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Ultima chiamata politica per una Milano davvero grande

Pnrr, transizione, sostenibilità. Per gestire la svolta serve una dimensione "metropolitana". Sì, ma la legge?

Daniele Bonecchi

E' l'ultima chiamata per restituire ruolo e risorse alla Città metropolitana",

spiega al Foglio Michela Palestra, sindaca di Arese e delegata da Beppe Sala a

gestire la patata bollente di palazzo Isimbardi. Ultima chiamata davvero, si

rischia di perdersi nel nulla. Laureata al Poli in Ingegneria meccanica, per anni

alle dipendenze di una multinazionale nel settore medicale, poi lavoratrice

autonoma, Palestra conosce a fondo la plaga milanese.

Consigliera delegata alla Pianificazione territoriale e al Piano strategico, la

vice sindaca della Grande Milano ha l' aria di sapere di cosa parla e

soprattutto, amministrando un comune sulla frontiera come Arese, conosce

le contraddizioni di un hinterland sul quale, troppo spesso, Milano scarica le

sue contraddizioni. Nelle ultime settimane c' è stata una forte accelerazione

tra gli stakeholder del territorio. Prima Alessandro Spada (dall' assemblea di

Assolombarda) ha invocato una legge speciale, poi Massimo Bonini

(segretario della Cgil) ha sollecitato un patto tra le parti sociali e le istituzioni.

Obiettivo di tutti togliere dalle secche della legge Delrio l' antica Provincia,

oggi Città metropolitana. "A breve anche noi firmeremo un protocollo con Assolombarda - spiega Palestra - c' è la

consapevolezza che il tempo stringe. Il ministro Gelmini sta lavorando alla modifica del Tuel (testo unico delle leggi

sull' ordinamento degli enti locali), perché ora ci troviamo con la legge Delrio che ha avviato la città metropolitana

ma l' ha lasciata a metà strada".

Cosa manca per arrivare al traguardo? "C' è un tema di riconoscimento politico (è un ente di secondo livello), e l'

elezione diretta del sindaco metropolitano servirebbe anche a colmare la distanza tra cittadini e istituzioni (riemersa

prepotentemente col voto amministrativo di domenica scorsa). Va ridefinita l' autorevolezza politica di chi

rappresenta la Città metropolitana, serve anche un riconoscimento economico per chi amministra, oggi i consiglieri

delegati non hanno la forza e le risorse degli assessori", spiega il braccio destro di Sala. Ma l' esecutivo Draghi ha

staccato un bell' assegno alla Città metropolitana, col Pnrr.

"Certamente, ma dentro una grande contraddizione, perché il governo, proprio col Pnrr, ha chiamato alla

responsabilità le Città metropolitane, ma nei fatti non ha garantito gli strumenti necessari, come il personale, senza

contare che non è stato risolto in modo strutturale il nodo del bilancio. La Città metropolitana porta con sé una

eredità (della Provincia) di 50 milioni di debiti, che compromettono le iniziative e confermano uno squilibrio

strutturale". Niente di nuovo sotto il sole, ma ora la spinta dei palazzi che contano potrebbe convincere governo e

Parlamento a mettere mano alla pratica. Certo,
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la regione è più interessata all' autonomia differenziata (tutt' altro che in dirittura d' arrivo, se mai accadrà), sta di

fatto però che il futuro dello sviluppo sostenibile passa soprattutto attraverso le grandi metropoli. Lo sanno bene la

sindaca di Parigi Anne Hidalgo e il primo cittadino di Milano Beppe Sala, che hanno promesso ai loro cittadini la "15-

minute city". I sindaci del C40, il club delle 40 metropoli più sostenibili al mondo, parlano di rigenerazione urbana,

perché il futuro delle metropoli chiama alla crescita. Ma tutto questo non può avvenire a spese delle loro periferie.

"C' è un disegno di legge che introduce delle misure importanti per la Città metropolitana, compresa l' elezione diretta

del sindaco. Credo che le sollecitazioni che arrivano dal territorio debbano essere ascoltate. In gioco c' è lo sviluppo

e il lavoro di un' intera area", insiste Palestra. "Mi auguro che la necessità di avere strutture capaci di affrontare una

situazione complessa spinga governo e Parlamento ad approvare le modifiche di legge. Occorre traghettare la

riforma prima delle elezioni politiche". C' è la consapevolezza che Roma, Milano e Napoli non possano viaggiare a

una velocità diversa. Milano poi, ha da sempre un ruolo chiave nella crescita del paese. E a questo proposito ci sono

scelte decisive da prendere. Ad esempio su mobilità e logistica che vanno anche oltre i confini della Grande Milano.

"I sindaci difendono il loro territorio, lo dico da sindaco", insiste il primo cittadino di Arese. E Milano con le politiche

restrittive (Area C, Area B) rischia di strozzare i comuni della cintura. "Sul versante della logistica serve davvero un'

analisi di tutti gli assi strategici. L' e-commerce ha cambiato radicalmente il rapporto tra i cittadini e i loro bisogni. Su

questo stiamo cercando di lavorare a progetti per definire le strategie necessarie, tenendo conto anche delle scelte

che le aziende di logistica stanno operando. Vanno conciliate le loro esigenze con quelle territoriali dei comuni. E' un

terreno di sfida da condividere", conclude Palestra.

Il Foglio
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Riconoscimento per la dirigente scolastica dell' istituto Enrico Mattei

La preside Maria Lamari, cavaliere dela Repubblica

RHO (gse) «Prima come alunna, poi come insegnante e ora come dirigente

scolastico, il mondo della scuola è sempre stata tutta la mia vita, sono

davvero orgogliosa di aver ricevuto questo importante riconoscimento».

Usa queste parole Maria Lamari la preside dell' istituto Enrico Mattei di Rho

insignita nella mattinata di mercoledì nella sala Puccini del Conservatorio

Giuseppe Verdi di Milano dell' onorificenze dell' Ordine «Al Merito della

Repubblica Italiana», concesse dal Presidente della Repubblica Sergio

Mattarella, su proposta del prefetto di Milano, Renato Saccone.

A consegnare il premio alla dirigente dell' istituto rhodense di via Padre Vaiani

anche il primo cittadino rhodense Andrea Orlandi e il sindaco di Arese,

presente alla cerimonia come vice sindaca di Città Metropolitana Michela

Palestra «Le onorificenze che vengono consegnate oggi - ha spiegato il

Prefetto Saccone sono stati consegnati a persone che durante il periodo

Covid che in tutti i contesti sono rimaste operative al servizio della collettività

e non hanno mai dimenticato come il servizio pubblico deve essere garantito

anche nelle situazioni più drammatiche come quelle vissute durante il periodo del Covid».

Settegiorni

Comune di Arese
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Si parte il 23 giugno

«Musica & Parole sotto le stelle» torna con tante novità

ARESE (afd) La stagione più attesa e desiderata, quella della rassegna

«Musica & Parole sotto le stelle», sta arrivando con un programma di iniziative

culturali interessanti e divertenti.

«Di musica ce ne sarà tanta, dal jazz allo swing al cantautorato - fa sapere

soddisfatta l '  Amministrazione - ma ci saranno anche Calvino e la

divulgazione scientifica resa accattivante dalla forma dello spettacolo, con

musica e live painting».

I primi appuntamenti sono in programma giovedì 23 giugno alle 21.30 in

piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa con «Cosmicomic Jazz» e venerdì 24

giugno alle 21.30 con «Piano Trio».

Tutte le iniziative sono a ingresso libero, con accesso secondo la normativa

anti Covid-19 vigente. In caso di maltempo, le iniziative si svolgeranno al

Centro civico Agorà, in via Monviso 7.

Settegiorni

Comune di Arese
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Pena sospesa l' uomo ha risarcito il Comune

Condannato a sei mesi per aver distrutto l' area cani

ARESE (afd) Sei mesi di reclusione e un risarcimento di 6.761 euro più le

spese legali. E' questo il risultato della denuncia del Comune del luglio 2016

dopo che un vandalo aveva devastato completamente la recinzione dell' area

cani, rotto parzialmente le due panchine all'interno del parco e rimosso tre

cestini, poi gettati nella stessa porzione di verde. In appello, svoltosi nel

maggio 2021, la condanna dell'uomo è stata ridotta da 10 a 6 mesi di

reclusione e la sospensione condizionale della stessa, con il beneficio della

non menzione, ma confermando nel resto il pronunciamento di primo grado.

Tuttavia l'imputato preliminarmente all'udienza d'appello ha versato un

ulteriore ristoro di 1.500 euro al Comune tanto che il giudice ha evidenziato in

sentenza che ha risarcito i danni. Il Comune ha accettato l'accordo volto a

revocare la propria costituzione di parte civile.

Settegiorni

Comune di Arese
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Nube nera nel pomeriggio di domenica, carabinieri al lavoro per scoprire la verità

Rifiuti in fiamme nel posteggio di Expo, fermati due giovani

ARESE (afd) Paura domenica scorsa, 12 giugno, per un incendio divampato

tra Garbagnate e Arese. L' incendio si è sviluppato nel posteggio della ex Alfa

Romeo che in passato, quando l'azienda produttrice di autovetture era ancora

in ut i l i tà  era ut i l izzato come posteggio dei  dipendenti ,  area che

successivamente è diventata il parcheggio per raggiungere il sito di Expo nel

2015.

L'area è utilizzata quotidianamente come servizio de Il Centro di Arese di via

Luraghi.

L'alta colonna di fumo è stata notata nel tardo pomeriggio anche dai comuni

vicini. Diversi cittadini, notate le fiamme, hanno immediatamente allertato le

Forze dell' ordine.

In pochi minuti sono così arrivati i mezzi di soccorso con Carabinieri, Polizia

locale e Vigili del fuoco.

Da quanto accertato dai pompieri accorsi sul posto, in fiamme sarebbero finiti

vecchi rifiuti ingombranti abbandonati nel corso degli ultimi mesi.

In pochi minuti i Vigili del fuoco sono riusciti a domato l' incendio e spento le fiamme prima che potessero

propagarsi. Il rogo è stato prontamente ed efficacemente circoscritto a una ristretta area sotto a una tettoia.

Fortunatamente, essendo un area isolata, nessuno è rimasto coinvolto nel rogo.

Da alcune indiscrezioni sembrerebbe siano stati fermati nella zona dove si è verificato l' incendio due giovani di 24 e

26 anni.

Nelle prossime settimane le Forze dell'ordine cercheranno di chiarire le posizioni dei due giovane e se c' è o meno un

collegamento con l'incendio nel parcheggio sviluppatosi nell' area della ex Alfa Romeo.

Settegiorni

Comune di Arese
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Il tema dell' edizione 2022 è il tempo. Prossimo incontro domenica 19 giugno con Ilaria Gaspari

Micol Caprioli ha aperto «La Festa della Filosofia »

ARESE (afd) Grande successo per la prima data della rassegna «La Festa

della Filosofia».

La Festa della Filosofia è organizzata da AlboVersorio, Casa editrice e

Associazione culturale di Senago che dal 2003 promuove progetti culturali

poliedrici, con particolare interesse verso il mondo della filosofia.

Dal 2010, è una rassegna che realizza un programma ricco di eventi itineranti,

che vedono la partecipazione di un vasto pubblico e l' intervento di alcuni tra i

più noti intellettuali e filosofi italiani.

La nuova edizione della rassegna filosofica, che si svolgerà per tutto il

periodo estivo, coinvolgerà undici comuni tra il nord-ovest milanese, il

varesotto e la Brianza e ogni incontro sarà dedicato al tema centrale «Il tem

po».

Il tema del tempo sarà affrontato attraverso molteplici prospettive, da quella

politica, a quella filosofica, a quella artistica e storica, per offrire al pubblico

una variegata proposta culturale.

Nell' incontro di giovedì scorso, 9 giugno, Alessandra Micol Caprioli con sapienza e semplicità ha illustrato il tema «L'

Europa e le vie della pace».

Il prossimo appuntamento è in programma per domenica 19 giugno alle 18 con Ilaria Gaspari e «Il tempo della

felicità: l' eterna ricerca dell' uomo».

Settegiorni

Comune di Arese
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Il bilancio sociale degli anni passati al governo della città sarà consegnato nei prossimi giorni nelle
case dei cittadini

La giunta Palestra informa gli aresini del lavoro fatto

ARESE (afd) Arrivati a oltre la metà del mandato, l' Amministrazione ha

riproposto il bilancio sociale, il documento che «racconta» le attività svolte, lo

stato di attuazione del programma elettorale e la visione di città. Quattro le

aree di rendicontazione: Arese inclusiva e comunitaria, Arese sicura viva e

vivibile, Arese sostenibile innovativa e attrattiva e un Comune efficiente

innovativo e accessibile per offrire un quadro d' insieme, in modo trasparente,

sulle risorse utilizzate e gli obiettivi raggiunti. Non si tratta di una restituzione

asettica delle azioni intraprese, ma è il racconto di una visione di città

perseguita: viva, solidale e che non lascia indietro nessuno, preservando la

capacità di crescere cogliendo le sfide future.

Ampio spazio è stato dedicato all' emergenza Covid-19 e a quanto fatto

durante tutto il periodo pandemico. Due le novità di questa edizione:

innanzitutto, si è fornita una prima «lettura di genere» sui servizi offerti e le

attività svolte, affinché i cittadini possano valutare le scelte adottate a favore

di una società più equa e paritaria che va a beneficio di tutti. In secondo

luogo, è stata fatta un' analisi degli obiettivi strategici dell' ente attraverso i 17 punti dell' Agenda 2030 per lo sviluppo

sostenibile. «La realizzazione del bilancio sociale è partita durante il primo mandato con un importante processo di

analisi organizzativa, interscambio di informazioni, raccolta di dati - ha dichiarato il sindaco Michela Palestra - Il

documento attuale, quindi, mostra l'andamento delle principali azioni intraprese, le percentuali di attuazione, i numeri

e la descrizione di quanto svolto fino a ora. Risultati che non sono frutto solo del lavoro dell' amministrazione ma

della città intera; per questo oltre agli assessori, ai consiglieri comunali e ai dipendenti dell' ente voglio ringraziare

quanti, a partire dai nostri concittadini, partecipano a diverso titolo alla vita comunitaria e hanno contribuito alla

realizzazione di tutto questo». Il bilancio sociale in versione ridotta sarà distribuito in cassetta postale a tutte le

famiglie da fine giugno e sarà illustrato ai cittadini. Il bilancio sociale in versione integrale è già disponibile sul sito del

Comune.

Settegiorni

Comune di Arese
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Alla casa delle associazioni di via Platani

Tre incontri per aiutare le mamme a crescere i figli

ARESE (afd) Diventare madre comporta grandi cambiamenti che stravolgono

totalmente la vita del genitore.

Imparare ad entrare in contatto con il bambino attraverso il tocco ha un'

importanza notevole per lo sviluppo del bambino e per l' equilibrio delle sue e

delle nostre emozioni.

La consapevolezza dell' adulto nell' approccio con il bambino è essenziale

perchè il tocco facilita l' attenzione, la comunicazione e l' autoregolazione.

In questi tre incontri gratuiti creeremo un ambiente sicuro per genitori e figli, e

impareremo come modulare il contatto per calmare o stimolare il sistema

nervoso del bambino.

L'appuntamento è per il 21 e 28 giugno e il 5 luglio dalle 10.30 alle 12.30 nella

Casa delle Associazioni in via dei Platani.

Settegiorni

Comune di Arese
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Legna da ardere carbone e pellet www.fuocoefi amme.info Tel.3312269860 Massimo VIRUS - +20%
in Italia, +142% in Lombardia, +168% nella nostra zona, +176% a Novate, +271% a Bollate

Covid: impressionante crescita dei contagi

di Piero Uboldi NOVATE - Il Covid torna improvvisamente a fare paura.

Non si tratta, sia chiaro, di un' esagerazione giornalistica, perché da due

anni e mezzo il Notiziario cerca di aggiornarvi ogni settimana citando solo

e soltanto i dati ufficiali dei nostri comuni, dati che diffonde Regione

Lombardia. E i numeri questa settimana sono preoccupanti. Sì,

preoccupano soprattutto per un motivo: potrebbe esserci una nuova

ondata (per ora piccola) di contagi, ma non c' è nessuna spiegazione sul

perché stia avvenendo.

E' vero, abbiamo tutti abbassato la guardia e le mascherine, ma lo

abbiamo fatto da diverse settimane.

Perchè proprio adesso?

Che cosa ha innescato questo fenomeno? Forse il fatto che ormai su

quasi tutti noi la vaccinazione ha finito il suo effetto? E, attenzione, molte

persone tra quelle positive stanno avendo sintomi assai fastidiosi. Pochi

per fortuna finiscono in ospedale, ma tanti ci stanno dicendo che questa

malattia non è affatto una passeggiata.

I NUMERI Ma cerchiamo di capire quale è la situazione in base ai dati presenti a mercoledì mattina. Il primo aspetto

che erge dai meri è che esto fenoeno si sta rific ando prattutto in mbardia e cor di più lla nostra na. Infatti se o i dati

di tutta l' Italia esclusa la Lombardia, l' incremento di nuovi contagi rispetto a settimana scorsa c' è, ma è "solo" del

20,9%. Invece in Lombardia questa settimana i nuovi contagi sono stati il 142,15%, ossia sono più che raddoppiati

(sono aumentati di una volta e mezzo). Se prendiamo i dati (ufficiali di Regione Lombardia) che riguardano i 15

principali comuni dell' area del Notiziario (Saronno, Bollate, Novate, Paderno, Limbiate, Caronno, Cormano, Uboldo,

Arese, Cusano, Garbagnate, Senago, Cesate, Baranzate e Solaro) scopriamo che settimana scorsa avevamo avuto

360 nuovi contagi, questa settimana sono balzati a 965, con un incremento del 168,1%, un valore ancor più alto di

quello regionale.

Ma c' è un altro dato che deve preoccuparci: Bollate, non si capisce perché, è sempre stato all' inizio di ogni nuova

ondata il comune che ha sofferto di più l' aumento di contagi.

Ebbene, questa settimana Bollate ha un incremento di casi del 271% (da 38 a 141). Nessun altro dei 15 principali

comuni della nostra zona registra un dato così dirompente.

I NOSTRI COMUNI Ma vediamo i dati relativi a Novate e ai comuni limitrofi. A Novate questa settimana i contagi

sono passati da 25 a 69, con un aumento considerevole del 176%. 69 non è per fortuna un valore

Il Notiziario

Comune di Arese
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paragonabile a quelli delle ondate di Natale e di marzo, ma bisogna capire che cosa accadrà nelle prossime

settimane.

A Bollate, come detto, si è registrato un +271%, passando da 38 a 141 casi in una sola settimana.

A Baranzate da 7 casi a 15 (+114%), a Cormano da 25 a 67 (+207%), a Paderno da 54 a 103 (+90,7%), a Cusano da 15

a 54 (+260%), ad Arese da 19 a 58 (+205%), a Garbagnate da 23 a 83 (+261%), a Senago da 19 a 44 (+131,6%).

Insomma, un' impennata inspiegabile in piena estate e per questo ancor più preoccupante. L'unico consiglio che si

può dare è di tornare ad alzare la guardia, in attesa di capire che cosa sta succedendo.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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E' nato ad Arese il gruppo "Azione" di Calenda

ARESE - "Azione", il nuovo partito di Calenda, si affaccia sul panorama

politico aresino. Il gruppo locale ha iniziato la sua attività già da tempo; a

oggi conta poco meno di venti tesserati e cinquesei attivisti. Fra questi

ultimi figura l' ex consigliere grillino Loris Balsamo che in Azione ricopre

anche la carica di delegato nel consiglio provinciale del partito nella Città

Metropolitana insieme al coordinatore Luca Bollani. Entrambi eletti al

congresso di Azione nella lista del vice segretario Marco Griguolo.

Luca Bollani, 37 anni, aresino, laurea in lingue e management d' impresa e

lavoro in una banca svizzera, fa anche parte dell' assemblea nazionale dei

calendiani ed è pertanto uno dei delegati nazionali del partito. Ci spiega

che nel suo gruppo la maggior parte degli aderenti sono persone che a

livello politico non hanno un' appartenenza o quantomeno non hanno un

passato di politica attiva.

"Per quanto mi riguarda - racconta Bollani - non ho mai avuto una tessera

di partito prima di quella di Azione. Questo è il mio primo banco di prova,

anche se ho sempre avuto un' ispirazione liberale di centrosinistra come mio credo politico".

Calenda è nato in polemica con il Pd, ma ora farà parte del campo largo. Voi come vi collocate?

"Calenda ha dato un messaggio chiaro, che è stato calato anche a noi a livello nazionale, ossia che la nostra

preclusione non è nel dialogo con il Pd, purchè il Pd scelga di abbandonare l' alleanza con il M5. Noi non ci vediamo

nel campo largo con la presenza di populismi e sovranismi".

Ad Arese Azione partecipa al tavolo Prospettiva 2023 di Giuseppe Augurusa? "Io ho partecipato solo al primo

incontro su invito di Augurusa con la premessa che fosse uno spazio asettico e dal punto di vista politico d'

ispirazione di un certo mondo. Difficilmente ci saremmo trovati con Fratelli d' Italia. Dissi subito che l' iniziativa

poteva funzionare a patto di tener fuori i partiti. Quando però da lì a quarantotto ore dopo uscì il comunicato del M5s

delineandosi un profilo politico con quel movimento nei confronti del quale noi abbiamo un collocamento chiaro, e

avendo io una carica anche locale, Prospettiva 2023 non trovava più la nostra disponibilità a partecipare".

C' è una rappresentanza del M5s in Prospettiva 2023?

"Partecipa la consigliera d' opposizione del M5s Michaela Piva, ma aveva detto non in rappresentanza del

movimento, così come io mi presentai come Luca Bollani e non come Azione.
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L' idea era di vedere un po' cosa si poteva fare".

Ma Augurusa aveva invitato pubblicamente il Pd a partecipare. E' il Pd che ha declinato l' invito. Ci pare ci sia un po'

di confusione...

"La confusione sta nel fatto d' insistere nel non dare un' idea politica a Prospettiva 2023, quando evidentemente ce l'

ha. Se davvero si fosse voluta preservare la purezza come idea, l' iniziativa doveva essere portata avanti senza i

partiti. Magari con le persone dei partiti, ma abbandonando le etichette e senza i soliti noti. Nel momento in cui il

M5s esce con un comunicato e Augurusa a seguito del comunicato e attraverso un' intervista invita noi e Pd a

partecipare, diventa evidente la misura politica. E noi abbiamo detto no. Per il prossimo anno intendiamo fare una

proposta centrista e su questo stiamo già lavorando".

Voi sareste gli eredi dell' Udc?

"La cultura liberale progressista - afferma Bollani - è un po' lontana dall' Udc che ha un liberismo di stampo cattolico.

Nel nostro gruppo parlamentare ci sono persone che arrivano da Forza Italia, i delusi del M5s... il campo è questo" .

Potrebbe nascere un' alleanza tra Azione e Arese Rinasce di Roberta Tellini?

"Tellini ha una sua storia personale e politica che la colloca in uno spazio con cui noi dialoghiamo volentieri. Ora

lavora all' interno di una coalizione che sta cercando di riproporre uno schema. Non sappiamo se Arese Rinasce farà

una proposta diversa. Se così fosse, noi ci parleremmo volentieri".

Azione ad Arese si muove come un battitore libero, ma a livello nazionale è nel campo largo con Pd e M5s...

"Noi non siamo disposti a dialogare con forze sovraniste e populiste e questo taglia fuori una parte della destra e

M5s e stride anche con una giunta locale dove regna nel centrosinistra una grande confusione. Per cui, fintanto che

il Pd locale non è chiaro sul perimetro che intende portare avanti, sarà difficile per noi poter trovare uno spazio

comune".

A livello nazionale, secondo lei, il Forum dove si collocherebbe?

"Bella domanda. Fa parte dell' attuale confusione di Arese. A essere sincero, vedo il Forum più vicino a noi e ad

Arese Rinasce che al Pd e al M5s. Per quella che è la sua storia e per quelle che sono le sue persone" .

In realtà, come forza centrista, Azione potrebbe andare da una parte o dall' altra. L' Udc, per esempio, governò Arese

con Forza Italia e An...
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"E' un perimetro che escludiamo. Noi intendiamo creare un polo centrista. Non ci vediamo come un membro in più

di un qualcosa pensato da altri. Stiamo lavorando a una proposta cui secondo noi molti aderiranno".

Se non cambia la legge elettorale e l' anno prossimo Azione non entra in una coalizione, rischia di non entrare in

consiglio comunale....

"E' possibile. Dipende sempre da quanto uno crede nelle proprie idee.

Noi crediamo di avere la capacità di creare una coalizione fuori dagli schemi attualmente proposti, che possa essere

forte e che possa avere l' ambizione di arrivare almeno al secondo turno".

Andreste con Pd, Arese Rinasce e Forum?

"Se questo fosse il perimetro, ci si potrebbe pensare. Allo stato attuale la nostra però è una corsa solitaria.

Aggiungendo una chiusa che riguarda Prospettiva 2023, nel momento in cui si è politicizzata e ha assunto un

perimetro di contrasto interno, credo che il perimetro debba essere gestito dalle forze che di fatto lo rappresentano

e che sono Pd e Forum. Se questo sarà chiaro, sarà anche più facile per gli altri attori aderire o meno a un progetto

assieme".
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Sfida a Baskin tra il Gso e la Da Vinci nel nome dell' inclusività

ARESE- Nella serata di giovedì scorso, 9 giugno, alla palestra della scuola

media Silvio Pellico di Arese si è svolto un incontro di Baskin, disciplina

che nasce dall' unione delle parole Basket e 'inclusivo'. A sfidarsi sul

campo, una rappresentativa di ragazzi della scuola media Leonardo Da

Vinci guidata dal coach Alexy e la Under 13 del Gso Don Bosco Arese,

guidata dal coach Ivan.

Prima della partita, agli atleti del Gso, nuovi a questa esperienza, sono

state spiegate le regole fondamentali del gioco, a cominciare dai 2

canestri aggiuntivi posti nella metà dei lati del campo, per poi seguire con

il giocatore "pivot", il quale sosta nell' area di quest' ultimi e che è il solo a

potervi fare canestro, e la numerazione dei giocatori che va dal 10 al 59

dove le decine indicano il ruolo dell' atleta. I giocatori sono diversificati a

seconda delle proprie capacità: il ruolo 5 indica un soggetto con ottime

capacità motorie e i ruoli 1 e 2 sono i "pivot", che hanno invece ridotte

capacità motorie ma uguali possibilità di fare tanti canestri.

Le due squadre avversarie sono state formate mischiando tra loro i giovani atleti. Durante l'incontro, grazie anche all'

ingegnoso sistema di regole pensato per adattarsi ai giocatori, è subito emerso un senso di equilibrio tra le squadre

e il gioco si è costruito basandosi su continui passaggi che coinvolgevano proprio tutti ha suggellato il piacevole

pomeriggio. F. Vianello.
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Nuovo patto per rafforzare il "Controllo di vicinato"

di Domenico Vadalà ARESE - Il Comune ha aderito al protocollo di intesa

per il "Controllo di vicinato" proposto dalla Prefettura.

Infatti ha siglato il rinnovo del documento pattizio per il triennio

2022/2025 volto a favorire lo sviluppo di più ampie sinergie tra i diversi

livelli di governo presenti sul territorio e la società civile, nonché rafforzare

le forme in cui si esplica la sicurezza integrata e partecipata.

L' accordo, che ha come obiettivo primario la prosecuzione della strategia

di intervento, mira a valorizzare al massimo la collaborazione dei cittadini

per innalzare gli standard di sicurezza della comunità aresina. I cittadini,

fornendo ogni informazione ritenuta utile alle forze di polizia statali e

locali, anche mediante strumenti informatici, consentono alle forze dell'

ordine un' immediata azione repressiva. Tuttavia non devono in ogni caso

assumere comportamenti incauti o imprudenti ,  che potrebbero

determinare situazioni di pericolo per sé medesimi o per altri. Non solo. E'

esclusa qualsiasi iniziativa personale o collettiva di pattugliamento del

territorio.

La Prefettura si fa carico di organizzare, con il coinvolgimento delle forze di polizia e delle polizie locali, d' intesa con

gli enti locali appositi incontri di informazione e formazione sul controllo di vicinato, nonché di convocare riunioni

per monitorare periodicamente lo stato di attuazione del progetto e valutare l' adozione di eventuali modifiche.

Il Comune s'impegna a stimolare il dibattito e la partecipazione dei cittadini intorno alle criticità delle rispettive aree

di residenza sui temi della sicurezza e della legalità, a sensibilizzare i cittadini interessati all' attuazione del progetto

affinché segnalino ogni informazione di interesse alla polizia locale, a monitorare la corretta esecuzione del

progetto mediante periodici incontri con gli aderenti e a predisporre adeguate cartellonistica indicante l' attivazione

del controllo di vicinato.
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Bilancio sociale, Michela Palestra: "Abbiamo costruito una città viva e solidale"

ARESE - La legislatura sta per volgere al termine.

E in municipio, volendo dar conto di quello fatto dal 2018 al 2021, hanno

messo a punto il bilancio sociale, il documento che "racconta" le attività

svolte, lo stato di attuazione del programma elettorale e la visione di città.

Le aree di rendicontazione sono quelle del programma elettorale, ovvero

Arese inclusiva e comunitaria, Arese sicura viva e vivibile,  Arese

sostenibile innovativa e attrattiva e un Comune efficiente innovativo e

accessibile. La suddivisione per ragioni organizzative non restituisce un

elenco neutro di cose fatte, ma la visione d' insieme della città e delle sue

priorità perseguite e realizzate. Una città viva, solidale e che non lascia

indietro nessuno, desiderosa di crescere e di cogliere le sfide future. " La

realizzazione del bilancio sociale -spiega la sindaca Michela Palestra- è

partita durante il primo mandato con un importante processo di analisi

organizzativa, interscambio di informazioni, raccolta di dati. Il documento

attuale, quindi, mostra l' andamento delle principali azioni intraprese, le

percentuali di attuazione, i numeri e la descrizione di quanto svolto sinora.

I risultati non sono frutto solo del lavoro dell' amministrazione, ma della città intera". Il documento illustra i servizi

offerti e le attività svolte in modo che i cittadini possano valutare le scelte adottate a favore di una società più equa

e paritaria, nonché l' analisi degli obiettivi strategici dell' ente attraverso i 17 punti dell' Agenda 2030 per lo sviluppo

sostenibile. Il bilancio sociale in versione integrale è disponibile nel sito istituzionale: https://comune.

arese.mi.it/novita/notizie/ bilancio-sociale/, mentre in versione ridotta verrà recapitato a domicilio da fine giugno e

poi illustrato ai cittadini.

D.V.
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"Prospettiva 2023": stasera l' ultimo incontro, poi si va a settembre

ARESE - Ultimo incontro di "Prospettiva 2023" prima di dare appuntamento

in autunno. Infatti stasera, alle 21, il gruppo si ritroverà al Siolo in via

Matteotti 45 per fare il punto della situazione sul primo ciclo di riunioni. L'

occasione anche per completare la definizione di temi e gruppi di lavoro,

discutere del quadro politico che si va delineando, definire gli obiettivi di

"Prospettiva 2023" per l' autunno prossimo, aggiornare sullo stato di

avanzamento delle campagne di sensibilizzazione sulla salvaguardia e

valorizzazione de La Valera e del Palazzo Gardella.

Certo è che il gruppo di riflessione, ben radicato nel perimetro culturale di

un largo centro sinistra, da quel 1° aprile in cui è apparso nella scena

cittadina è cresciuto e oggi conta una cinquantina e passa di aderenti.

Una fabbrica di idee per individuare alcune priorità per la città, da

consegnare al candidato sindaco, attraverso la partecipazione ed il

contributo che ciascuno è in grado di fornire secondo le proprie

competenze professionali, inclinazioni e sensibilità.

L' iniziativa sinora ha raccolto solo la disponibilità del M5S, mentre le altre forze politiche che si riconoscono nel

campo del centro sinistra sinora hanno declinato l' invito.

Ma "Prospettiva 2023" non demorde. Sa che andando avanti pregiudizi, sospetti e timori lasceranno il posto alla

ragionevolezza e al confronto.
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Basket e eAlfa Romeo: le ecceleze aresine al centro dela trama

ARESE - Il terzo romanzo di Giuseppe Augurusa sta per essere dato alle

stampe. La pubblicazione era originariamente prevista in questo mese di

giugno, ma è slittata a dopo l' estate. Un ritardo tecnico e niente altro. Il

libro dal titolo "Dopo di noi" per le edizioni Minerva Bologna è ambientato

in Arese e  s i  avvale  de l la  prefaz ione d i  Dan Peterson e  de l la

collaborazione di Luigi Bergamaschi, l'allenatore del basket aresino dal

1970 al 1997 (gli anni della storia trattata nel libro), oggi procuratore,

divenuto una personalità nel mondo del basket nazionale.

Una storia avvincente che prende il via da una piccola squadra di

pallacanestro, nata in oratorio, alla fine degli anni Sessanta, per impulso di

un prete intraprendente e dalla passione di un adolescente di nome Luigi,

da poco immigrato al nord al seguito dei genitori, per trovare lavoro.

La formazione dal nome Basket Arese, in pochissimo tempo, scala tutte le

classifiche nazionali dei campionati di basket sino alla serie maggiore,

disegnando una delle parabole più sorprendenti del basket italiano. Una

storia che si coniuga e s'intreccia con le vicende della comunità di Arese, la quale passa dall'anonimato della vasta

provincia milanese alla notorietà mondiale per via dell'insediamento dello stabilimento automobilistico dell' Alfa

Romeo.

Squadra e fabbrica, crescono felici e sembrano entrati nell'età dell' oro, ma le avventure finanziarie dell'una e la

deindustrializzazione dell'altra spezzano quella magia, che pareva infinita.

E oggi grazie all' autore e alla collaborazione di Luigi Bergamaschi questa storia diventa memoria collettiva da

tramanda da generazione in generazione. D.V.
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Referendum: vincono i sì, ma la partecipazione un flop

ARESE - Gli aventi diritto al voto erano 15.305, ma al seggio si sono recati

solo 3.168 elettori (20,70%) che fra l' altro non tutti hanno votato i 5 quesiti

referendari.

Un flop, ma tant'è.

I risultati sono stati questi: abrogazione disposizioni in materia di

incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive: sì 1756 (56,30%, no

1363 (43,70%); limitazioni delle misure cautelari nel processo penale: sì

1856 (59,56%), no 1260 (40,44%); separazione delle funzioni dei

magistrati: sì 2403 (77,39%), no 702 (22,61%); partecipazione dei membri

laici alle deliberazioni del consiglio della corte di cassazione: sì 2419

(78,26%), no 672 (21,74%); abrogazione di norme in materia di elezioni dei

componenti togati del Csm: sì 2475 (80,05%), no 617 (19,95%9.
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Festa della filosofia, nuovo incontro

ARESE - Festa della filosofia, nuovo incontro. L' appuntamento è per

domenica 19, alle 18, all' Agorà (Caffè letterario), in via Monviso 7, con

Ilaria Gaspari che parlerà de "Il tempo della felicità: l' eterna ricerca dell'

uomo".
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"Musica e parole sotto le stelle", un pieno di eventi e intrattenimenti per tutti

ARESE - L' estate inizia nel segno di tanti appuntamenti culturali

interessanti.

Infatti l' amministrazione comunale ha allestito nel segno della rassegna

"Musica & Parole sotto le stelle" un programma di eventi e intrattenimenti.

E sì, musica dal jazz allo swing al cantautorato, ma anche Calvino e

divulgazione scientifica resa accattivante dalla forma dello spettacolo,

con musica e live painting. Ma non è tutto. Infatti ci sarà pure un'iconica

ape car il cui cassone si trasforma in piccolo palcoscenico, un teatro che

torna alla sua natura originaria, quella nomade, di strada. I Ecco il

programma: il debutto giovedì 23, alle 21,30, in piazza Carlo Alberto Dalla

Chiesa, con "Cosmicomic jazz", ovvero dialoghi di scienza, musica, segni e

parole dedicati a Le Cosmicomiche di Italo Calvino; venerdì 24, alle 21.30,

in piazza C.A. Dalla Chiesa "Piano trio", concerto jazz con Marco Detto,

Giulio Corini e Giovanni Giorgi; venerdì 1° luglio, alle 21.30, sempre in

piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa "E' nata prima la musica o il ballo?

" con Raffaele Kohler Swing Band; venerdì 8 luglio, alle 21.30, piazza 11 Settembre "Flo" con Brave ragazze - Il

concerto; venerdì 15 luglio, alle 21.30, ancora in piazza 11 Settembre "Costruire", appuntamento al Motote atro

Oscar, con canzoni di Giorgio Gaber, Fabrizio De André, Francesco Guccini, Niccolò Fabi, Ivano Fossati, Lucio Dalla,

Enzo Jannacci, Adriano Celentano e Francesco De Gregori. Tutte le iniziative sono a ingresso libero. In caso di

maltempo, le iniziative si svolgeranno al centro civico Agorà, in via Monviso 7.
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