
Comune di Arese
domenica, 15 maggio 2022



Comune di Arese
domenica, 15 maggio 2022



Comune di Arese
lunedì, 16 maggio 2022



Comune di Arese
lunedì, 16 maggio 2022



Comune di Arese
martedì, 17 maggio 2022



Comune di Arese
martedì, 17 maggio 2022



Comune di Arese
mercoledì, 18 maggio 2022



Comune di Arese
mercoledì, 18 maggio 2022



Comune di Arese
giovedì, 19 maggio 2022



Comune di Arese
giovedì, 19 maggio 2022



Comune di Arese
venerdì, 20 maggio 2022



20/05/2022 Settegiorni Pagina 36

20/05/2022 Settegiorni Pagina 37

20/05/2022 Settegiorni Pagina 37

20/05/2022 Settegiorni Pagina 37

20/05/2022 Settegiorni Pagina 37

20/05/2022 Settegiorni Pagina 37

20/05/2022 Settegiorni Pagina 37

20/05/2022 Settegiorni Pagina 37

20/05/2022 Settegiorni Pagina 45

20/05/2022 Settegiorni Pagina 52

20/05/2022 SempioneNews Redazione

20/05/2022 I l  Notiziario Pagina 10

20/05/2022 I l  Notiziario Pagina 66

20/05/2022 I l  Notiziario Pagina 66

20/05/2022 I l  Notiziario Pagina 66

20/05/2022 I l  Notiziario Pagina 67

20/05/2022 I l  Notiziario Pagina 67

20/05/2022 I l  Notiziario Pagina 67

20/05/2022 I l  Notiziario Pagina 67

20/05/2022 I l  Notiziario Pagina 67

Comune di Arese
venerdì, 20 maggio 2022

Comune di Arese

Una delegazione dell' Anpi a Pecorara per ricordare il partigiano Santinelli
3

«Parlatene sempre» flashmob delle scuole primarie e secondarie
5

Abusa di alcol poi si chiude in auto nel posteggio, il marito chiama i soccorsi
6

Storie di vittime innocenti di mafia per ricordare le stragi
7

Karamoja Contrasti d' Africa: inaugurata la mostra aperta fino al 29 maggio al centro culturale Agorà
8

Successo per Gaming, il sabato pomeriggio di giochi in biblioteca
9

Festival della moto e della musica in piazza
10

«Più diritti per le persone Lgbtq+ non vuole dire meno diritti per altri»
11

Verde pulito? A Garbagnate non interessa
12

Alle finali nazionali CSI, la Rhythmic' s Team Arese merita dieci con la lode
13

Torna a Lainate la XI edizione della Kustom Road
14

Ginnastica Ritmica, due medaglie d' oro per Sofia
16

"Arese Rinasce lascia ad altri l' avvio anticipato e litigioso della campagna elettorale"
17

C' è preoccupazione per la Villa Ricotti
18

Convegno "Vivere con speranza il tempo dell' anzianità"
19

Contributi comunali ai negozi di vicinato, le richieste sino a fine mese
20

Festival della moto e della musica in piazza XI Settembre
21

Gabriele Allegro lascia la guida del Pd aresino
22

Il Comune cerca un partner per gestire lo spazio giovanile "YoungDoIt"
23

Tram Mind-ex Alfa-Stazione Fn: Arese sceglie il tracciato esterno
24



venerdì 20 maggio 2022
Pagina 36

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 3

 
[ § 3 6 1 0 0 2 0 4 § ]

Una delegazione dell' Anpi a Pecorara per ricordare il partigiano Santinelli

ARESE (afd) Dopo 4 anni dalle elezioni a segretario del circolo del Pd di Arese,

Gabriele Allegro per ragioni personali e professionali ha rassegnato le proprie

dimissioni.

«Per quattro anni ho avuto l' onore di ricoprire il ruolo di segretario del Circolo

di Arese - ha dichiarato Allegro - Mi ritengo davvero fortunato ad aver

contribuito all' attività politica di uno dei circoli più vivi e appassionati della

nostra area metropolitana. Sono stati anni intensi, che hanno visto un Partito

democratico protagonista della vita politica e amministrativa della città,

mantenendo viva l' attività anche nei mesi più duri della pandemia. Purtroppo,

i miei impegni personali e lavorativi mi impediscono di continuare questa

esperienza che, anche virtù dell' appuntamento elettorale del 2023, richiedono

una presenza e rapporto costante con il circolo e il territorio che non posso

più garantire. Non mancherò, seppur in forme diverse, di dare il mio contributo

a chi mi succederà al partito nelle forme che si riterranno opportune».

«Ringraziamo Gabriele per il cammino fatto insieme, per essersi speso con

generosità anche in momenti cruciali, sempre con l' obiettivo del bene comune», ha detto il Direttivo del Pd di Arese.

All' interno del Partito democratico è stata avviata la riflessione sulle modalità di elezione di un nuovo segretario,

nell' ambito di quanto previsto dal regolamento.

LAINATE (afd) Una delegazione del Comune guidata dal consigliere Pierangela Sozzi, insieme alla sezione Anpi

cittadina, ha partecipato domenica a Pecorara alla cerimonia di commemorazione dei 18 partigiani caduti della

divisione «Piacenza» di cui faceva parte il concittadino Giovanni Santinelli (il lainatese cadde eroicamente per la

libertà il 13 luglio 1944 in località Busseto).

Domenica è stato ricordato l' anniversario dell' inaugurazione del monumento ai caduti - avvenuta l' 11 maggio 1975 -

a cui partecipò una delegazione composta dai familiari, alcuni amministratori del tempo (assessori Giuseppe

Moneta, Giuseppe Cortesi, consiglieri Giuseppe Bellaio e Giuseppe Cortesi) insieme ai delegati Anpi e del Comitato

antifascista di allora. L' appuntamento era alle 9.30 nella piccola frazione di Aie da dove i partecipanti si sono

schierati in corteo al monumento partigiano eretto presso il locale cimitero. Dopo la celebrazione della Messa hanno

preso la parola l' assessore comunale di Pecorara Mauro Radicelli, l' assessore provinciale Sergio Bursi ed il

segretario provinciale dell' Anpi Romano Repetti. A conclusione della manifestazione una delegazione si è recata a

rendere omaggio alla tomba di don Giovanni Bruschi nel cimitero di Pecorara. Un' altra delegazione si è portata sotto

il monte Lazzaro al cippo che ricorda i partigiani che lì persero la vita.

Una ventina i rappresentati dell' Anpi di Lainate e tra questi anche Orazio Battistini.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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«Vado a questa commemorazione da sempre - ha sottolineato con molto orgoglio Battistini - Faccio parte dell'

Associazione Italiana Partigiani da prima che mi trasferissi a Lainate a 19 anni.

Ora ne ho 72 e sono orgoglioso di essere un partigiano. Mio suocero era capo partigiano della Brigata 106.

Finalmente dopo due anni siamo potuti tornare a ricordare al monumento inaugurato nel 1975 i nostri partigiani

morti».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Tutto pronto per una settimana ricca di appuntamenti organizzati dagli istituti cittadini

«Parlatene sempre» flashmob delle scuole primarie e secondarie

ARESE (afd) L' Istituto Comprensivo Don Gnocchi, che comprende la scuola

dell' infanzia Peter Pan, le due scuole primarie Pascoli e Dei Gelsi e la scuola

secondaria di primo grado Silvio Pellico, è a conclusione di un percorso

educativo che ha attraversato parte dell' anno scolastico, con un progetto

afferente l' area dell' Educazione alla Legalità dal titolo «Parlatene Sempre».

Il progetto nasce dal bisogno di affrontare un tema a forte vocazione

educativa per aiutare gli alunni a crescere come cittadini consapevoli e

responsabili partendo dalle stragi di Capaci e di via d' Amelio, fatti drammatici

della storia contemporanea di cui ricorre il trentesimo anniversario nel 2022 e

per lo più sconosciuti alle nuove generazioni, perché è importante

tramandarne la memoria storica e contrastare ogni forma di violenza e di

sopraffazione.  A rafforzare l '  idea di  questo progetto è anche la

comprensione del disagio vissuto dai bambini e dai ragazzi preadolescenti

durante il lungo periodo di isolamento dovuto alla pandemia di Covid-19, da

qui il bisogno di ritrovare il senso dello stare insieme e di cooperare ad un

progetto comune di grande spessore formativo e culturale divenendo protagonisti del proprio apprendimento

attraverso una didattica laboratoriale e condivisa. Inoltre l' Istituto Comprensivo è particolarmente sensibile ai temi

della legalità ed in passato ha già realizzato progetti in questa direzione, collaborando con le Istituzioni e con la

famiglia Borsellino a cui ci lega un rapporto di cittadinanza e di affetto.

I prossimi appuntamenti sono con il flashmob delle scuole primarie e secondarie che si terrà lunedì 23 maggio alle

14.30 in piazza XI Settembre e alle 16.30 in piazza Della Chiesa; alle 21 di lunedì al Centro Civico Agorà si terrà

«Saremo Mille Voci» con i quadri musicali delle classi terze A e C; martedì 24 maggio alle 20.30 all' Agorà ci sarà lo

spettacolo della classe 3F «Ti lascio un segreto»; mercoledì 25 maggio alle 20.30, sempre al Centro Civico Agorà, si

terrà lo spettacolo della classe 1F «Una realtà in bianco e nero»; nella giornata conclusiva di venerdì 27 maggio alle

15 al Centro Civico Agorà le classi terze della secondaria incontreranno Salvatore Borsellino mentre alle 20.30 si

terrà lo spettacolo teatrale della classe 2F «Non basta?

Le parole di chi non ha più voce».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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SUL POSTO I CARABINIERI

Abusa di alcol poi si chiude in auto nel posteggio, il marito chiama i soccorsi

ARESE (afd) Delle urla, una richiesta di aiuto e poi la corsa in ospedale.

Un lunedì movimentato e pieno di tensione e paura quello vissuto da un

uomo.

Intorno alle 13, nel parcheggio della Misericordia di Arese, in via Luraghi,

difronte a Il Centro, una donna di 49 anni si è chiusa in macchina dopo aver

abusato di alcool e sostanze di vario genere.

Il marito, accortosi dell' accaduto, ha immediatamente rotto il finestrino e ha

cercato di aiutare la donna. Nel trambusto fortunatamente una donna

passava da quelle parti e ha immediatamente allertato i soccorritori della

Misericordia.

In strada si sono precipitati Daiana e Daniele, volontari da 15 anni, che non

hanno perso tempo e hanno prontamente soccorso la donna.

«Il marito, nella concitazione del momento, ha chiamato i Carabinieri - ha

spiegato Daiana - Noi abbiamo quindi subito attivato la macchina dei soccorsi

e nel frattempo abbiamo supportato la donna e il marito. Non è la prima volta

che ci troviamo a dover operare in situazioni del genere, ma era la prima volta che lo facevamo senza il supporto di

ambulanza o automedica perché in quel momento non erano presenti in sede».

La donna fortunatamente non era in pericolo, ma l' intervento dei volontari Daiana e Daniele è comunque stato

fondamentale.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Serata emozionante al centro Agorà di via Monviso per parlare delle stragi di Capaci e via D' Amelio

Storie di vittime innocenti di mafia per ricordare le stragi

ARESE (afd) In occasione del 30esimo anniversario delle stragi di Capaci e di

via D' Amelio, venerdì 13 maggio alle 18 all' Agorà, in via Monviso 7, si è tenuta

la presentazione della graphic novel «Storie di vittime innocenti di mafia» a

cura di Valeria Scafetta e Avviso Pubblico, Enti locali e Regioni contro mafie e

corruzione.

A dialogare con l' autrice, erano presenti Denise Scupola, assessore a Cultura,

Diritti, Pari opportunità, Politiche giovanili e Legalità, e Mauro Aggugini,

presidente della Commissione consiliare antimafia, anticorruzione e legalità.

Il libro racconta la storia di 16 giovani vite spezzate dalla violenza delle mafie,

smentendo la falsa narrativa che le organizzazioni criminali lasciano i bambini

e i ragazzi fuori dalle questioni di sangue. «Grazie alla sensibilità e attenzione

dell' Amministrazione abbiamo portato le voci, il dolore e le speranze delle

Storie delle vittime innocenti di mafia in Lombardia - ha detto Valeria Scafetta

- In platea due figure famigliari che mi hanno emozionato: il mio cugino

preferito Andrea Perti che ha anche posto la temuta domanda dal pubblico e

Arianna Mazzotti, nipote di Cristina, presidente della Fondazione Mazzotti, il suo intervento inatteso e forte mi ha

profondamente commosso.

Oggi Milano ci sveglia con il sole e con la consapevolezza che l' impegno significa unità e condivisione anche nell'

affetto che lega alle persone e che si incontrano nel percorso. Io mi sto affezionando a luoghi e amministratori

onesti e appassionati, sono tanti».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Ingresso gratuito per poter visionare le opere di Fulvio Zubiani

Karamoja Contrasti d' Africa: inaugurata la mostra aperta fino al 29 maggio al centro
culturale Agorà

ARESE (afd) Dal 14 al 29 maggio l' Agorà, in via Monviso 7, ospita la mostra

Karamoja Contrasti d' Africa, negli orari di apertura della biblioteca. In

Karamoja la povertà esiste da sempre, causata da un ambiente montano

arido e ostile, ma vissuta con dignità anche se ai nostri occhi appare

incomprensibile: la poligamia è la norma e ogni donna ha una media di 6 figli

componendo quindi una famiglia di qualche decina di persone. Le donne e le

bambine si dedicano ai lavori domestici e al trasporto quotidiano dell' acqua,

mentre i bambini iniziano a occuparsi del bestiame già dai primi anni di vita.

L' artista in mostra è Fulvio Zubiani: «Viaggiare e fotografare sono i modi per

sentirmi in sintonia con il mondo e spesso parto a piedi o da solo.

Ho visitato l' Islanda, la Patagonia, l' Alto Atlante in Marocco e molti altri

luoghi. Mi sono dedicato a progetti di fotografia sociale per conto di varie

associazioni umanitarie che mi hanno portato in Armenia, Kazakhstan,

Mongolia, Uganda e in quasi tutto il mondo: queste esperienze hanno

consentito la realizzazione di mostre fotografiche e pubblicazioni per progetti

di comunicazione e raccolta fondi».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Non solo ragazzi, anche genitori

Successo per Gaming, il sabato pomeriggio di giochi in biblioteca

ARESE (afd) Si è concluso il «Sabato: Gaming!», un ciclo di tre incontri in

biblioteca dedicato ai giochi da tavolo, realizzato grazie alla preziosa

collaborazione di due associazioni ludiche presenti sul territorio, La Forgia dei

Meeple e Ludoverse, e il game designer aresino Luca Bellini.

I tre incontri sono stati un successo, considerando che i posti disponibili (35

per ogni incontro) sono andati esauriti in pochi giorni. Hanno partecipato sia

numerosi bambini e ragazzi, sia genitori e adulti di ogni età.

L' iniziativa ha voluto riprendere il discorso interrotto a causa della pandemia

che vede il «Gaming» inserito in pianta stabile tra i servizi e i materiali presenti

in biblioteca. Gli eventi, infatti, hanno la finalità di promuovere incontri all'

insegna della socialità e dell' educazione ludica e videoludica.

Visto il gradimento riscontrato, «Sabato: Gaming!» sarà ripetuto, in via

eccezionale, sabato 4 giugno. Gli appuntamenti proseguiranno in autunno

con altre sessioni di gioco, iniziative, ospiti e incontri.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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SECONDO APPUNTAMENTO

Festival della moto e della musica in piazza

ARESE (afd) Torna per il secondo appuntamento del Festival della moto e

della musica organizzato con Rock Biker Friends. Grande attesa anche per le

vere uniche due moto del MotoGP World Champion 2020 e 2021 che in piazza

11 Settembre, coi Rock Biker verranno esposte al pubblico e con le quali i

cittadini potranno fare una foto e potrai fare una foto.

Sabato 21 maggio dalle 17.30 alle 23.30, sarà possibile inoltre assistere al

raduno dei bikers e ascoltare musica rock live e stuzzicare qualcosa con lo

street food.

Per informazioni e prenotazioni per il moto raduno basta inviare una mail a

rockbikerarese@gmail.com o chiamando il 351 7560420. Per cittadini e

visitatori non è necessaria la prenotazione.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Il Comune aderisce alla Giornata contro omofobia, lesbofobia, transfobia e bifobia

«Più diritti per le persone Lgbtq+ non vuole dire meno diritti per altri»

ARESE (afd) Il 17 maggio ricorre la Giornata Internazionale contro l'

omofobia, la lesbofobia, la transfobia e la bifobia, finalizzata a promuovere e

coordinare eventi di sensibilizzazione e prevenzione per contrastare il

fenomeno in tutte le sue forme e in tutti i Paesi del mondo.

Anche quest' anno, il Comune ha aderito alla campagna promossa dalla rete

RE.A.DY, Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni

per orientamento sessuale e identità di genere. «Blocca l' odio, condividi il

rispetto» per ribadire con forza che i discorsi d' odio alimentano e giustificano

fenomeni di violenza e vanno quindi contrastati, anche sui social.

La Giornata internazionale contro l' omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la

transfobia è stata istituita dal Comitato IDAO il 17 maggio 2004, a 14 anni

esatti dalla storica data del 17 maggio 1990 in cui l' omosessualità venne

rimossa dalla lista delle malattie mentali nella classificazione internazionale

delle malattie pubblicata dall' l'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Nonostante siano passati più di trent' anni da quella storica data, però,

orientamento sessuale e identità di genere sono ancora ai primi posti fra le cause di discriminazione negli spazi

pubblici, sul luogo di lavoro, e persino in famiglia.

«Le discriminazioni e le violenze legate all' orientamento sessuale e all' identità di genere sono un problema che

attanaglia più parti del mondo e che deve essere affrontato con il supporto della legge - hanno detto il sindaco

Michela Palestra e l' assessore a Parità e Pari opportunità, Diritti, Cultura, Politiche giovanili e Legalità Denise

Scupola (in foto) - Riteniamo indispensabile favorire l' inclusione e contrastare le narrazioni che minimizzano la

gravità degli attacchi nei confronti delle persone LGBTQ+. E dobbiamo contrastare quella narrazione falsa per cui se

si aumentano i diritti, c' è qualcun altro a cui quei diritti verranno tolti. Insieme a tutti i Comuni partner della rete

RE.A.DY, sosterremo una campagna sui social network a contrasto del discorso d' odio. Auspichiamo un momento

di riflessione per tutti, perché il rispetto per gli altri sia un valore sempre presente nella nostra comunità».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Poca pubblicità, ancor meno partecipazione all' iniziativa di pulizia volontaria

Verde pulito? A Garbagnate non interessa

GARBAGNATE MILANESE (daf) La partecipazione dei cittadini alla Giornata

del Verde Pulito organizzata da Parco del Lura, Regione e Federazione

Lombarda per l' ambiente è stata un flop in paese.

Particolarmente deludenti sono stati gli ecologisti della città che hanno

preferito altre mete per passare la domenica mattina. La giornata era fissata

domenica 15 maggio con la partecipazione di ben 21 comuni. Prevista come

al solito la fornitura di materiale quale pettorina gialla, sacchi, scope, palette e

pinza-bastone.

Nel novero anche la copertura assicurativa in caso di eventuali infortuni. La

giornata non è stata gradita dai garbagnatesi che hanno disertato l' incontro. Il

sole forse ha indotto a scegliere altre mete. L' appuntamento era stato fissato

al Parco delle Garbine di via Valera.

I quattro che si sono presentati, compreso l' assessore al territorio Alberto

Pirola e un dipendente comunale hanno dovuto rinunciare a raccogliere le

adesioni. Sulla strada verso l' Alfa Romeo invece si sono viste delle pettorine

gialle intente a eliminare il superfluo: erano i partecipanti di Arese. Anche la vicina Caronno Pertusella ha registrato

diverse adesioni.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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GINNASTICA A Lignano Sabbiadoro nel bottino del club anche quattro argenti e nove bronzi ed i
grandi appalusi per le ragazze del Rhythmic' s Emotion Team

Alle finali nazionali CSI, la Rhythmic' s Team Arese merita dieci con la lode

ARESE (pmu) Emozioni a tinte forti sono quelle che hanno provato dirigenti,

tecnici, atleti ed appassionati della Rhythmic' s Team che hanno raggiunto

Lignano Sabbiadoro per partecipare al Campionato Nazionale di Ginnastica

Ritmica CSI.

Ben 32 le ginnaste salite in pedana ma decisamente superiore il livello della

soddisfazione avuta lungo tutti i cinque giorni dell' evento. Nonostante il

contesto molto grande, tra palco, tanto pubblico, una lunga giuria di fronte alla

quale esibirsi, l' inno nazionale cantato a squarciagola, tutte le ragazze hanno

dimostrato, coraggio e carattere, andando oltre ogni aspettative di allenatrici

e genitori: 10 ori, 4 argenti e 9 bronzi il ricchissimo ed entusiasmante bottino

finale. Tutte le atlete del settore agonistico sono riuscite a salire sul podio,

grazie ad esercizi dinamici ed eseguiti con grinta e determinazione.

Ancora una volta, le ragazze del Rhythmic' s Emotion Team, il settore

dedicato all' inclusione di ragazze e bambine con disabilità, sono state

accolte con grande calore da tutto i l  pubblico e hanno gareggiato

presentando esercizi di coppia e squadra. Tra le veterane Valeria Gobbo e Clelia Rossotti, con le loro guide Lucrezia

e Martina, ha debuttato alla sua prima gara nazionale la piccola Giulia Vizzini che, accompagnata da Beatrice Suter

ha eseguito un ottimo esercizio di coppia alle palle ricevendo grandi applausi da parte di tutto il palazzetto.

Il prossimo appuntamento è ora fissato per domenica 29 maggio al centro sportivo comunale Gaetano Scirea di

Solaro. La Rhythmic' s Team ha deciso di dedicare il saggio a Jessica De Ponti, giovane solarese scomparsa all' età

di soli 29 anni a causa di un tumore. Sarà un evento di sensibilizzazione al tema della prevenzione.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Torna a Lainate la XI edizione della Kustom Road

Torna Kustom Road, la XI edizione si svolgerà per la prima volta sulla "La Pista" di Lainate. L' evento benefico vede la
collaborazione de "il centro" di arese, il 28 e 29 maggio 2022.

Redazione

Lainate - Dopo due rinvii dovuti ai DPCM per la pandemia, riaprono i battenti

del Kustom Road che, per la sua XI edizione, ha scelto i comuni di Arese e

Lainate. Ritorna Kustom Road La manifestazione benefica , che sarà a

favore delle persone fragili scappate dai conflitti in Ucraina , si svolgerà

sabato 28 e domenica 29 maggio sulla pista di Lainate. Sarà una ripartenza

in grande stile, in una location che permetterà di avere zone espositive, area

per il ballo country, street food e tanto altro. Ma soprattutto, per la prima

volta alle porte di Milano, sarà proposto il Demo Road, ovvero la prova degli

ultimissimi modelli di moto (delle case motociclistiche più prestigiose)

direttamente su un circuito che offre caratteristiche di sicurezza inenarrabili

rispetto al "giro" nel normale traffico cittadino. Sarà proprio questo l' evento

fulcro del Moto Club SS 33 Sempione Associazione Sportiva Dilettantistica

affiliata alla FMI (Federazione Motociclistica Italiana) a registro C.O.N.I.,

organizzatore della manifestazione realizzata grazie al sostegno de Il Centro

di Arese. Un incontro per motociclisti e famiglie Kustom Road è un grande

contenitore che raggruppa diversi contest ed eventi, pensato per coinvolgere

un pubblico eterogeneo , dai biker sempre presenti, ai motociclisti di ogni tipologia, ma anche a chi ancora una moto

non ce l' ha e vorrebbe averla. Ovviamente non mancano attrazioni per i più piccoli come la scuola di avvicinamento

alla moto per i bambini con il progetto " Hobby sport FMI " che avrà luogo durante la giornata di sabato 28 maggio.

Poiché l' dea del Kustom Road nasce da chi è affascinato dal mondo a stelle e strisce, il country è l' evento che nel

Kustom Road non può non trovare spazio. Quindi anche con il cambio di location, ci sarà una Country Arena dove

diverse scuole di ballo si sfideranno durante il week-end della manifestazione nel contest Country Road e dove si

alterneranno diversi DJ set per non smettere mai di " picchiare il tacco"!!! Un incontro di beneficenza Da non

dimenticare la vocazione benefica del Kustom Road , che per diversi anni è stata particolarmente vicina al mondo

dell' infanzia e nell' edizione 2022 si rivolgerà ai profughi ucraini. Con il ricavato delle edizioni precedenti del Kustom

Road, il Moto Club SS33 Sempione ha sostenuto in modo "decisivo" le pediatria di Busto Arsizio (VA) e Legnano (MI),

la casa famiglia Il Piccolo Principe Onlus, l' associazione Le Stelle di Lorenzo Onlus, i lavoratori socialmente utili del

DUC di Busto Arsizio, il Centro Antiviolenza E.VA Onlus, l' Associazione Bianca Garavaglia che da 35 anni sostiene la

ricerca sui tumori pediatrici, e tanti altri che potrete trovare indicati nel nostro opuscolo che ripercorre, in breve, la

storia del Kustom Road anno per anno. Il Moto Club SS33 Sempione appena scoppiata la guerra in Ucraina, non

poteva restare insensibile alle immagini trasmesse dai media dove si vedeva la fuga di un popolo, fatto
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principalmente di bimbi, anche senza mamme ad accompagnarli. Perciò Il ricavato dell' edizione 2022 andrà a due

associazioni di volontariato del territorio , che si occupano di aiutare i più fragili, ossia coloro che hanno disabilità e i

più bisognosi. Persone già individuate da tempo. A questi si aggiunge una Onlus che da anni si occupa di bambini

provenienti proprio da quelle zone di guerra ( inquinate dalle radiazioni del disastro di Chernobyl ) e che in questi

giorni hanno già ospitato più di 60 famiglie provenienti dall' Ucraina. Le associazioni partecipanti Le associazioni

sono: Fraternita di Misericordia Arese OdV ( clicca qui ) LA-FRA Onlus , disabilità e sentirsi a casa ( clicca qui )

A.U.Ba.M. Onlus , Associazione Umanitaria pro Bambini nel Mondo ( clicca qui ) Kustom Road 2022 torna, pertanto,

con un calendario straripante di iniziative e conferma il solido rapporto di fiducia con le istituzioni del territorio: l'

evento si svolge con il patrocinio dei comuni di Arese e Lainate e la Federazione Motociclistica Italiana Comitato

Regionale Lombardia Kustom Road info ed eventi La manifestazione si avvierà sabato 28 maggio alle 09:30 e

chiuderà a mezzanotte . Ripartirà alle 09:30 di domenica 29 maggio per poi concludersi nella serata. Subito all'

apertura al pubblico, inizieranno i Demo Road (9:30/19:00 sia sabato che domenica) con le moto messe a

disposizione da sei case motociclistiche quali: HARLEY DAVIDSON (Legnano), BMW MOTORRAD (Sarma

Rho/Saronno), HONDA (Honda Macchion Legnano/Varese), YAMAHA (Motor Times Legnano/Saronno), BENELLI e

ROYAL ENFIELD (Giupponi Moto Nerviano). Queste prove avverranno direttamente sul circuito e saranno seguite

dagli istruttori del centro di guida sicura ACI-Vallelunga. Come prenotarsi Le prenotazioni sono già state avviate

attraverso un sistema di registrazione web cui si può accedere inquadrando il QR-code inserito a fine pagina. I

modelli di moto, messi a disposizione per le prove, sono già esposti presso Il Centro, da sabato 14 maggio fino a fine

evento. In quel contesto viene pubblicizzato anche il sistema di registrazione per poter raccogliere il numero più

ampio di prenotazioni. Dalle 10:00 alle 23:00 saranno presenti diverse postazioni di street food che

somministreranno delizie provenienti da ogni regione d' Italia e non solo, in entrambe le giornate dell' evento grazie

alla partnership con la "Pecora Noire S.r.l.". Bikers Life , rivista motoristica specializzata, gestirà lo spazio dedicato al

"Bike Show". Moto customizzate in modo personalissimo che si sfideranno in una competizione, o meglio l' Italian

Motorcycle Championship, che avrà termine domenica pomeriggio. I vincitori delle varie categorie parteciperanno

alla finale a Lignano Sabbiadoro. Nella palazzina espositiva saranno presenti stand di merchandising e

abbigliamento per i motociclisti ma anche per i ballerini di country e per il biker style. In entrambe le giornate sarà

presente un raduno di auto americane , raduno di mini d' epoca con la collaborazione del club Maiali da corsa, tattoo

contest, 100 corsi di guida sicura gratis per 100 donne seguiti dal Team di piloti di Biker X dalle 9.30 alle 19, sabato e

domenica dalle 19 a cura di Carschoolbox la possibilità di guidare supercar direttamente sul circuito, sabato serata a

sorpresa per i nostri partner con dj set by Roberto Ferrari di radio DJ con area riservata in terrazza, e tantissime altre

"follie" . La redazione Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui !
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Ginnastica Ritmica, due medaglie d' oro per Sofia

CARONNO PERTUSELLA - Grande successo e soddisfazione per Sofia

Mazzucchelli, 11 anni, reduce dalle gare nazionali di ginnastica ritmica a

Lignano Sabbiadoro: ha vinto due medaglie d' oro nella sua categoria,

classificandosi prima, con la sua compagna Carolina Milani, nella

specialità "Coppia Palle" e, con Clelia Ott aviani, nella "Squadra attrezzo

misto".

Per le piccole atlete non è la prima esperienza a livello nazionale: per due

anni consecutivi, prima della pandemia, erano state campionesse

nazionali.

Sofia pratica ginnastica artistica, nella società Rhytmic' s Team di Arese,

da quando aveva 4 anni.

Il Notiziario
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"Arese Rinasce lascia ad altri l' avvio anticipato e litigioso della campagna elettorale"

ARESE - La proposta del Pd di ripartire dall' attuale alleanza (Pd, Forum e

Arese Rinasce) aveva suscitato qualche perplessità sulla mancanza di

reazioni dei partner.

Il Pd in una nota ufficiale aveva semplicemente proposto a Forum e a

Arese Rinasce la riconferma dell' attuale alleanza che da 10 anni sostiene

la sindaca Michela Palestra.

E ha motivato la scelta con "i 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".

Siccome l' iniziativa non ha sortito a livello pubblico alcuna presa di

posizione sono circolate dubbi sulla volontà di proseguire l' alleanza. Da

qui la puntualizzazione di Arese Rinasce per  fugare sospett i  e

fraintendimenti e scongiurare congetture.

"Non riteniamo -spiega in una nota- di dover intervenire su ipotesi e articoli

che riportano lotte di maggioranza e nuovi assetti.

Preferiamo concentrarci sul nostro dovere di amministratori, lavorando per portare avanti con coerenza il

programma elettorale sottoscritto.

Arese Rinasce continuerà a impegnarsi, nel pieno rispetto del mandato conferitoci dagli elettori, lasciando ad altri l'

avvio di una campagna elettorale incomprensibilmente anticipata e litigiosa".

D.V.
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PROSPETTIVE - La politica aresina s' interroga sul suo stato d' abbandono

C' è preoccupazione per la Villa Ricotti

di Ombretta T. Rinieri ARESE - In Villa Ricotti il forte vento dei giorni scorsi

ha provocato la caduta di due alberi che hanno spezzato un punto del

muro di cinta della dimora storica.

Della situazione della Villa, la cui proprietà dal 2019 ha chiuso tutte le

attività di conference ed eventi provvedendo a metterla successivamente

in vendita, si è parlato in consiglio comunale dietro spinta del capogruppo

della Lega Vittorio Turconi.

"Passando - ha detto - la vedo sempre di più in disuso. Non fanno le

manutenzioni. Il muro di cinta è crollato a seguito della caduta di un albero

ed è ancora lì così. Anche guardando l' ingresso dà l' idea di abbandono.

E' vero che è un bene privato, però è una villa storica che è anche una

ricchezza del paese.

Ed è abbandonata a se stessa".

Tuttavia segnali di ripresa non ce ne sono.

Almeno ad ascoltare le risposte date dal sindaco Michela Palestra, che ha

condiviso con Turconi la preoccupazione. "E' un bene che rischia di degradarsi - ha risposto il sindaco - non è

abitato, curato e frequentato. È un bene che rischia di degradarsi. A proposito del crollo dei due alberi, siamo

intervenuti con un' ordinanza chiedendo il ripristino e la messa in sicurezza di quell' area.

Quello che a noi risulta, essendo un bene privato su cui non abbiamo diretta competenza, è che non vi sia una

prospettiva di ripresa, ma una volontà di vendita.

L' augurio è che ci possa essere un interessamento e un futuro nuovo per la Villa che rappresenta un bene storico-

culturale e un patrimonio importante della città".

Secondo indiscrezioni per Villa Ricotti, vincolata dalla Soprintendenza dei beni culturali, vi era sul piatto la possibilità

di convertirla a rsa privata per anziani facoltosi o in un albergo ma che non si sia potuto procedere a causa delle

difficoltà nel cambiamento della destinazione d' uso in ricettivo. Del resto i proprietari sono stati costretti a chiudere

la Villa al pubblico per convegni, matrimoni, ricevimenti e feste in quanto non rientravano con i costi del

mantenimento della struttura.

"Era stato avviata una verifica anche con il Parco delle Groane e l' ufficio progettazione per una conversione dell'

utilizzo - ha infatti specificato Palestra - ma non mi risulta che questa opportunità sia andata a buon fine e non

abbiamo notizie di altre interlocuzioni che abbiano interessato la verifica di una conversione di quell' area che siano

aperte con l' ufficio tecnico. A mia conoscenza, oggi non mi risultano prospettive a breve o quantomeno una

riattivazione di quel luogo con una destinazione in continuità o diversa compatibile con le funzioni del pgt di quel

bene".
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Convegno "Vivere con speranza il tempo dell' anzianità"

ARESE - Il Gruppo Seniores d' azienda Alfa Romeo i n occasione del suo

70esimo anniversario di fondazione ha organizzato ad Arese per  i l

prossimo 28 maggio in collaborazione con l' Aassociazione nazionale

lavoratori anziani il convegno:"Vivere con speranza il tempo dell'

anzianità. L' anziano nel suo ruolo di soggetto attivo in società e in

famiglia". Il simposio si terrà al Centro Salesiano di via Della Torre 2 a

partire dalle ore 9:30.

Dopo i saluti di don Davide Perego, direttore del Centro Salesiano, e l'

introduzione di Carlo Agazzi (vicepresidente Anla Nazionale e e Comitato

di presidenza dei Seniores Alfa Romeo), all' evento prenderanno parte

Roberto Tenedini (presidente Anla Lombardia), Aldo Berselli (presidente

Seniores Alfa Romeo), Marco Granelli (assessore alla Sicurezza del

Comune di Milano ed esperto di volontariato), Fabrizio Pregliasco

(direttore Sanitario Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi e presidente Anpas,

associazione nazionale publiche assistenze).

Chiuderà l' incontro con le sue conclusioni il senatore Edoardo Patriarca, presidente nazionale Anla e fra gli autori

della riforma del terzo settore.

O.T.R.
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Contributi comunali ai negozi di vicinato, le richieste sino a fine mese

ARESE - La scadenza del bando per l' erogazione di contributi a fondo

perduto a negozi di vicinato, di somministrazione di alimenti e bevande,

artigiane, agenzie di viaggi e turismo anche in forma cooperativa

produttrici per riprendersi dalla pandemia, è stata prorogata. Infatti in

municipio, valutando che nell' arco temporale di presentazione delle

domande di contributo è sopraggiunto il restyling del sito web comunale

che ha causato ai commercianti/operatori oggettive difficoltà di

reperimento/raggiungimento/ consultazione del testo del bando, si è

convenuto di spostare la scadenza.

E così la scadenza di mercoledì 18 maggio è stata aggiornata alle 12 di

martedì 31 maggio. Una dilazione resto è tutto confermato a cominciare

per scongiurare disguidi e disagi. Il dalla spesa di 100.000 euro finanziata

con risorse rese disponibili da Tea Srl nell' ambito dell' accordo di

programma dell' area ex Alfa Romeo. L' obiettivo è finanziare a fondo

perduto la spesa o la perdita di fatturato uguale o superiore al 20%,

rispetto al 2019, nel periodo di emergenza intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. Il contributo erogabile

sino documentata (al netto di Iva e di altre all' 80% della spesa complessiva imposte e tasse) è così frazionabile: 800

euro per perdita di fatturato dal 20% fino a 30%; 1.000 euro per perdita di fatturato superiore al 30% sino a 40%; 1.200

euro per perdita di fatturato oltre il 40%.
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Festival della moto e della musica in piazza XI Settembre

ARESE - Va in sena il secondo appuntamento del Festival della moto e

della musica organizzato dal Comune con Rock Biker Friends. Il ritrovo è

per domani, sabato 21, alle 17.30 alle 23.30, in piazza 11 Settembre.

I cittadini hanno la possibilità di assistere al raduno dei bikers e ascoltare

musica rock live e stuzzicare qualcosa con lo street food. Intanto è

grande l' attesa anche per le vere uniche due moto del MotoGP World

Champion 2020 e 2021. I partecipanti sono invitati a raggiungere la piazza

a piedi in quanto l' ingresso all' area è consentito solo alle moto

regolarmente iscritte al Rock Biker e provviste di adesivo. Per info e

prenotazioni per il moto raduno all' indirizzo: rockbikerarese@gmail.com o

al 351 7560420 (cellulare). Per cittadini e visitatori non è necessaria la

prenotazione.
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Gabriele Allegro lascia la guida del Pd aresino

ARESE - Gabriele Allegro, lascia dopo 4 anni, per ragioni personali e

professionali, la guida della segreteria del circolo del Partito democratico.

La decisione è stata ora formalizzata, ma già circolava la voce che si

sarebbe dimesso.

"Per 4 anni -spiega Allegro- ho avuto l' onore di ricoprire il ruolo di

segretario del circolo aresino. Mi ritengo davvero fortunato ad aver

contribuito all' attività politica di uno dei circoli più vivi e appassionati della

nostra area metropolitana. Sono stati anni intensi, che hanno visto un Pd

protagonista della vita politica e amministrativa della città, mantenendo

viva l' attività anche nei mesi più duri della pandemia. Purtroppo, i miei

impegni personali e lavorativi mi impediscono di continuare questa

esperienza che, anche virtù dell' appuntamento elettorale del 2023,

richiedono una presenza e rapporto costante con il circolo e il territorio

che non posso più garantire. Non mancherò, seppur in forme diverse, di

dare il mio contributo a chi mi sostituirà e al partito nelle forme che si

riterranno opportune".

Il direttivo del Pd ringrazia Gabriele per il cammino fatto insieme, per essersi speso con generosità anche in momenti

cruciali, sempre con l' obiettivo del bene comune. Intanto nel Pd si sta riflettendo sulle modalità di elezione di un

nuovo segretario o di una nuova segretaria, nell' ambito di quanto previsto dal regolamento.

D.V.
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Il Comune cerca un partner per gestire lo spazio giovanile "YoungDoIt"

ARESE - La coprogettazione e la gestione dello spazio aggregativo

giovanile "YoungDoIt" sono in scadenza. E in municipio si sono attivati per

individuare un nuovo partner per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-

2024, ma rinnovabili per i successivi due anni scolastici.

Da qui l' indizione dell' istruttoria pubblica di coprogettazione rivolta a enti

del terzo settore.

I soggetti interessati a partecipare all' istruttoria di coprogettazione

dovranno far pervenire la domanda entro le 12 del prossimo 13 giugno

tramite Pec all' indirizzo: protocollo@ cert.comune.arese.mi.it.

I partecipanti alla coprogettazione sono tenuti a effettuare un sopralluogo

entro il prossimo 6 giugno negli spazi messi a disposizione al fine di

valutarne caratteristiche e complessità in relazione alla predisposizione

dell' elaborato progettuale della manifestazione.

L' obiettivo è individuare un interlocutore che concorra allo sviluppo di

interventi sociali, educativi e ricreativi, nonché di interventi finalizzati al

presidio e contrasto delle vulnerabilità generate dalle condizioni restrittive e dall' isolamento dei ragazzi e delle

ragazze nel periodo di pandemia.

Eppoi sappia coprogettare attività innovative e sperimentali di educativa territoriale e animazione di comunità e

compartecipare economicamente e strumentalmente al progetto realizzativo. La scelta di seguire un processo di

co-progettazione è basata sulla consapevolezza di sviluppare forme innovative di gestione e promozione di servizi

del territorio nel segno della condivisione delle responsabilità e delle competenze fra enti pubblici, terzo settore e

comunità di cittadini.

D.V.
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Tram Mind-ex Alfa-Stazione Fn: Arese sceglie il tracciato esterno

di Domenico Vadalà ARESE - Sul trasporto pubblico locale Ex AlfaArese-

Rho Fiera nel corso degli anni sono stati effettuati diversi studi e tutti

hanno dimostrato l' esigenza di raccordare il territorio aresino con i nodi

del sistema ferroviario e metropolitano milanese, nonché con i grandi poli

attrattori in continua fase di sviluppo nel quadrante del nord- ovest. C' è

voluto tempo per mettere nero sul bianco, ma, adesso, si è finalmente

arrivati alla stretta finale. Infatti, sulla scia degli incontri promossi dalla

Regione, è stato messo a punto il documento di fattibilità delle alternative

progettuali, redatto da M.M. Spa, comprendente 6 diversi scenari.

E il Comune ha indicato, come da richiesta della Regione, entro il 10

maggio, lo scenario meglio rispondente alle sue esigenze, tenendo conto

dell' area ex Alfa Romeo.

Il ragionamento che ha guidato l' amministrazione comunale nella scelta

del tracciato è stato quello di pervenire a un collegamento efficace ed

efficiente con il sistema metropolitano e ferroviario milanese, senza però

sconvolgere l' abitato aresino.

Da qui la scelta del tracciato A. La preferenza è stata data alla soluzione metrotranviaria (ossia tram su sede per lo

più separata dalla viabilità delle auto) che vada da Rho Fiera a Garbagnate FN passando da Arese e dall' ex Alfa, ma

con tracciato esterno all' abitato di Arese che passi cioè tra Arese e Rho.

Un tracciato che, oltre a essere condiviso durante i tavoli di confronto con tutti gli enti interessati, eviterebbe impatti

in fase di cantiere e di esercizio sull' abitato aresino. Poi ci sarà un bus navetta che collegherà le zone di Arese con

la fermata della metrotranvia.

Non è tutto. Il Comune ha chiesto alla Regione di impegnare risorse per le future fasi di progettazione, realizzazione

e messa a regime del sistema di TPL. Ma anche che nel progetto di fattibilità tecnica vengano costantemente

coinvolte le amministrazioni comunali per verificare l' impatto sui territori e garantire lo sviluppo dei servizi necessari

richiesti (parcheggi, velostazioni, ecc).
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