino e invita i
cittadini di Arese di origine ucraina a contattare i Servizi sociali per qualsiasi
necessità chiamando il numero 02 93527500 o scrivendo una mail a
sindaconline@comune.arese.mi.it. «Se ci fosse la necessità di rete wi-fi
accessibile in modo semplice per mettersi in contatto con le famiglie, è
possibile recarsi al Centro civico Agorà, dove sono disponibili anche 8
postazioni Internet gratuite» ha aggiunto. E per dimostrare la solidarietà agli
ucraini anche l' Amministrazione aresina è scesa in piazza a Rho. «Non
possiamo restare indifferenti di fronte a ciò che succede alle porte d' Europa
e vogliamo esprimere la nostra solidarietà alle popolazioni coinvolte e dare
sostegno a tutti gli sforzi della società civile per arrivare a una cessazione
immediata delle ostilità e delle azioni militari - ha dichiarato il primo cittadino
Michela Palestra - La follia della guerra porta sempre effetti devastanti che
ricadranno sui civili e sulle popolazioni inermi e chiediamo che si fermi subito
il conflitto e si lavori per la pace, a tutela di tutti, non solo della popolazione ucraina, ma anche dei cittadini russi che
stanno manifestando, con coraggio, il loro dissenso alla guerra in corso. Invitiamo tutti i cittadini, le associazioni, le
realtà educative, i partiti a unirsi a noi per ribadire il nostro "no alla guerra" ed esprimere vicinanza ai nostri circa 100
concittadini ucraini».
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Durante la giornata si è chiuso il periodo di formazione per i nuovi volontari

Esercitazione a Segrate per la Misericordia
ARESE (afd) Domenica la spiaggia della cava del Centroparco di Segrate ha
ospitato i volontari di varie Misericordie, tra cui quella di Arese. Sul campo
anche la Protezione Civile di Segrate e la Croce Verde di Pioltello. L' evento è
stato un banco di prova importante che, oltre a essere un test di
efficientamento periodico per le varie squadre, ha chiuso il periodo di
formazione di alcuni giovani volontari che si sono avvicinati all' associazione
negli ultimi mesi. Le squadre di soccorritori si sono cimentate in operazioni
con le idrovore. La Protezione Civile di Segrate ha anche tenuto una
dimostrazione sull' uso delle motoseghe.
Una giornata intensa, con un grande numero di parti coinvolte. Il delegato
nazionale di area emergenza delle Misericordie di Italia, Elio Di Leo, non ha
dubbi: iniziative come questa sono necessarie per far fronte alle emergenze
più complesse. «Queste esercitazioni sono fondamentali, oltre che la parte
finale di un percorso formativo e teorico - ha detto Di Leo - Mettono in
sinergia le varie componenti della macchina dei soccorsi, che deve essere in
grado di rispondere e partire in caso di calamità». «Per noi rappresentano la base del crescere insieme, fare gruppo e
imparare le basi per soccorsi di qualità, soprattutto nel caso di situazioni particolari. Questi ragazzi intervengono e
sono intervenuti in tutte le calamità accadute in Italia negli ultimi vent' anni» ha spiegato Rossano Carrisi, presidente
Federazione volontari italiani del soccorso.
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Uno degli ultimi interventi effettuati è stata la pulizia di viale Luraghi

Il gruppo ambientalista cerca volontari per la pulizia delle strade e delle aree verdi
ARESE (afd) A.A.A. volontari cercansi. Il Gruppo Ambientalista Volontari di
Arese cerca persone volenterose che si uniscano al team già consolidato e
impegnato nella pulizia delle strade e delle aree verdi.
L' appuntamento è per domani, sabato 5 marzo, per una mattinata speciale di
raccolta rifiuti dove chiunque voglia dare il proprio contributo é ben accetto.
Come fare? Basta contattare il gruppo Facebook Gruppo Ambientalista
Volontari Arese per il luogo e l' orario.
«Stiamo cercando di coinvolgere più persone possibili - spiega Gabriella
Moretti, volontaria - Il nostro obiettivo, oltre ad attirare nuovi volontari, é
anche quello di sensibilizzare le persone a non sporcare gettando i propri
rifiuti per terra, anche perché non é sempre facile raccoglierli tutti». Ma in
concreto cosa fanno questi volontari? Gabriella, insieme ad volontari, dedica
il proprio tempo libero alla pulizia e alla raccolta dei rifiuti che inquinano
alcune zone della cittadina, aree periferiche la cui manutenzione non é di
pertinenza del comune e usate dagli aresini come aree di svago per
camminare, correre o passeggiare.
Uno degli ultimi interventi del Gruppo Ambientalisti Volontari di Arese è stato lungo Viale Luraghi. «Resta ancora
molto da fare per pulire la parte a fianco del viale a partire dalla rotonda e proseguimento, e la parte più interna del
boschetto - ha detto Gabriella - Grazie anche ai volontari di Lainate - Osservatorio Ambiente e a Gesem che ha
provveduto al ritiro dei sacchi immediatamente. Abbiamo bisogno di aiuto per completare la pulizia». Gli incontri
sono previsti per un paio di volte alla settimana, solitamente il mercoledì pomeriggio intorno alle 14 e il venerdì
mattina a partire dalle ore 10. «Abbiamo bisogno di aiuto per completare la pulizia - Accorrete numerosi».
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Solamente 95 positivi

La Pandemia sta diminuendo anche a Arese
ARESE (afd) La situazione pandemica sembra rientrare anche in città.
Secondo i dati forniti da Ats e relativi all' 1 marzo, a Arese sono presenti 95
positivi al Covid-19 e 52 persone soggette a quarantena o autosorveglianza
per contatto stretto con soggetto positivo. «Con la dimissione dell' ultimo
paziente, la terapia intensiva aperta presso i padiglioni di Fiera Milano City
chiuderà e questa è una buona notizia, esito anche di una campagna
vaccinale che ha contribuito in modo significativo alla riduzione dei contagi e
dei ricoveri - ha detto il sindaco Michela Palestra - Come abbiamo imparato in
questi quasi due anni, la normativa è legata all' andamento dei contagi, quindi
vi invito nuovamente ad adottare comportamenti responsabili e in linea con
quanto previsto dalle norme».
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Dal mese di marzo

Lo sportello Job Family in via Monviso
ARESE (afd) Da questo mese lo sportello di assistenza alla famiglia Job
Family avrà sede negli spazi del Centro civico Agorà di via Monviso 7. Job
Family è concepito come uno sportello multiservizi che svolge una duplice
funzione: risponde ai bisogni di individui e famiglie che cercano soluzioni ai
loro problemi di cura e assistenza e accoglie e forma chi cerca lavoro come
assistente familiare.
Lo sportello di assistenza alla famiglia è aperto a tutta la cittadinanza il
martedì dalle 14.30 alle 18.30. Per informazioni 389.1804346.
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Sabato alle 15

Magia e giochi in piazza per il Carnevale
ARESE (afd) Magia e giocoleria in piazza per colorare il Carnevale di grandi e
piccini.
Sabato in piazza 11 Settembre torna in città la festa più colorata che ci sia.
Alle 15 si potrà assistere allo spettacolo di magia e giocoleria, in compagnia
di Masha e Orso. L' iniziativa si svolgerà nel rispetto della normativa anti
Covid-19 e in caso di maltempo, la manifestazione sarà annullata. «Siamo
consapevoli della drammaticità di questi giorni e siamo tutti molto
preoccupati per la situazione in Ucraina e di questa grande crisi alle porte dell'
Europa, però vogliamo anche concedere ai nostri bambini, dopo due anni di
pandemia, dei momenti di spensieratezza e di festa - hanno detto i l sindaco
Michela Palestra e l' Assessore al Tempo libero Roberta Tellini - Non ci
saranno i carri, ma uno spettacolo che coinvolgerà tutti».
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Sabato si è svolto il congresso della sezione aresina che ha rinnovato le cariche del gruppo

Vegetti presidente dell' Anpi
Vicepresidente, Marco Gasparini tesoriere del gruppo nominato Dino Nardo
ARESE (afd) Sabato scorso si è svolto il congresso della sezione Anpi Arese
presso la casa delle associazioni davanti a 18 iscritti e lunedì 28 febbraio si è
tenuta la prima riunione del direttivo.
Durante la serata sono state definite, all' unanimità, le diverse responsabilità:
Achille Vegetti presidente, Luca Malanchini vicepresidente, Marco Gasparini
tesoriere, Dino Nardo responsabile tesseramento, Giuseppe Garuti e Federico
Vegetti rapporti con ANPI provinciale, Luca Malanchini e Nerio Agostini
rapporti con le scuole, Adriano Martignoni e Luca Bordoni Rapporti coord.
Rhodense e Achille Vegetti, Giuseppe Garuti e Alberto Savoia rapporti con altri
circoli ANPI.
Cosa hanno in serbo per quest' anno?
Con il liceo Fontana Anpi, assieme a professori e studenti e grazie alla
disponibilità dell' amministrazione comunale, sta studiando una sistemazione
diversa della piazzetta, situata dopo il cimitero e denominata della meridiana,
dove verrà posata una targa ricordo a memoria dei patrioti caduti nella lotta
partigiana contro i nazifascisti.
«Finalmente anche ad Arese fra non molto avremo una piazzetta dedicata ai tanti caduti che hanno sacrificato le
loro giovani vite alla nostra libertà» ha detto il presidente Achille Vegetti.
Il liceo presenterà diversi lavori, i tre che verranno selezionati da ANPI saranno votati dagli studenti stessi per
scegliere quello che dovrà essere utilizzato per abbellire la piazzetta; tutti i lavori svolti verranno esposti presso la
biblioteca in una mostra che terminerà il 25 Aprile.
Nella stessa mostra verranno anche esposti i lavori scaturiti dalle discussioni che Anpi ha avuto con i ragazzi, frutto
delle loro riflessioni e lavoro.
«Vorrei ambiziosamente dire che, anche grazie all' ANPI locale e alla disponibilità dell' amministrazione comunale, l'
integrazione scuola e territorio sta dando frutti insperati fino a non molto tempo fa; il fatto poi che si sia creata, sul
tema dell' antifascismo, ci rende molto orgogliosi - continua Vegetti - Vorremmo riuscire a iniziare a svolgere lo
stesso lavoro sia con il liceo Falcone Borsellino e con i ragazzi del centro salesiano, confidiamo sull' aiuto dell'
amministrazione comunale per avere rapporti anche con queste scuole. Stiamo anche lavorando su altri progetti
molto ambiziosi ma oggi è prematura parlarne»
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La struttura garbagnatese è di proprietà del Comune di Milano che dal 2015 la lascia in stato di
abbandono

Si riparte da zero per l' ospedale: Il Pd prospetta una nuova proposta per Sala
GARBAGNATE MILANESE (daf) Il vecchio ospedale Guido Salvini dovrà
aspettare anni per essere restaurato e riappropriarsi di una funzione? Le
premesse ci sono tutte per avvalorare questa triste ipotesi a cominciare dall'
immobilismo del Comune di Milano e dal disinteresse di partiti ed enti locali. Il
plesso ospedaliero di 24mila metri quadrati attorniato dalla grande pineta, nel
2015 dopo l' apertura del nuovo ospedale, è stato dismesso e oggetto di due
bandi pubblici del Comune di Milano proprietario dell' area da oltre un secolo
ma vive una situazione ancora drammatica. Un complesso completamente
abbandonato al degrado vittima dei vandali che hanno fatto scempio con
incursioni notturne di porte, finestre, bagni e impianti elettrici. Sono arrivati a
distruggere l' altare della chiesa di San Carlo e dato fuoco alle panche. Il
Comune di Milano ha tentato di valorizzare l' ex ospedale con due bandi
senza risultato però. L' ente Parco Groane e i Comuni non hanno una somma
così ingente da impiegare e il complesso è interessato da vincolo storico e
architettonico. Di recente è stata avanzata dalla preside del liceo RussellFontana, Giuseppina Pelella, la proposta di insediare nell' ala sinistra del
Salvini una sede del liceo garbagnatese e aresino che valorizzerebbe non poco l' area e il settore della scuola
superiore nella zona. Nel 2020 l' ex assessore del Comune di Milano al demanio Roberto Tasca ha fatto sapere a più
riprese che aveva avviato un colloquio con un soggetto interessato «al recupero e alla rifunzionalizzazione
sanitaria» e disse di aver «verificato la serietà del loro interesse e l' assenza di qualunque finalità speculativa». Fece
sapere di un tavolo di trattative tra questo soggetto privato con Regione Lombardia. L' ufficio del nuovo assessore
che ha sostituito Tasca dopo le elezioni non trova però traccia di documentazione per risalire all' operatore
interessato cui Tasca fece riferimento. Un giallo che non trova soluzione all' interno degli uffici interpellati. Il tavolo
per le trattative sembra così diventato un fantasma. Alessandro De Chirico capogruppo di Forza Italia a Milano vuole
vederci chiaro e dichiara: «La settimana prossima depositerò una interrogazione al sindaco Beppe Sala per sapere
quali intenzioni ha per l' ex sanatorio. È una struttura enorme che sta andando in rovina e più passa il tempo e
maggiori saranno le spese». Chiediamo a Giuseppe Macrì, candidato sindaco della coalizione di centro sinistra cosa
ha risposto il suo collega di partito e sindaco di Milano riguardo all' annosa questione e così risponde: «La nostra
proposta è parte del programma amministrativo che proponiamo alla città. L' obiettivo deve essere quello di
convertire il vecchio ospedale e il bosco in sede universitaria. La vicinanza della struttura alla stazione rende l' area
molto appetibile per le facoltà che potrebbero risultare favorite dal contesto: la Facoltà di Scienze Agrarie e
Alimentari dell' Università degli studi di Milano o in
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alternativa il Dipartimento di Scienze dell' Ambiente». Ma il sindaco Sala come si è pronunciato con il circolo PD di
Garbagnate? «Ho qualche dubbio che Sala sappia dell' esistenza del problema, ma il circolo lo ha affrontato a vari
livelli e in più occasioni informali - risponde Macrì - Noi siamo all' opposizione e non abbiamo un ruolo istituzionale.
Con le elezioni di Milano si è un po' tutto fermato.
Ora invece abbiamo una proposta concreta. Abbiamo già spedito la proposta alla vice sindaca di Città Metropolitana
(attualmente sindaco di Arese), ai consiglieri della stessa e a quelli Regionali. Invieremo la proposta dettagliata al
sindaco di Milano nelle prossime settimane. La proposta non è incompatibile con quella fatta dalla preside Pelella».
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Una giornata di esercitazioni per addestrarsi a operare in sinergia con tutti gli equipaggi dela
Martesana in contesti sempre più complessi

Maxi simulazione al Centroparco per cinque Misericordie, con loro anche Croce Verde di
Pioltello e Protezione civile
SEGRATE (bd9) «Prima Misericordia era più nota sul territorio, con questa
esercitazione pubblica vogliamo che la gente capisca che siamo tornati», ha
spiegato domenica Sara Corradi, presidente della Fraternità Misericordia di
Segrate. Intorno a lei, sulla spiaggia del Centroparco un centinaio di volontari
era impegnato in una serie di simulazioni. Con loro anche le Misericordie di
Arese, Milano, Milano Sant' Ambrogio e Inzago e Elio di Leo, delegato
nazionale di area emergenza delle Misericordie. Non solo, c' erano anche i
«colleghi» della Protezione civile di Segrate, guidati da Nunzio Brognoli, e della
Croce Verde di Pioltello con la loro presidente Adalgisa Carminati. L'
esercitazione ha anche chiuso il periodo di formazione di alcuni giovani
volontari.
A largo del laghetto del Centroparco, il Nucleo sommozzatori Protezione
civile Silvano Rossi si è cimentato con un' operazione di recupero di vittime in
acqua. I soccorritori li attendevano per proseguire la simulazione con la loro
parte di intervento. Le tute gialle, invece, hanno tenuto una dimostrazione sull'
uso delle motoseghe. «Queste esercitazioni rappresentano la base del crescere insieme - ha spiegato Rossano
Carrisi, presidente della Federazione volontari italiani del soccorso, che ha assistito alle simulazioni - Servono per
insegnare ai vari equipaggi a lavorare in gruppo, soprattutto nel caso di situazioni particolari».
«Particolari» sì, ma non rare come testimonia il disastro ferroviario di Pioltello, del 25 gennaio 2018. In quell'
occasione la Protezione civile aveva lavorato fianco a fianco con gli operatori sanitari, sperimentando in prima
persona la necessità di saper agire in squadra.
«E' la prima volta che siamo riusciti a fare un' esercitazione con le varie Misericordie - ha detto il capo delle tute
gialle E' un modo per testare le varie sinergie tra Protezione Civile e sanitari».
La giornata ha anche chiuso il periodo di formazione di alcuni operatori tra i 18 e i 20 anni. Sono la prova tangibile di
un crescente interesse tra i giovani e della necessità di formare personale competente. «In questi contesti serve
preparazione e competenza, non si inventa nulla - ha spiegato Carminati - L' attività è molto impegnativa, bisogna
rispettare i protocolli formativi di Areu 118. E non ci sono confini di colore o appartenenza: siamo tutti volontari nel
mondo del soccorso».
Un messaggio che è stato decisamente recepito da tutti.
«È bello vedere i colori di tutte le associazioni mischiati, sono grata a tutti volontari che sono intervenuti», ha detto
Corradi.
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Valentino Rossi è diventato papà, è nata la figlia Giulietta
Valentino Rossi è diventato papà. La scorsa notte, all' ospedale di Urbino, nelle
Marche, la fidanzata del campionissimo della MotoGp, ritiratosi la scorsa
stagione, Francesca Sofia Novello ha dato alla luce Giulietta . "Mamma e
Babbo, sono al settimo cielo! Benvenuta Giulietta Rossi", recita il post su
Instagram dei neo genitori con la foto della piccola: Il piedino di Giulietta, la
figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello. La nascita della bimba
arriva nel giorno in cui riparte il circus del Motomondiale in Qatar, per la prima
volta da 26 anni a questa parte senza il campione di Tavullia. Tra i primi a fare
gli auguri social alla coppia Cesare Cremonini e Fabio Quartararo . Auguri
anche da parte della scuderia VR46 Racing Team . Francesca Sofia Novello è
nata nel 1994 ad Arese in provincia di Milano. Ha occhi celesti, capelli neri ed è
alta 1 metro e 75 centimetri circa. Professione: modella e social influence (il
suo profilo su Instagram è seguito da oltre 540 mila follower). Valentino e
Francesca si sono conosciuti in un circuito perché la neo mamma è stata
anche un' ombrellina. LEGGI ANCHE: Tiziano Ferro è diventato papà: "Sono l'
uomo più felice del mondo". FRANCESCA SOFIA NOVELLO Valentino Rossi.
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