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POLITICA Il Movimento Cinque Stelle inizia il lavoro in vista delle elezioni del 2023

«Prima di tutto vengono le priorità di Arese»

ARESE (gse) Nonostante manchi ancora un anno, la campagna elettorale di

Arese per l' elezione del prossimo sindaco sta entrando nel vivo.

Uno dei primi gruppi a uscire allo scoperto è quello del Movimento Cinque

Stelle che in settimana ha iniziato il suo cammino verso le prossime

amministrative. «Il movimento 5 stelle è aperto a discussioni sulle priorità di

Arese e certamente abbiamo gradito l' invito a partecipare al gruppo di

pensiero, o think tank, Prospettiva 2023 - afferma Michela Piva consigliere

comunale, ex candidato sindaco e rappresentante del gruppo aresino - La

Politica fa parte della vita di tutti ed è corretto non chiudersi nel cerchio

ristretto delle organizzazioni partitiche e ascoltare la voce di chi vive Arese e

ha voglia di dare un contributo di idee senza necessariamente esporsi

politicamente».

Attività politica che riprende in pieno dopo due anni passati a fare i conti con

le problematiche del Coronavirus. «In questi ultimi due anni di pandemia è

aumentata la forbice delle fragilità, è necessario pertanto guardare in

prospettiva tenendo conto del cambio di modello di sviluppo che l' emergenza sanitaria ed energetica impongono -

spiega Michela Piva - Come M5S auspichiamo una maggiore partecipazione al voto rispetto alle ultime elezioni e

una maggiore partecipazione alla vita politica da parte dei cittadini; ben vengano quindi i laboratori di idee, poiché

sono l' inizio di un processo in cui i cittadini possono esprimersi anche dopo il voto».

Le votazioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale si terranno con molta probabilità nel mese di aprile

del prossimo anno. mento Cinque Michela PIva, ex candidato sindaco, consigliere comuna le e rappresentante del

Movi.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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AUTOMOBILI. La manifestazione si terrà nel fine settimana del 30 aprile e del primo maggio

Fashion and Tuning tutto pronto per l' edizione 2022 in programma sulla pista collaudi
dell' ex Alfa Romeo

ARESE (gse) E' uno tra gli eventi più importanti d' Italia nel panorama del

Tuning e anche quest' anno, precisamente nelle giornate di sabato 30 aprile e

domenica 1 maggio si terrà a Arese sulla pista del «Centro» in via Manuel

Fangio.

Tutto è pronto per l' edizione 2022 di Fashion and Tuning in programma a

partire dal pomeriggio di sabato 29. Tanti gli appuntamenti, alle 15 l' apertura

dell' Euro car Show, mentre alle 16 in terrazza si terrà il meeting dal titolo

«Tuning de futuro».

Sempre alle 16 sul piazzale del «Centro» dove si trova l' ex pista di collaudo

dell' Alfa Romeo di Arese i test ride scooter sunra italia.

Alle 17 sempre sul piazzale lo show «And Music by Soundigital». Alle 18 la

torta dell' evento mentre alle 19 l' aperitivo targato Mood Wine. Tanti

appuntamenti anche per la giornata di domenica 1 maggio che si aprirà alle 9.

Alle 10 il test ride scooter e la prima tappa dell' Alfa Sim Trophy. Alle 11 inizio

alle valutazioni cars. Anche nel pomeriggio una serie di eventi che si

concluderanno alle 18 con le premiazioni dei primi classificati nelle varie categorie.

Un evento dedicato a tutte le vetture tuning, sportive, wrappate, verniciate, particolari, eccetera... l' importante è

essere esagerati e non passare inosservate. Per quanta riguarda i biglietti è possibile acquistarli collegandosi al sito

httpsfashionandtuning.com/biglietti/

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Una donna di Garbagnate, alla sua terza gravidanza ha partorito sulla barella della Misericordia con l'
aiuto dei volontari

Il piccolo Edoardo nasce in ambulanza

Il capo servizio Paolo Pallavicini: «E' stata l' emergenza più bella che ho vissuto da quando faccio il volontario»

ARESE (afd) «Non c' è emergenza più bella del parto in ambulanza!».

E' quello che è successo lunedì 18 aprile all' equipaggio della Misericordia.

Edoardo aveva fretta di nascere, non voleva aspettare di arrivare in ospedale

e i volontari Maurizio, Paolo, Chiara e Beatrice, allertati dalla Centrale 118, lo

hanno aiutato a venire al mondo a bordo dell' autolettiga.

Ma partiamo dall' inizio.

Lunedì di Pasqua, in mattinata, i volontari della Misericordia si sono precipitati

a Garbagnate Milanese per soccorrere una donna con le contrazioni alla

quale si erano già rotte le acque.

«Non è il primo parto in ambulanza a cui assisto ma il primo senza

automedica - ha detto il 21enne capo servizio Paolo Pallavicini Non ero

spaventato ma sapevo che era il terzo figlio per la donna e questo vuol dire

che il parto è più immediato quindi dovevamo fare veloce». Arrivati sul posto

Paolo non ha avuto altra scelta che decidere di far scendere la donna a piedi

fino a l l ' a ut ol e t t iga: «L' ascensore era rotto e salire e scendere con la

sedia con la donna sopra voleva dire metterci troppo tempo e avrebbe partorito per le scale».

Appena arrivata in ambulanza la donna ha sentito l' esigenza di spingere: il parto è stato perfetto e cefalico.

«Il bambino è nato sanissimo - ha detto Paolo Pallavicini - Il trasporto in ospedale è stato fatto in codice rosso non

per emergenza ma perché il parto è avvenuto senza automedica Paolo Pallavicini studia medicina e frequenta corsi

avanzati di emergenza urgenza: «E' stata l' emergenza più bella che ho vissuto - conclude il capo turno - Potevano

esserci dei rischi ma sono sempre stato supportato da infermiere sala operativa . Il lunedì di Pasqua ci ha regalato

questa grandissima gioia, il piccolo e la mamma stanno bene; e il nostro pensiero va a quei bimbi ed a quelle

mamme che, in Ucraina ed in tutto il mondo, lottano per salvarsi».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Covid 19: Il sindaco «Dati in calo, ma rispetiamo ancora le regole»

ARESE (afd) «Sebbene i numeri siano contenuti, chiediamo di mantenere

comportamenti responsabili». Queste le parole del sindaco Michela Palestra

in riferimento al Coronavirus. I dati forniti da Ats informano infatti che sul

territorio sono presenti 234 positivi al Covid-19 e 14 persone soggette a

quarantena o autosorveglianza per contatto stretto con soggetto positivo.

«Il Covid-19 e le sue varianti non sono ancora scomparsi e abbiamo l' obbligo

di tutelare la nostra salute, quella dei nostri cari e delle persone fragili -

conclude il primo cittadino - Il piano vaccinale di Regione Lombardia prevede

la somministrazione della quarta dose. Per consultare le norme in vigore

affidatevi sempre ai siti istituzionali».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 22 aprile 2022
Pagina 33

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 7

[ § 3 5 6 9 7 2 2 6 § ]

Area ex Alfa - Il progetto di ristrutturazione riguarda anche «Il Gardella»

Un investimento da 600 milioni

Un impatto economico di 1,4 miliardi di euro, con la creazione di oltre 1.200 nuovi posti di lavoro

ARESE (afd) Nuovi passi in avanti sull' iter del progetto tra variante urbanistica

e rapporto ambientale dell' area ex Alfa Romeo.

Il Collegio di Vigilanza del progetto di riqualificazione, collocato sul territorio

dei comuni di Arese, Garbagnate Milanese e Lainate, durante la seduta di

giovedì scorso, 14 aprile, ha condiviso un aggiornamento dell' iter e sono

state perfezionate la proposta di variante urbanistica e il rapporto ambientale

del progetto di sviluppo, che verranno ora pubblicati per raccogliere le

osservazioni dei soggetti interessati.

Al la  seduta presieduta da Regione Lombardia ,  erano present i  le

Amministrazioni comunali del territorio, la Città Metropolitana di Milano e l'

operatore proprietario dell' area.

Il passo successivo sarà, nei prossimi mesi e con l' apporto di tutti i soggetti

coinvolti, la definizione dell' Atto Integrativo all' Accordo di Programma.

Il progetto di rigenerazione urbana dell' area ex Alfa Romeo si sviluppa su una

superficie di circa 700mila metri quadrati e prevede un investimento diretto di

circa 600 milioni di euro. Le stime indicano un impatto economico sul territorio, sia in termini diretti sia di indotto, di

1,4 miliardi di euro, con la creazione di oltre 1.200 nuovi posti di lavoro.

I soggetti promotori dell' Atto integrativo hanno inoltre convenuto di promuovere la realizzazione di un' infrastruttura

di trasporto pubblico in grado di connettere i tre Comuni con lo sviluppo della città di Milano, offrendo un servizio

metropolitano efficiente.

Si tratta di un nuovo sistema di trasporto su cui è già stato realizzato da MM un primo studio di fattibilità, con il quale

vengono poste le basi per l' avvio della fase di progettazione, sulla base del tracciato che i Comuni interessati hanno

condiviso con Regione Lombardia che connette l' area di Mind (fermata ferroviaria e metropolitana di Rho - Fiera) all'

area ex Alfa, a Lainate e alla stazione ferroviaria di Garbagnate Milanese.

Verranno realizzati oltre 120 milioni di euro di urbanizzazione, opere pubbliche e ambientali, in sinergia con le

Amministrazioni locali, in grado di affrontare efficacemente il problema del traffico locale e di incrementare le

strutture pubbliche, soprattutto sportive, urbane e del verde pubblico dei Comuni di Arese, Lainate e Garbagnate

Milanese.

Nel progetto è prevista anche la valorizzazione di Palazzo Gardella, un tempo centro direzionale dell' Alfa Romeo,

mantenendo tutte le caratteristiche originarie dell' edificio progettato dal grande architetto milanese, in piena

sinergia con la Sovrintendenza.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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La sfida del progetto è anche quella di integrarsi sempre di più con i Comuni di Arese, Lainate e Garbagnate

Milanese, dove verranno definiti e realizzati nuovi percorsi ciclopedonali e numerosi progetti di riqualificazione

urbana.

Il progetto dell' area ex-Alfa Romeo rappresenta un nuovo tassello nello sviluppo della Città Metropolitana di Milano,

e la sinergia con la crescita di Mind, nell' area di Expo Milano 2015, rappresenta un' opportunità unica di dinamismo

economico e sociale di questo territorio.

Federica Altamura.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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AVIS Dopo 40 anni il gruppo aresino ha finalmente un locale tutto suo

Taglio del nastro per la nuova sede

ARESE (gse) Una sede tutta per l' Avis.

Taglio del nastro nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì, per la nuova e prima

sede del gruppo Avis di Arese. Una cerimonia semplice avvenuta alla

presenza del sindaco Michela Palestra e di tutto gli assessori della Giunta

che, dopo la consueta seduta del giovedì pomeriggio, hanno raggiunto via

Caduti, al civico 2, dove è stato effettuato il taglio del nastro dei nuovi locali.

«Finalmente, dopo 40 anni, siamo riusciti ad avere un locale tutto per noi e per

questo ringraziamo l' amministrazione comunale - afferma il presidente del

gruppo aresino Roberto Abruzzi Finora i documenti erano tenuti a casa dei

soci mentre ora avremo un luogo dove poterci incontrare e discutere le

iniziative del nostro gruppo». Un gruppo quello dell' Avis aresino fondato nel

1976 da Giorgio Camozzi e che oggi conta circa 300 iscritti.

«Uno degli obiettivi del gruppo per i prossimi anni spiega il presidente Abruzzi

è quello di aumentare il numero dei soci. Nei prossimi mesi organizzeremo

nuovi banchetti informativi e una gara amatoriale podistica per cercare di

sensibilizzare alla donazione il maggior numero di persone».

Donazioni che, per quanto riguarda la sezione di Arese, vengono fatte all' ospedale Sacco oppure al Centro

Formentano di LImbiate. Un gruppo che ha rinnovato il suo Direttivo confermando come presidente Roberto Abruzzi

ed eleggendo come vice presidente Giuliana Barbera e Alessandro Brambilla oltre al vice presidente onorario del

gruppo Giorgio Camozzi.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Anniversario dela Liberazione

Anche gli studenti saranno al corteo del 25 aprile

ARESE (afd) Il Comune promuove ogni anno le celebrazioni per la Festa della

Liberazione dell' Italia dal nazifascismo e per ricordare le donne e gli uomini

che sono morti per garantire i diritti democratici e la libertà di cui oggi

godiamo.

«Quest' anno, accanto al programma istituzionale che torna a essere aperto

alla cittadinanza dopo due anni di pandemia, ci saranno anche altre iniziative

realizzate grazie alla collaborazione della sezione aresina dell' ANPI e delle

studentesse e degli studenti dei licei cittadini - hanno dichiarato il sindaco

Michela Palestra e l' assessore a Cultura, diritti, pari opportunità, politiche

giovanili e legalità Denise Scupola - Il coinvolgimento dei ragazzi è un valore

aggiunto per tramandare la memoria alle nuove generazioni, per riflettere

sulla nostra Costituzione, sui valori della Resistenza, sulle leggi razziali.

Ringraziamo tutti gli studenti dei licei Russell - Fontana e Falcone e Borsellino

e i docenti che li hanno accompagnati in questo percorso oltre all' ANPI

Circolo Michele Piva di Arese, prezioso partner in questo progetto».

L' appuntamento è per sabato 23 aprile: alle 9.45 all' Agorà ci sarà l' inaugurazione della mostra «E questo è il fiore»

sul tema della Costituzione e della Resistenza, mentre alle 11.30nella cosidetta piazzetta della meridiana si terrà l'

inaugurazione dell' opera «Il trionfo della Libertà» e il posizionamento di una targa in memoria dei Caduti nella lotta

partigiana contro i nazifascisti.

La manifestazione si colloca all' interno dalla "2° Settimana civica - Protagonisti. Non spettatori", promossa dal

Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani a cui il Comune. Il 25 aprile, come da tradizione, ci

sarà la cerimonia istituzionale con la deposizione delle corone.

L' appuntamento è alle 9.30 in piazza Santi Pietro e Paolo per la benedizione delle corone.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Troppi problemi per gli studenti che usano la linea Z 121 per andare a Rho a scuola

BOLLATE - Diversi studenti per recarsi presso l' Istituto dove studiano

hanno bisogno di prendere i bus della "Linea Z 121 Bollate-Rho". Ma

spesso, specie al mattino, ci sono problemi, come ci raccontano alcuni di

loro: "Questa linea che prendiamo per recarci a scuola a Rho parte da

Bollate in piazza Carlo Marx, passa da Arese, quindi in Passirana per

entrare in Rho finendo la corsa in piazza della Libertà. Purtroppo dal 2021

sono cominciati i problemi. Scioperi vari, cambi improvvisi di direzione

senza preavvisare le persone e variazioni negli orari. Non solo, sono state

cancellate le corse dalle 6 del mattino ed ora si parte dalle 8 fino a sera. I

guai specie per noi studenti derivano proprio dal fatto che partendo così

tardi, e con i vari problemi che si innescano, spesso dobbiamo fare i conti

con l' orario di entrata a scuola e siamo spesso in ritardo. Siamo in sei che

partiamo da Bollate, altri vengono caricati ad Arese e ogni mattina non

sappiamo se riusciremo a giungere con puntualità e di conseguenza

dobbiamo spesso giustificarci con la Presidenza.

E' capitato anche di rimanere a piedi per cambi di orario delle corse, senza che fosse aggiornata la cartellonistica...".

Insomma una serie di problematiche non da poco ...

"Siamo veramente stanchi, pensiamo di avere diritto ad un servizio regolare.

Chiediamo al Comune di intervenire".

P.Minora.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Ex Alfa: decisivo passo in avanti

di Piero Uboldi GARBAGNATE ARESE - Il futuro dell' ex Alfa Romeo per la

parte che ricade su territorio di Garbagnate (e non solo per quella) ha

vissuto nei giorni scorsi un passaggio a dir poco decisivo, una svolta che

era attesa da molto tempo. Il Collegio di Vigilanza, infatti, ha approvato un

aggiornamento dell' iter del progetto e sono state perfezionate la

proposta di variante urbanistica che i tre comuni di Garbagnate, Arese e

Lainate dovranno pubblicare per raccogliere le osservazioni dei soggetti

interessati e poi approvarli.

E' la svolta tanto attesa che non arrivava, poiché tra comuni e proprietà

rimanevano troppi aspetti da chiarire. Adesso i chiarimenti ci sono stati

(prima fra tutti la disponibilità del privato a sostenere economicamente i

comuni in questo progetto) e così la situazione si è sbloccata.

Una volta approvate le varianti urbanistiche nei tre comuni (che ormai

sembra essere solo un pro forma), il passo successivo sarà approvare l'

Atto Integrativo all' Accordo di Programma.

EX ALFA, UN FUTURO DA 600 MILIONI Ma che cosa contiene l' ipotesi di progetto di rigenerazione dell' area ex-Alfa

Romeo per le parti ancora da recuperare? E' un progetto mastodontico, che prevede un investimento di ben 600

milioni di euro. Si sviluppa su una superficie di circa 700.000 metri quadrati (come 140 campi di calcio

regolamentari), ci saranno un enorme parco con lago artificiale con tanto di spiaggia, bar e ristoranti, attrezzature

sportive all' aperto e al chiuso, forse anche un centro benessere, un' area dedicata al golf, poi strutture per le attività

artigianali, area commerciale e ricettiva... Nel progetto è prevista anche la valorizzazione di Palazzo Gardella, un

tempo centro direzionale dell' Alfa Romeo, mantenendo tutte le caratteristiche originarie dell' edificio progettato dal

grande architetto milanese, in piena sinergia con la Sovrintendenza.

Il cuore della riqualificazione sarà verde, con una grande foresta urbana di oltre 300.000 metri quadrati, con tutte le

sue dinamiche vegetali e faunistiche per far rivivere un' esperienza di benessere e di sport unica a contatto con la

natura.

"Il beneficio ambientale è quantificabile in una riduzione di quasi 3.000 tonnellate di CO2 emesse ogni anno, grazie a

piantumazioni, nuovi percorsi ciclabili e produzione energetica da fonti rinnovabili", si spiega dalla Regione.

Sul versante dell' occupazione si parla di oltre mille nuovi posti di lavoro.

Inoltre si prevede di promuovere la realizzazione di un' infrastruttura di Trasporto Pubblico in grado di connettere i tre

Comuni con lo sviluppo della città di Milano: si tratta delle tre linee di tram di cui abbiamo già scritto, non certo della

metropolitana come qualche organo d' informazione nei giorni

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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scorsi ha improvvidamente ipotizzato. Di decisioni definitive sui trasporti pubblici non ne sono state ancora prese,

ma la notizia importante è che questa rete di trasporti è condivisa anche dalla Regione, che dunque la inserirà nel

suo Piano, facilitando così il reperimento dei finanziamenti necessari. Verranno poi realizzate oltre 120 milioni di

euro di urbanizzazioni, opere pubbliche e ambientali, in sinergia con le Amministrazioni locali, in grado di affrontare

efficacemente il problema del traffico locale e di incrementare le strutture pubbliche, soprattutto sportive, urbane e

del verde pubblico dei Comuni di Arese, Lainate e Garbagnate. E proprio Garbagnate nell' accordo di programma

potrebbe portare a casa importanti infrastrutture e grosse manutenzioni. Ma è ancora presto per parlare di ciò.

Sull' ex Alfa trovate un altro articolo in Arese a pag.59.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Ex Alfa: parla il sindaco Michela Palestra

di Ombretta T. Rinieri ARESE - Il 14 aprile si è riunito in Regione Lombardia

il Collegio di Vigilanza per la riqualificazione dell' area ex Alfa Romeo che

vede seduti al tavolo oltre a Palazzo Lombardia, i comuni di Arese,

Garbagnate Milanese e Lainate assieme alla proprietà. Stando al

comunicato ufficiale, sono stati perfezionati la proposta di variante

urbanistica e il rapporto ambientale. Riprende quindi l' iter dell' atto

integrativo all' accordo di programma del 2012 i cui dettagli potete leggere

nell' articolo in Garbagnate alla pagina 54.

Si tratterebbe dell' avvio di una fase di valutazione sulla compatibilità

urbanistica di una serie di proposte per la parte ancora da rigenerata dell'

area legate che prevedono ampliamenti del verde con sport dedicati,

sviluppi del ricettivo, area benessere, ulteriore commerciale e uno

studentato universitario d' appoggio all' area Mind di Rho. Per capire la

fattibilità della proposta, il procedimento è soggetto a verifica, durerà

diversi mesi e, se avrà un esito positivo, la proprietà potrà presentare

passare ai progetti concreti.

"La proposta - spiega il sindaco di Arese Michela Palestra che ha partecipato in prima persona al Collegio di

Vigilanza - interessa tutta la parte ancora non trasformata dell' area e definisce complessivamente nuove missioni.

Noi sappiamo che, se tutto andrà a buon fine, la rigenerazione urbanistica si svilupperà in un tempo molto ampio.

Pensiamo in un arco di dieci anni. Oggi ci troviamo a definire delle funzioni per dare nuova vita all' area".

Solo ipotesi quindi. Non ancora un plastico con in chiaro le destinazioni comparto per comparto dell' area. "Questa

sarà una fase successiva - continua il sindaco - che verrà presentata dopo l' attuale fase delle ipotesi di

trasformazione.

Nel 2012 c' era un iter definito in un accordo di programma con un centro commerciale e una pista prove. Oggi

siamo tre passi indietro. C' è un mix di funzioni commerciale, ricettivo, terziario, sportivo, ambientale e di funzioni

pubbliche di cui dobbiamo valutarne la compatibilità".

Di concreto c' è però uno studio di fattibilità presentato da Metropolitana Milanese che riguarda la realizzazione di

una metro tranvia (un tram in sede separata dalle strade) per collegare l' area Mind dell' ex Expo al centro

commerciale.

Palestra precisa che non è il proseguimento in superficie della MM di Rho Fiera, ma un jumbo che partirà dal

capolinea MM Rho Fiera il cui tracciato si prevede passi per Mazzo di Rho, Terrazzano di Rho, Arese, area ex Alfa

Romeo, Lainate e Garbagnate. La metro tranvia non è pensata per attraversare l' abitato
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di Arese, ma per lambirne i confini. "La metrotranvia sarà raggiunta con un bus navetta - precisa Palestra - per

riuscire a dare un servizio puntuale".

Sono invece in corso nuove trattative tra Arese e Lainate e la proprietà dell' area ex Alfa Romeo per la cessione ai

due comuni dei capannoni del comparto E13 per la destinazione a funzioni pubbliche. "I capannoni interclusi dietro il

centro commerciale - spiega Michela Palestra - hanno dimostrato di non essere attrattivi per un incubatore d'

imprese. Stiamo quindi negoziando una soluzione che permetta di mantenere l' obiettivo che ci eravamo dati per l'

insediamento di start up innovative, tenendo conto che nel nostro territorio ci sono molte piccole e medie imprese".

E' invece sconosciuta al sindaco di Arese l' ipotesi appalesata alla preside del liceo Russell-Fontana di un polo

liceale da svilupparsi sull' area. "Mi sembra molto difficile che si possa concretizzare - afferma - Era forse una

vecchia idea dell' ex preside Tiziana Monti".
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Vincolo dei Beni Culturali sul centro tecnico "Gardella" dell' ex Alfa

ARESE - E' stato pubblicato il decreto con cui il 7 marzo scorso il Ministero

della cultura ho posto il vincolo all' ex centro tecnico "Palazzo Gardella"

dell' ex Alfa Romeo dichiarandolo d' interesse culturale ai sensi dell'

articolo 10, comma 3, lettera d) e 13 del Codice dei beni culturali. L'

articolo 10 si riferisce agli immobili d' interesse culturale pubblica che

sono però di proprietà privata, come nel caso del "Gardella".

Il provvedimento di tutela è motivato dal fatto che l' edificio progettato

dall' architetto Ignazio Gardella "costituisce uno dei più importanti

contributi all' architettura del terziario in Italia", assumendo in sé "un

significato simbolico rilevante per Alfa Romeo per lo stabilimento di

Arese". E continua: "L' esistenza del Centro Tecnico e del Centro

Direzionale (tutelato con Dr 31.01.2011), uniche testimonianze rimaste del

grande complesso industriale dismesso a partire dagli anni Ottanta -

paragonabile per estensione e numero di dipendenti allo stabilimento Fiat

di Milanofiori -, rimanda evidentemente alla storia industriale di Alfa

Romeo e delle sue sedi, non soltanto per gli aspetti economici legati direttamente all' attività imprenditoriale, ma

anche e soprattutto, per i suoi risvolti sociali, culturali, politici, per le lotte sindacali, l' azione delle Brigate rosse tanto

da considerare...la fabbrica nella sua totalità, ossia l' insieme di operai, tecnici e imprenditori.

L' aspetto architettonicosimbolico che l' edificio offre di sé, voluto da Alfa Romeo e interpretato da Gardella, è quello

di "porta di accesso alla "città industriale", elemento di filtro fra l' esterno e l' interno, di transito e di sosta e nel cont

empo..."luogo del lavoro intellettuale", nel quale il prodotto dell' automobile, viene pensato, abbozzato, delineato da

numerosi disegnatori a cui sono destinati-forse anche qui in forma simbolica - gli spazi del piano superiore dell'

edificio, illuminati dalla luce del cielo. Si tratta di un luogo fondamentale della fabbrica di Arese, dove, a partire dal

1962, si è perpetuato il nmito di Alfa Romeo....il Centro tecnico progettato da Ignazio Gardella sia da tutelare in

quanto edificio... rappresenti una delle ultime testimonianze materiali della storia dell' Alfa Romeo di Arese...".

Nel riqualificare il centro tecnico "Gardella" la proprietà dovrà tener conto delle osservazioni presentate alla

Soprintendenza dalla società Gardella 2019 srl che il Ministero della Cultura ha fatto sue. Pertanto il riuso e il pieno

utilizzo dell' involucro esterno, dello spazio interno, del basamento e dle contesto saranno valutati dalla

Soprintendenza secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali, "perseguendo i fini della tutela mediante un

dialogo costruttivo con la proprietà".

Ombretta T. Rinieri.
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Cablaggio: presto 4.800 abitazioni e imprese con fibra ottica ultraveloce

ARESE - L' amministrazione comunale accelera sulla digitalizzazione della

città. Infatti Arese è stata inserita nel programma nazionale di copertura di

FiberCop. Un innovativo piano di cablaggio per un investimento di oltre 1,3

milioni di euro.

L' intervento fa sì che Arese venga dotata di una rete in fibra ottica ancora

più performante di quella che già oggi è a disposizione di cittadini e

imprese grazie alla tecnologia FTTCab, che rende disponibili collegamenti

sino a 200 megabit.

I lavori, coordinati da Tim e in sinergia con il Comune, sono già iniziati in

diverse zone della città con la posa della fibra ottica, dove possibile, nelle

infrastrutture comunali già esistenti. Il che fa sì che i servizi siano

progressivamente disponibili sino a collegare oltre 4.800 unità immobiliari

alla conclusione del piano. La nuova rete super-veloce darà un'

accelerazione ai processi di digitalizzazione sul territorio, a beneficio di

cittadini, imprese e pubblica amministrazione, e di assecondare al meglio

le esigenze professionali anche legate allo smart working e alla didattica a distanza. "Oggi essere collegati una rete

veloce e stabile -afferma la sindaca Michela Palestra- è indispensabile per ogni singolo cittadino, dal ragazzo che la

utilizza per motivi di studio, al professionista che la usa per lavoro, senza dimenticare tutti i servizi che internet può

offrire. Per questo motivo abbiamo perseguito, con tenacia, tutte le strade possibili per attrarre l' interesse e far

attuare gli interventi previsti dall' agenda digitale europea e dai piani relativi alla transizione digitale".
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Celebrazione del 25 aprile

ARESE - Il 25 aprile è una ricorrenza che ogni anno il Comune celebra per

ricordare la liberazione dell' Italia dai nazifascisti. L' appuntamento è per

lunedì 25 aprile, alle 9,30, in piazza Santi Pietro e Paolo con la benedizione

delle corone, dopo la messa; alle 10,45, omaggio ai caduti e ai partigiani

nel cimitero del capoluogo; alle 11,15 in quello di Valera; alle 11,30 ritrovo

in piazza XI Settembre e corteo verso il municipio; alle 11,35 in piazza del

Comune alzabandiera, deposizione delle corono ai piedi del monumento

ai Caduti, intervento di un rappresentante dell' Anpi provinciale e della

sindaca.
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Festival di poesia e bellezza in città

di Domenico Vadalà ARESE - "Poeticamente, un mese di poesia in città".

Sì, un mese di creatività, fantasia e bellezza nel segno della poesia. L'

amministrazione comunale, lasciandosi ispirare dalla Giornata mondiale

della poesia, si è attivata per promuovere e sostenere la creatività poetica

e di coinvolgere altresì i licei cittadini, così da rendere protagonisti i

giovani nelle loro performance artistiche, poetiche, musicali, canore ecc.

Il primo appuntamento è per sabato 30 aprile, alle 21, al centro civico

Agorà (via Monviso, 7) con il recital poetico "Preferisco il rumore del

mare" a cura del collettivo "I Mitilanti".

Uno spettacolo di poesia e musica sul lavoro, reso talvolta ironico, talaltra

greve, talaltra ancora ineluttabile, accompagnato dalle note dell' artista

polistrumentista Manul Picciolo, in arte Mappo. Ma ecco il programma

completo: giovedì 5, alle 17, all' Agorà, "Diversi è un altro modo di dire noi".

Un laboratorio per bambine e bambini 6-9 anni a cura delle poetesse

Federica Carossi e Mara Di Noia sul tema dell' inclusione e della diversità

attraverso la poesia, partendo dai testi di due autori di letteratura per l' infanzia: Gianni Rodari e Roberta Lipparini.

Sabato 7 maggio, alle 21, all' Agorà, "Ring rap poetry slam".

Rap e poesia salgono sul ring della città per sfidarsi a colpi di versi e gesti performativi e scoprire le loro affinità e

differenze, compresi gli stereotipi con cui devono combattere. Da lunedì 9 a sabato 28 maggio per le vie di Arese

"Street art poetica" con opere d' arte realizzate dalle studentesse e dagli studenti del liceo Russell-Fontana.

Domenica 15 maggio, ultimo giorno per partecipare ai concorsi "Calendimaggio e un Racconto per te" destinati a

tutte le studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Arese e Rho. Infine sabato

28 maggio, alle 20,30, all' Agorà, "Fontana film festival" con la proiezione di cortometraggi dedicati alla videopoesia.
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Gaming in biblioteca

ARESE - Ritornano gli appuntamenti con il gaming in biblioteca. L' evento

è in programma per domani, sabato 23, dalle 14 alle 18, in biblioteca per

giocare in compagnia dell' associazione Ludica Ludoverse.

Renature, Parks, Blood Bowl, Wonder book e tanti altri titoli da provare tutti

insieme. Laa partecipazione è vincolata lla prenotazione. Sono tutti

benvenuti, ma per i bambini sotto i 10 anni occorre la presenza di un

accompagnatore.
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Inaugurazione mostra e dipinto

ARESE - La Festa della Liberazione non si esaurisce nella consueta

ricorrenza. Infatti annovera nell' ambito del percorso di approfondimento

sul tema dei diritti umani e della Costituzione, intrapreso dagli studenti dei

licei cittadini in collaborazione con l' Anpi, l' inaugurazione della mostra "E

questo è il fiore". L' appuntamento è per domani, sabato 23, alle 11,30, all'

Agorà (via Monviso 7). A seguire nella piazzetta della Meridiana (via Gran

Paradiso-Orti, adiacente al cimitero) inaugurazione dell' opera "Il trionfo

della libertà" e il posizionamento di una targa in memoria dei caduti nella

lotta partigiana contro i nazifascisti.
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Plesso "Europa Unita", bonifica dell' amianto

ARESE - Il completamento dei lavori di bonifica dell' amianto nella scuola

primaria "Europa Unita" di via Varzi 13 sono stati assegnati. La ditta CLF

Italia Srl di Pedrengo (Bg) s' è aggiudicata l' appalto con uno sconto del

23,457% sull' importo a base di gara per un valore complessivo di

630.876,70 euro. I lavori prenderanno il via a breve. Si tratta di rimuovere l'

amianto, di bonificare la pavimentazione esistente e di scarificare la parte

superficiale del sottofondo. E per contro realizzare nuove pavimentazioni

in PVC omogeneo, il riscaldamento a pannelli a pavimento in sostituzione

del vecchio impianto a fan-coil essendo vetusto e poco efficace dal punto

di vista energetico. L' operazione migliora il comfort ambientale e a riduce

i costi di gestione. E ancora il rifacimento parziale dell' impianto elettrico

per ridistribuire le linee elettriche al fine di posare il pannello di isolamento

sulla più ampia superficie possibile e la realizzazione di un nuovo impianto

di climatizzazione estate/inverno nella zona segreteria. Infine la diversa

distribuzione dei locali uffici per adeguarsi alle nuove esigenze lavorative,

lo spostamento della zona bidelleria all' ingresso per aumentare la

sicurezza della scuola e la realizzazione della sala medica in prossimità dell' uscita, nonché un laboratorio per gli

studenti al posto della vecchia sala medica.
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Quattro le aree coinvolte: il 51% è di Arese, il 34% di Garbagnate

GARBAGNATE-ARESE - Sono 4 le aree dell' ex Alfa su cui si vuole

intervenire con questo nuovo Adp: l' area dell' ex parcheggio Expo che è al

55% di Garbagnate e 45% di Arese, dove si ipotizza di fare il bosco, il lago e

le attività di sport e salute; i capannoni alle spalle del centro commerciale

(che sono per 2/3 di Lainate e 1/3 di Arese) da destinare ad attività legate

all' automotive: produttive, artigianali ma anche commerciali; l' area dell'

ex silos (3/4 di Arese, 1/4 di Lainate) destinata al "saper fare" in cui si

ipotizzano attività artigianali, commerciali e sportive legate al golf; l' area

dell' edificio Gardella (tutta in Arese) in cui si ipotizzano attività

commerciali, artigianali e ricettive. In tutto le nuove aree coinvolte nell'

operazione sono per il 51% di Arese, 34% di Garbagnate e 15% di Lainate.
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Il MY 2022 enfatizza il piacere di guida e introduce il carbonio

Alfa Giulia e Stelvio sportività... estrema

La berlina e il Suv presentate nella nuova versione top di gamma

di Daniele Drago In casa Alfa Romeo, la sportività si fa ancora più Estrema. Il

marchio di Arese ha infatti presentato a fine marzo la nuova versione di Giulia

e Stelvio, lanciate nel loro model year 2022 in un allestimento dedicato,

secondo le intenzioni del Biscione, ai puristi della guida. Sul mercato da

questo mese, Alfa Romeo Giulia e Stelvio Estrema è una serie speciale

presentata in una cornice particolare come quella di Hinwil, cittadina svizzera

quartier generale del team Alfa Romeo di F.1.

Location non casuale, dato che la berlina e il Suv incarnano la massima

espressione in termini di soluzioni tecnico-dinamiche, stile e sportività. E il

debutto ufficiale non poteva che avvenire presso la Factory dove Alfa Romeo

e Sauber portano avanti da anni una partnership basata sulla continua ricerca

tecnologica d' avanguardia, quella stessa eccellenza premium che, oltre che

nei circuiti di tutto il mondo, è stata riversata nella realizzazione dei due nuovi

modelli.

QUATTRO ALLESTIMENTI. Alfa Romeo Giulia e Stelvio Estrema esordiscono

sul mercato con i quattro allestimenti tradizionali del marchio: Super Business, Sprint, Ti e Veloce, ognuno con una

caratterizzazione ben defi nita. L' allestimento Super è quello standard, mentre Sprint è pensato per chi desidera una

connotazione ancora più sportiva. La variante Ti è più elegante e distintiva, fino alla Veloce, che rappresenta il

massimo in termini di prestazioni. Estrema si posiziona quindi al vertice della gamma e strizza in realtà l' occhio alla

versione più performante Quadrifoglio.

PER GLI "INTENDITORI". Abbiamo prima accennato a come Giulia e Stelvio Estrema siano state pensate per gli

automobilisti che, più che all' estetica e alle linee di un' auto, sono attratti e ricercano nella loro vettura soluzione

tecniche capaci di conferire un bilanciamento e una dinamica di guida elevata. Insomma, gli Alfi sti puri. E quindi Alfa

Romeo propone di serie le sospensioni attive, che grazie alla capacità di adattarsi alle condizioni del percorso

unitamente allo stile di guida, contribuiscono a un grande comfort di viaggio senza mai penalizzare handling e

piacere di guida. Il sistema di controllo Alfa Active Suspension gestisce sospensioni e ammortizzatori in costante

interazione con il CDC (Chassis Domain Control) calibrando il suo intervento a seconda della modalità selezionata.

Sempre di serie su Giulia e StelDi serie i propulsori 2.0 turbobenzina e 2.2 turbodiesel da 280 e 210 cavalli vio

Estrema il differenziale autobloccante che garantisce stabilità e controllo in tutte le condizioni di aderenza, e

ripartisce coppia e motricità anche in uscita di curva e a velocità e accelerazione elevate.

CARBONIO E ALCANTARA. Dal punto di vista estetico, spicca il largo utilizzo del carbonio. Materiale che riveste già

gli esterni, sugli specchietti e sul trilobo frontale.
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Presenti poi tonalità scure per lo specifi co badge Estrema sul paraurti, mentre i cerchi in lega (che misurano 19"

sulla Giulia e 21" sulla Stelvio) e le pinze freno sono in nero. All' interno invece spiccano le finiture in fibra di carbonio

e i raffi nati sedili in Alcantara, sinonimo di eleganza e lusso, con le cuciture a contrasto rosse abbinate a inserti in

pelle che rivestono cruscotto, sedili, volante e cambio. A completare il quadro del nuovo allestimento della berlina e

del Suv Alfa Romeo, un impianto audio dotato di 14 altoparlanti firmato dall' azienda specializzata Harman Kardon.

LA SPINTA DEL TURBO. E poi, giusto per rimanere in tema di guida e divertimento, caratteristica essenziale è la

presenza di una motorizzazione adeguata. Giulia e Stelvio Estrema non deludono, e vantano la spinta dei motori 2.0

turbobenzina da 280 cavalli e 2.2 turbodiesel da 210 cv, entrambi abbinati al cambio automatico a 8 rapporti. La

potenza dei due propulsori è scaricata a terra dalla trazione integrale Q4. I prezzi partono da 67.600 euro per Giulia e

da 75.400 euro per Stelvio.

I cv del turbobenzina Alfa Romeo Giulia e Stelvio Estrema sono dotate di due motorizzazioni dalle prestazioni

elevate: un 2.0 turbobenzina da 280 cavalli oppure un 2.2 turbodiesel da 210 cv con trazione integrale Q4.
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Il fascino delle Alfa Romeo perle strade della città

`Al raduno arrivati alcuni partecipanti anche dalla Svizzera

L' APPUNTAMENTO ROVIGO Ha richiamato un centinaio di partecipanti il 23.

Raduno turistico di primavera, aperto a tutte le auto storiche, organizzato dal

Club Alfa Romeo Rovigo - Historic wheels club.

Le richieste di partecipazione sono arrivate anche dalla Svizzera, ma si sono

concentrate tra gli Alfisti polesani e delle province vicine, oltre che da

Toscana ed Emilia-Romagna.

Il successo dell' iniziativa, che ha avuto come ritrovo la sede del club al

Policentro in viale Porta Po 87 e quindi il parcheggio antistante, all' angolo tra

viale delle Industrie e viale Porta Po, ha confermato anche stavolta la grande

passione per il marchio Alfa Romeo: protagonisti modelli del passato remoto

e passato prossimo, provenienti da generazioni ed esperienze diverse tra loro,

ma unite dal richiamo di vetture che continuano a regalare grandi emozioni,

alla guida, al cuore e agli occhi.

Dopo il ritrovo iniziato poco dopo le 8 per iscrizioni, colazione e foto ricordo,

la giornata è partita verso le 10 alla volta di Arquà Petrarca lungo la Statale 16,

per approdare così al secondo borgo tra i venti più belli d' Italia, secondo l' edizione 2017 del concorso Il borgo dei

borghi lanciato dalla trasmissione televisiva Kilimangiaro di Rai 3.

Dopo il giro turistico e la visita guidata anche alla Casa di Francesco Petrarca, gli Alfisti e appassionati di auto

storiche e sportive hanno raggiunto il ristorante Miravalle per la parte conviviale del raduno (a base di prodotti locali

e tipicamente veneti), conclusa dalle premiazioni.

A Rovigo, lungo il percorso e al Miravalle, ieri il 23. Raduno turistico di primavera ha dato la possibilità di ammirare

modelli come l' Alfa Romeo Gt Junior 1300 Bertone, la Giulia nuova super 1300, la Giulia Sprint Gt e la splendida

coupé Zagato Junior Z (prodotta in soli 1.510 esemplari). Vetture che sono entrate nella storia dell' automobile,

seguite nel Raduno turistico di primavera da classiche più recenti come la Gtv Twin Spark 16 valvole di metà anni 90,

e da modelli nati negli anni 80 come le Alfa Romeo 33, 75 e 164.

Il presidente del Club, Stefano Galuppi, ha dato quindi appuntamento ai prossimi raduni già in calendario: domenica

22 maggio il primo raduno Stuzzicando il Polesine e l' 11 giugno la visita al museo storico Alfa Romeo di Arese. Per

informazioni e prenotazioni scrivere all' indirizzo email alfaromeohwcrovigo@libero.it o contattare gli organizzatori

attraverso il gruppo Facebook Club Alfa Romeo Rovigo - Historic wheels club.

Nicola Astolfi © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Gazzettino (ed. Rovigo)

Comune di Arese
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Dalle piante ai robot fino ai droni PrimaVera Mind, lezioni di futuro

Laboratori pratici aperti a tutti, Fondazione Triulza in campo per l' evento del prossimo weekend

RHO di Roberta Rampini C' era in Expo 2015, ci sarà in Mind Milano

Innovation District, Cascina Triulza sede operativa di Fondazione Triulza,

attiva nella promozione dell' innovazione sociale e del coinvolgimento

delle comunità nel progetto di sviluppo del sito tra Rho e Milano. Un

«avamposto» che in questi sette anni ha osservato e partecipato alla

rigenerazione urbana dell' area stimolando tutti gli attori, dentro e fuori il

recinto. Fondazione Triulza parteciperà anche al palinsesto di PrimaVera

Mind che si terrà sabato prossimo e domenica 1° maggio. Gli spazi della

Social Innovation Academy, in Cascina Triulza, accoglieranno proposte

all' insegna della robotica educativa, tecnologie per la salute e per il

restauro e un percorso verde sensoriale «comunitario», dalle 10.30 alle

18.30.

In collaborazione con Legambiente Lombardia, Cooperho, Csv Milano,

Salesiani Don Bosco Arese si terrà l' iniziativa «Piantiamola insieme!» per

coinvolgere i cittadini nel prendersi cura di una pianta per creare, dopo l'

estate, un Percorso Sensoriale nell' ambito del Community Park Mind. Il 1° maggio dalle 10 alle 13 «Walk in Rho»

promosso da SCC Innovation Hub & Living Lab Network in collaborazione con Comune di Rho: tre chilometri di

camminata alla scoperta del territorio con la sperimentazione di magliette wearable sensor in grado di raccogliere i

parametri vitali dei partecipanti.

Ed ancora, Valore Italia organizza «Restauratore per un giorno», laboratori tecnico-pratici aperti a tutti per

sperimentare interventi su diverse tipologie di beni culturali; Stripes Digitus Lab presenta «Stem Experience», un

percorso museale immersivo e interattivo sulle discipline Stem e RobotLab, laboratori di coding e robotica educativa

per vivere l' esperienza di pilotare un rover come quelli che si trovano su Marte, far volare droni, sperimentare

videogiochi educativi in 3D e andare nello spazio o sott' acqua. Il programma completo e le modalità per partecipare

al link fondazionetriulza.org/primavera-mind-in-cascina-triulza/

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese
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La memoria della guerra stringe tutti in un abbraccio di pace

Manifestazioni sentite e partecipate da Pieve Emanuele ad Arese passando per San Donato, Melegnano e San
Giuliano

PIEVE Il sindaco Paolo Festa con il circolo Fausto Coppi in trasferta a

Rocca Susella, nel luogo dove nel 1944 fu ucciso dai tedeschi il

partigiano pievese Luigi Gemelli. E per Pieve il 25 aprile significa anche

Targa Gemelli, la benemerenza civica che va ai cittadini e a quelle realtà

del territorio che hanno dato lustro alla città. Quest' anno l' onorificenza

è stata assegnata all' associazione Magna Grecia e allo chef Kevin Luigi

Fornoni. L' associazione Magna Grecia ha meritato il premio per il

notevole impegno profuso da oltre 20 anni nel divulgare i valori storici,

artistici e culturali del Sud Italia sul territorio milanese. Mentre a Kevin

Luigi Fornoni il riconoscimento è andato per essere diventato un

"Ambasciatore del gusto".

La festa della Liberazione è stata celebrata anche in altri Comuni del Sud

Milano, in presenza dopo 2 anni di pandemia.

A Melegnano gli eventi di ieri, anticipati domenica dal concerto

"Cantosociale" alla Corte dei miracoli, si sono aperti alle 9.30 nella Rsa

Castellini con "Bella ciao" intonata dal coro della sezione locale dell' Anpi. A seguire, una cerimonia al cimitero e un

corteo fino a piazza Vittoria, dove si sono susseguiti letture, canti e discorsi celebrativi. Alle 11.45 in via Pertini l'

inaugurazione del murale dedicato al fondatore di Emergency Gino Strada, mentre alle 20 a Lodi Vecchio gli

esponenti di Anpi Melegnano hanno contribuito all' organizzazione di una grigliata anti-fascista. Cortei anche a San

Giuliano, con partenza alle 10 da piazza Garibaldi, a Borgolombardo, e processione nelle vie della frazione per

deporre fiori sulle lapidi dei partigiani. Alle 10.45, un momento dedicato al ricordo di Sandro Pertini nell' omonima

piazza davanti al Comune; celebrazioni anche nel pomeriggio in via Pellico a Sesto Ulteriano, con un omaggio alla

stele dei caduti. A San Donato, oltre alle tradizionali tappe al monumento dei caduti, a Poasco, e alla statua di Enrico

Mattei a Metanopoli, quest' anno c' è stata, al centro polifunzionale di via Parri, una sosta al murale dedicato a

Giuseppe Di Vittorio. Terminata la parte più istituzionale della ricorrenza, a partire dalle 18 sul piazzale del municipio

gli interessati hanno potuto ascoltare musica e cenare in compagnia grazie all' esibizione di tre band e alla presenza

di un food truck.

Ad Arese infine una corona è stata deposta davanti al "Trionfo della libertà" realizzato in piazzetta dell' Orologio dagli

studenti del liceo artistico Fontana, autori anche della mostra "E questo è il fiore" al centro civico Agorà.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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È ufficiale: Palazzo Gardella è salvo

Vincolo della Soprintendenza sull' ex centro uffici dell' Alfa realizzato dai fratelli architetti tra il '68 e il '74

ARESE di Roberta Rampini Ora è ufficiale, nero su bianco: il Ministero

della cultura ha pubblicato il decreto con il quale ha posto il vincolo a

Palazzo Gardella, dichiarandolo d' interesse culturale ai sensi dell'

articolo 10, comma 3, lettera d e 13 del Codice dei beni culturali. La

battaglia per tutelare l' ex centro tecnico dell' Alfa Romeo di Arese,

realizzato da Ignazio e Jacopo Gardella tra il 1968 e il 1974, è vinta. Ma

ora chi si è mobilitato per ottenere questo risultato chiede che si faccia

in fretta a individuare una soluzione per salvare uno degli edifici più

significativi della storia dell' architettura italiana del Novecento, in stato

di abbandono e degrado da quasi 20 anni.

Il provvedimento di tutela pubblicato è motivato dal fatto che l' edificio

progettato «costituisce uno dei più importanti contributi all' architettura

del terziario in Italia», assumendo in sé «un significato simbolico

rilevante per Alfa Romeo e per lo stabilimento di Arese». E continua: «L'

esistenza del centro tecnico e del centro direzionale (tutelato con

Decreto 31.01.2011), uniche testimonianze rimaste del grande complesso industriale dismesso a partire dagli anni

Ottanta, rimanda evidentemente alla storia industriale di Alfa Romeo e delle sue sedi, non soltanto per gli aspetti

economici, ma anche e soprattutto per i suoi risvolti sociali, culturali, politici, per le lotte sindacali, l' azione delle

Brigate rosse tanto da considerare (...) la fabbrica nella sua totalità, ossia l' insieme di operai, tecnici e imprenditori».

Non solo un luogo fisico, dunque, Palazzo Gardella è luogo che racchiude la storia di uomini e donne che hanno

lavorato nello stabilimento del Biscione.

E ancora «porta di accesso alla città industriale, elemento di filtro fra l' esterno e l' interno... luogo del lavoro

intellettuale, nel quale il prodotto dell' automobile, viene pensato, abbozzato, delineato da numerosi disegnatori...

dove, a partire dal 1962, si è perpetuato il mito di Alfa Romeo». Per tutte queste ragioni il Gardella va tutelato. Nel

riqualificare l' ex centro tecnico la proprietà dovrà tenere in considerazione le osservazioni presentate alla

Soprintendenza dalla società Gardella 2019 srl che il Ministero della cultura ha accolto.

«Siamo soddisfatti per il positivo iter della richiesta di apposizione del vincolo storico relazionale che impegna ora la

proprietà ad averne cura - dichiara Giuseppe Augurusa, ex assessore e consigliere comunale aresino -.

Un risultato frutto dell' iniziativa assunta oltre un anno fa da nomi importanti dell' architettura

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese
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nazionale e internazionale, appassionati dell' Alfa Romeo, singoli cittadini a cui ho personalmente contribuito a

dare voce, e dalla convergenza dell' amministrazione comunale sulla necessità di tutela del bene. Ora però, bisogna

fare in fretta: serve una soluzione condivisa che consenta di intervenire prima che sia troppo tardi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese
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La catena di pizzerie inizia l' espansione dopo l' acquisizione da parte del gruppo Gesa

Fra Diavolo pronta al raddoppio

Apertura di 13 nuovi punti vendita nei prossimi 7 mesi

MARCO LIVI

Fra Diavolo, la catena dedicata alla «pizza napoletana contemporanea» è

pronta a più che raddoppiare i suoi punti vendita. Il gruppo Gesa, già titolare

dei brand Cioccolatitaliani, Bun Burgers, Pizzeria Italiana Espressa e che ha

acquisito la maggioranza del marchio Fra Diavolo, ha annunciato l' apertura

di 13 nuovi punti vendita nei prossimi 7 mesi che si aggiungono agli 11 locali

già presenti.

Grazie all' ingresso del gruppo Gesa della Famiglia Ferrieri e del fondo Mir, il

marchio Fra Diavolo si espanderà così nel territorio raggiungendo 24 punti

vendita entro la fine del 2022 con la previsione di 300 nuove assunzioni.

L' ultima terza apertura registra il raddoppio di Fra Diavolo a Milano, nel cuore

del quartiere Isola, in via Thaon di Revel 10, alla quale seguiranno le aperture

di City Life e Arese e delle città di Parma, Modena, Reggio Emilia, e Genova.

«Dopo l' entrata del nostro gruppo, abbiamo aperto tre punti vendita a Varese,

Brescia e il secondo a Milano», ha commentato Vincenzo Ferrieri, ceo del

gruppo Gesa. «Siamo orgogliosi di far parte di questo progetto di espansione

e vogliamo continuare a crescere perché crediamo fortemente che il format Fra Diavolo sia tra i migliori progetti

presenti sul mercato nel segmento pizza».

Fra Diavolo, spiega il gruppo, è una nuova esperienza e visione della pizza, raggiunta grazie al bilanciamento tra

ingredienti italiani di alta qualità e un processo produttivo innovativo, basato sulla riduzione dell' impatto ambientale.

Punto di forza sono le tre tipologie di impasto: classico, ai multicereali per un sapore rustico e al carbone, che viene

utilizzato principalmente per le sue proprietà digestive, da scegliere in base ai propri gusti ed esigenze.

La filosofia è quella della pizza napoletana contemporanea che si è diffusa nel nord Italia: cornicione alto e

possibilità di scegliere l' impasto desiderato, come si è visto, mentre la scelta del condimento è ispirata anche dalla

stagionalità degli ingredienti che porta ad avere un menù sempre diverso.

Fra Diavolo nasce nel 2018 e in poco meno di 3 anni vengono aperti 8 punti vendita, mentre l' acquisizione da parte di

Gesa è avvenuta lo scorso gennaio.

Italia Oggi

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Arese

Monumenti con i Lego Le «Meraviglie d' Italia»

Ci saranno piazza San Pietro, la torre di Pisa, la fontana di Trevi (nella

foto), il duomo di Firenze e altri monumenti, opere architettoniche e

pittoriche d' Italia, ricostruite fedelmente con i leggendari mattoncini

Lego. È la mostra «Meraviglie d' Italia» che Il Centro di Arese ospiterà

nell' area eventi al primo piano, dal 30 aprile al 12 giugno. Unica tappa all'

interno di un centro commerciale e unico appuntamento gratuito per tutti

gli appassionati d' arte, di architettura, di storia e dei mattoncini Lego di

tutte le età. Una collezione di 14 splendori tutti italiani distribuiti in un

percorso. Protagonista dell' esposizione è, senza dubbio, la fedele

riproduzione della maestosa Basilica di San Pietro.

In occasione della mostra tutti i bambini potranno provare a creare una

propria opera d' arte giocando con i mattoncini Lego che saranno a

disposizione presso l' area dedicata al gioco attrezzata con tavolini e

lavagnette.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese
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L' appello della moglie

"Draghi ci aiuti mio marito langue in una cella ad Abu Dhabi"

di Lucia Landoni «Aiutatemi, mio marito sta morendo in una cella morso dai

topi » : è il nuovo appello di Stefania Giudice, la compagna del 49enne trader

milanese Andrea Giuseppe Costantino, detenuto dal 21 marzo 2021 nel

carcere di Al Wathba ad Abu Dhabi. Una richiesta rivolta « soprattutto al

premier Mario Draghi, il solo titolato a trattare con il principe ereditario degli

Emirati, Mohamed Bin Zayed».

L' ambasciatore italiano ad Abu Dhabi, Nicola Lener, ha incontrato il trader

milanese in carcere il 21 aprile, riferendo poi via mail alla sua compagna che

« è stato trasferito in un seminterrato in pessime condizioni igieniche, dove

mi ha detto di essere stato morso da un topo. Gli è stato somministrato il

siero antitetanico ed è sotto antibiotici ». Il 49enne ha già perso oltre 30

chili, arrivando a pesarne 51. «Non so neppure se sia vivo o morto e non so

cosa rispondere a mia figlia, che chiede del papà - dichiara Stefania Giudice

- . Deve uscire da quel carcere o tornerà in una bara».

L' ambasciata italiana ha richiesto al ministero dell' Interno emiratino di far

trasferire l' imprenditore in locali più salubri, ma per ora non c' è alcuna certezza. Costantino, già vicesindaco di

Arese ( nell' hinterland milanese) che ora opera nel settore petrolifero, era stato prelevato in un hotel di Dubai dalla

Guardia nazionale degli Emirati Arabi Uniti, che non aveva però presentato alcun mandato.

Per più di un mese si erano perse le tracce del trader: poi era arrivata la notizia del trasferimento ad Abu Dhabi. Da

allora è iniziato un calvario fatto di telefonate sporadiche e di visite ancora più difficili da ottenere per i diplomatici

italiani e per l' avvocato di Costantino, Abdel Qadir Ismail, che ha dovuto faticare non poco per scoprire quale fosse il

capo d' imputazione.

« Il nostro legale in oltre un anno ha potuto vedere Andrea solo una volta, a novembre, dopo un colloquio telefonico

tra Draghi e Mohamed Bin Zayed - racconta giudice - . È stato l' unico vero risultato ottenuto finora. Per questo un

nuovo intervento del premier sarebbe fondamentale».

Nel frattempo è iniziato il processo davanti alla Corte federale di Abu Dhabi e la sentenza è attesa per il 25 maggio: la

Procura locale riterrebbe che Costantino abbia collaborato con i terroristi yemeniti del Movimento Houti,

commerciando in derivati petroliferi. Gravi accuse che però - sottolinea la difesa - non trovano riscontro in alcun

documento e che secondo Stefania Giudice sarebbero dovute «al clima di tensione tra l' Italia e gli Emirati Arabi». L'

intero caso «è una farsa, che nulla ha a che fare con Andrea - continua la compagna di Costantino - . Le accuse sono

basate sul report di una fantomatica " intelligence amichevole" ».

La Repubblica (ed. Milano)

Comune di Arese
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In attesa di nuove azioni da parte del governo il deputato di Fratelli d' Italia Walter Rizzetto ha presentato un'

interrogazione al ministro degli Esteri Luigi Di Maio e alla ministra della Giustizia Marta Cartabia per fare luce sulla

vicenda giudiziaria e le condizioni di detenzione negli Emirati Arabi dell' imprenditore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Il trader milanese Giuseppe Costantino da tredici mesi in carcere con l' accusa di

terrorismo "Un processo farsa lui sta male e non riusciamo a parlargli" k Ex vice sindaco di Arese Giuseppe

Costantino, 49 anni, con la moglie Stefania Giudice che ha lanciato un nuovo appello al premier Draghi «Solo lui può

sbloccare la situazione»

La Repubblica (ed. Milano)

Comune di Arese
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Musica e poesia per la festa dei lavoratori

ARESE (cjc) Sabato 30 aprile alle 21, in occasione della Festa dei Lavoratori

(1° maggio), il Collettivo I Mitilanti metterà in scena «Preferisco il rumore del

mare», uno spettacolo di poesia e musica sul lavoro, reso talvolta ironico,

talaltra greve, talaltra ancora ineluttabile, accompagnato dalle note dell'

artista polistrumentista Manuel Picciolo, in arte Mappo.

Lo spettacolo si svolgerà nella sala polivalente del Centro civico Agorà di

Arese (Via Monviso, 7).

Ingresso gratuito con prenotazione.

In riferimento alla normativa vigente per l' emergenza sanitaria da Covid-19, l'

ingresso è consentito con green pass rafforzato (cosiddetto super green

pass) e mascherina FFP2, eccetto under 12 e soggetti esenti.

Settegiorni

Comune di Arese
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ARESE (afd) Il Cinema Teatro ha riaperto dopo il restauro.

ARESE (afd) Il Cinema Teatro ha riaperto dopo il restauro. E nella sera di

giovedì scorso, 21 aprile, per festeggiare, si è organizzato un momento di

festa con la presenza di un importante ospite: l' Arcivescovo di Milano Mario

Delpini.

Tra i presenti, oltre alla neo Associazione Amici del Cinema Teatro, anche il

sindaco Michela Palestra, il vicesindaco Luca Nuvoli, l' assessore ai Lavori

Pubblici Enrico Ioli, il maresciallo dei Carabinieri Riccardo Tora e il vice

maresciallo Davide Marazzini.

In platea, tra un folto pubblico, non potevano mancare Don Davide, Don Luca,

Don Roberto, Suor Maria, Suor Francesca, Suor Carla e Suor Maddalena.

Dopo il taglio del nastro e la benedizione da parte di Don Mario (così si è fatto

amichevolmente per tutto il tempo), la serata è stata intervallata da dialoghi

con l' Arcivescovo e momenti di intrattenimento degli studenti di danza dell'

Sg Sport e il pagliaccio dei Barabba.

«Come Amministrazione non possiamo che essere felici per questa riapertura

- ha detto il sindaco Michela Palestra - Questo posto è una sala della comunità. Questa nuova inaugurazione è una

boccata di.
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L' Arcivescovo Delpini benedice la riapertura del Cinema Teatro

ossigeno e un gesto importante. La nostra comunità risponderà sicuramente

in maniera forte e ritroverà legami forse un po' affaticati da questi due anni».

Il Cinema Teatro aveva chiuso nel 2020: circa 750 giorni dopo è tornato al suo

splendore.

I lavori di rifacimento e ammodernamento della struttura hanno interessato l'

insegna, la pavimentazione, le poltrone, il sistema antincendio, le porte di

sicurezza, l' impianto di illuminazione e molto altro.

«Ci sono voluti 450 mila euro per offrire al pubblico una sala accogliente e

tecnologicamente avanzata - ha spiegato il presidente dell' Associazione

Amici del Cinema Teatro Arese Alessandro Giudici - Ma ne è valsa la pena. Ma

ovviamente noi siamo sempre disposti a cogliere tutte le offerte che ci

arriveranno dai cittadini per pagare queste opere».
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Guuppo ambientalista

Giornata della Terra, Arese più pulita grazie ai volontari

ARESE (afd) Venerdì scorso, 22 aprile, è stata la Giornata mondiale della terra.

E di certo il Gruppo Ambientalista Volontari Arese non poteva mancare e dare

il suo contributo.

Nonostante le previsioni meteo non facessero sperare nel miglior tempo, i

volontari non si sono fatti scoraggiare e hanno ripulito il campo vicino all' area

pesce del mercato. «Abbiamo praticamente strappato alla terra plastica in

parte sepolta chissà da quanto - spiegano i volontari - Più in là, in via Monviso,

nel boschetto che fiancheggia le case comunali, abbiamo tagliato rovi e

recuperati gli immancabili sacchi di rifiuti di ogni genere». E tra i tanti rifiuti

trovati anche un oggetto in buono stato: «Se avete smarrito un sacco a pelo,

lo abbiamo recuperato noi». Ma tutto il lavoro di queste persone viene ogni

volta coronato da Gesem. «Grazie a Gesem/Econord che in tempo zero,

provvede al recupero dei sacchi con il nostro raccolto - sottolineano i

volontari - Ma soprattutto un grande grazie al gruppo di ragazzi della Nazareth

che ogni venerdì ci aiuta».
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Fashion and Tuning è il nome della manifestazione in programma sabato 30 aprile e domenica 1
maggio

Fine settimana all' insegna di moda e motori alla pista ex Alfa Romeo

gio. Diversi gli ospiti della due giorni, la Panda Turbo fatta dai Carmagheddon

la Viper Fede Perlam e Niccolò Iammarino di Passione Motori. Un programma

intenso e aperto a tutti: i biglietti per chi non si è prenotato si possono, infatti,

acquistare direttamente alla segreteria della pista. Un programma che inizierà

alle 15 di sabato con l' apertura dell' Euro car Show, mentre alle 16 in terrazza

si terrà il meeting dal titolo «Tuning de futuro». Sempre alle 16 sul piazzale del

«Centro» dove si trova l' ex pista di collaudo dell' Alfa Romeo di Arese i test

ride scooter sunra italia. Alle 17 sempre sul piazzale lo show «And Music by

Soundigital». Alle 18 la torta dell' evento mentre alle 19 l' aperitivo targato

Mood Wine. Tanti appuntamenti anche per la giornata di domenica 1 maggio

che si aprirà alle 9.

Alle 10 il test ride scooter e la prima tappa dell' Alfa Sim Trophy. Alle 11 inizio

alle valutazioni cars. Anche nel pomeriggio una serie di eventi che si

concluderanno alle 18 con le premiazioni dei primi classificati nelle varie

categorie.
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La città ha celebrato la ricorrenza del 25 aprile con la deposizione di corone ai caduti e un momento
istituzionale. Nel pomeriggio sindaco e vice sono andati a Milano

Una festa per ricordare chi ha lottato per la libertà

L' assessore Ioli: «La libertà e la democrazia non sono mai conquistate per sempre, dobbiamo continuare a
difenderle ogni giorno»

ARESE (afd) Il Comune promuove ogni anno le celebrazioni per la Festa della

Liberazione dell' Italia dal nazifascismo e per ricordare le donne e gli uomini

che sono morti per garantire i diritti democratici e la libertà di cui oggi

godiamo.

E il 25 aprile di quest' anno, come da tradizione, si è tenuta la cerimonia

istituzionale con la deposizione delle corone. L' appuntamento, iniziato alle

9.30 in piazza Santi Pietro e Paolo per la benedizione delle corone, ha visto un

notevole afflusso di cittadini. Oltre all' Amministrazione comunale, c' erano

anche rappresentanti dell' Arma, della Polizia Locale, la filarmonica Giuseppe

Verdi (che ha accompagnato tutti i momenti della mattinata), dell' Anc Arese,

dell' Ana sezione Peppino Prisco, dell' Avis e della Protezione civile.

«La libertà e la democrazia non sono mai conquistate per sempre, questo 25

aprile lo ricorda in modo drammatico - ha detto l' assessore Enrico Ioli -

Libertà e democrazia ci sono state consegnate in dono, dobbiamo continuare

a difenderle ogni giorno».

il Terminata la mattinata sindaco Michela Palestra e il vicesindaco Luca Nuvoli si sono spostati a Milano dove si è

tenuto il corteo presieduto dal sindaco di Milano Beppe Sala insieme ai sindaci dell' hinterland.

«E' stato bello poter tornare a sfilare per il 25 aprile e ancora più bello farlo a Milano per il Comune di Arese assieme

a Michela Palestra in rappresentanza di Città Metropolitana - ha detto il vicesindaco - Dalla Resistenza è nata la

nostra Repubblica libera, democratica e antifascista. Oggi più che mai è necessario affermare questi valori di pace,

uguaglianza e fratellanza. Lo dobbiamo per quanti sono morti per liberare l' Italia, lo dobbiamo a noi e lo dobbiamo a

questa Europa ripiombata in guerra. Per questo dobbiamo affermare "oggi e sempre, resistenza"».
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La novità

Al Centro arriva la Gift Card dematerializzata

ARESE (afd) Le carte regalo sono una scelta sempre più attraente per chi

ama donare un' esperienza di shopping.

E su questa scia, pioniere di molte delle novità che ora sono diventate

consuetudini, Il Centro annuncia la Gift Card dematerializzata.

Strumento agile e allo stesso tempo altamente affidabile è il nuovo metodo di

pagamento digitale compatibile sia con il sistema operativo i O S sia Android

che può essere aggiunto all' interno del proprio wallet virtuale.

Consente, inoltre, di effettuare pagamenti tramite cellulare, o anche con il

proprio smartwatch, in tutti i negozi e ristoranti del mall semplicemente

contactless.

L' attivazione è semplice e sicura: si acquista online sul sito centroilcentro.it

selezionando l' opzione Gift Card Digitale, si inserisce il numero di cellulare del

ricevente e il destinatario riceverà un sms. A quel punto scaricherà l' App

Kosmoshopping e caricherà automaticamente la Gift Card virtuale sul proprio

wallet, pronta all' uso.
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Apposta dall' Amministrazione in ricordo del piccolo di 10 anni ucciso da un pirata nel 2005

Una targa per non dimenticare Stefano

ARESE (afd) Una targa in memoria di Stefa Sestito, il piccolo di 10 anni che

era stato travo e ucciso da un pirata della strada su via segone nel 2005.

La cerimonia è avvenuta giovedì scorso presenza del primo cittadino Michela

Palest dei genitori del piccolo, Rosa e Francesco.

Stefano era un bambino buono, altruist vivace. ll fratello lo curava con amore,

i geni erano orgogliosi di questo bambino nato a anni di distanza dal fratello.

Stefano amava ta la natura gli animali e come tutti i bambini gli piaceva

giocare e andare in bicicletta, ma la cosa che gli piaceva di più era andare in

piscina a nuotare». Ma quel maledetto giorno di fine giugno del 2005

qualcuno gli negò il diritto alla vita, tutti i suoi sogni s' infransero sull' asfalto.

Uscendo dalla piscina, in compagnia dei suoi amici del centro estivo, venne

travolto da una macchina sulle strisce pedonali. Rianimato sull' asfalto venne

trasportato in ospedale dove morì dopo due giorni di agonia.

La targa preesistente è stata più volte danneggiata e Rosa, mamma di

Stefano, ha scritto al sindaco Michela Palestra una mail piena di dolore

chiedendo un po' di pace e di rispetto.

L' Amministrazione ha raccolto l' appello e ha deciso di sostituire la targa e posizionarne una nuova per ricordare

degnamente Stefano e per rinnovare la vicinanza alla famiglia.

«E' stato un momento intimo ed emozionante, per non dimenticare Stefano - ha detto il sindaco - Un modo per

essere vicino alla famiglia.

La perdita di un figlio è un dolore inimmaginabile e abbiamo voluto rinnovare l' abbraccio di tutta la comunità a Rosa

e Francesco».

Solo poche parole dai genitori: «Non dimenticate Stefano».
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L' evento l' 1 maggio

Farà tappa ad Arese il tour motoristico in onore della Moto Guzzi

ARESE (afd) Farà tappa anche in città, l' 1 maggio, il tour di motociclette in

festa per il primo secolo di vita della Moto Guzzi, uno dei marchi storici del

motorismo italiano.

Bloccato nel 2021, a causa della pandemia, l' evento della casa di Mandello

del Lario raggiungerà, percorrendo circa 4mila chilometri, tutte le «Città dei

Motori», ovvero la rete Anci che raggruppa i Comuni del «Made in Italy»

motoristico. L' evento è organizzato dal Moto Velo Club Lecco 1922, in

collaborazione con il Comune di Mandello del Lario e il patrocinio di «Città dei

Motori».

«La nostra città è pronta ad accogliere una tappa di questo evento, che

unisce anche fisicamente tutti i Comuni italiani con vocazione motoristica -

hanno dichiarato il sindaco Michela Palestra e l' assessore allo Sport e

Tempo libero Roberta Tellini - L' arrivo de motociclisti è previsto per domenica

1 maggio, verso mezzogiorno, alla pista di Aci Vallelunga (accanto al centro

commerciale) per poi muoversi tra le vie di Arese. Aspettiamo appassionati

dei motori e non solo per questa iniziativa che celebra un "prodotto" tutto italiano inconfondibile».
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Impegno e divertimento

Tutto pronto per gli eventi di Civil Week

ARESE (afd) L' Uni Ter aderirà al progetto Civil Week - Civil Week Vivere la

manifestazione dove cittadini, organizzazioni di Terzo settore e scuole

faranno vivere il proprio impegno civico attraverso iniziative diffuse in tutto il

territorio della Città metropolitana dal 5 al 7 maggio. Il progetto si compone di

quasi 300 eventi suddivisi per categoria, tipologia e luogo di svolgimento.

Anche il Comune ha aderito all' iniziativa e alcune associazioni cittadine ne

faranno parte con proposte di diversa tipologia.

L' Uni Ter si è attivata con una serie di eventi che si svolgeranno o avranno

come punto di ritrovo la Casa delle Associazioni in viale dei Platani, 6.

La prima iniziativa si terrà giovedì 5 maggio alle 15 con la conferenza «Il

Cinque maggio di Alessandro Manzoni: un' intera vita sintetizzata in una

manciata di settenari» in cui la relatrice Claudia Banfi ricorderà la famosa ode

a Napoleone. Alle 21 è previsto un concerto live con la Unit Band, che si

alternerà con il cantante Claudio Angé. Si potrà ascoltare la musica e anche

ballare!

Venerdì 6 invece, dalle 18 alle 19.30, i cittadini saranno invitati a ballare con le docenti e gli studenti dei corsi di ballo

di gruppo e di danze popolari. Sabato 7 dalle 9.30 alle 12 i Senior Rangers, tutori di quattro parchi aresini,

accompagneranno gruppi di cittadini volenterosi per ripulire alcune aree della città e rafforzare il senso civico. Ai

partecipanti verranno forniti guanti da lavoro e sacchi per la raccolta dei rifiuti. Dalle 14.30 alle 17.30 i ciclisti di

UNIinBike accompagneranno gruppi in itinerari alla portata dei partecipanti per visitare interessanti zone o luoghi

vicini, ma forse sconosciuti a tanti.
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Gli studenti del Russel Fontana in prima fila per i valori costituzionali

ARESE (afd) Mattinata intensa quella di sabato scorso per le classi 3C, 5C e

4A, B, C, D ed E del Liceo Artistico Russel Fontana, impegnate con le

inaugurazioni della mostra sul tema della Costituzione e della Resistenza «E

questo è il Fiore», presso il Centro Civico Agora, e dell' opera «Il trionfo della

Libertà», presso la piazzetta dell' Orologio.

Alla manifestazione ha partecipato anche il Liceo Falcone Borsellino.

Gli alunni sono stati coordinati durante tutto il progetto dai loro docenti: Nadia

Brivio (referente), Vania Rossini, Maria Giovanna Salvemini, Gabriele Poli,

Ivano Ceriani, Bianca Visentin, Cristina Bertuglia, Guido Davide, Giorgio Andrea

Giannone e Vincenzo Albano, oltre alla supervisione della dirigente scolastica

Giuseppina Pelella.

«Ringraziamo il Comune, l' Anpi circolo Michele Piva, promotori e sostenitori

di queste ed altre belle iniziative in partenariato con il nostro istituto - hanno

detto alunni e professori - Un grazie ad Achille Vegetti, presidente Anpi di

Arese, ad Enrico Ioli per la parte che ha coinvolto i lavori pubblici e all'

assessore alla Cultura Denise Scupola che ha seguito con tenacia questo progetto».

«Una grande emozione vedere tanti ragazzi e ragazze lavorare per diffondere la cultura antifascista - ha detto l'

assessore con deleghe a Cultura, Diritti, Pari opportunità, Politiche giovanili e Legalità Denise Scupola - Il lavoro

realizzato presso la piazzetta della Meridiana è stato fortemente voluto da questa Amministrazione, non solo perché

ci fosse un luogo fisico della città dedicato alle donne e agli uomini della Resistenza, ma anche perché i ragazzi

potessero riappropriarsi dello spazio urbano e comprendere l' importanza di prendersi cura dei beni comuni. Siamo

molto soddisfatti di quanto realizzato e non possiamo che ringraziarli, così come ringraziamo i docenti che li hanno

accompagnati e il circolo aresino dell' Anpi, prezioso partner del Comune per la realizzazione di entrambe le

iniziative».
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La ginnasta Cloe Rosata promossa alle Nazionali

CARONNO PERTUSELLA - Classe 2011, con alle spalle diversi anni di

allenamento con la ginnastica artistica, la piccola Cloe si è aggiudicata il

25 Aprile il primo posto al Campionato Regionale Csen nella categoria

"Allieve Eccellenza": grazie a questo traguardo, meritatissimo, si è

automaticamente classificata alle gare nazionali, che si disputeranno il

prossimo mese a Cesenatico.

Orgogliosi i genitori Antonio Rosata e Tatiana Conter che accompagnano

Cloe durante gli intensi allenamenti: due ore e mezzo tre volte alla

settimana, alla "SG Sport di Arese"; felicissima per questo traguardo anche

la sua insegnante Sofia Magnani.

M.M.
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Jeep ®3 ADP - E' stato diffuso l' ambizioso piano con cui la proprietà intende ridare vita (e lavoro) all'
immensa area

Dal lago al TopGolf: ecco che cosa nascerà sulle ceneri dell' ex Alfa

di Piero Uboldi GARBAGNATE -ARESE - La scorsa settimana abbiamo

scritto che il Collegio di vigilanza ha dato il via libera all' operazione ex Alfa

Romeo, così che adesso i comuni di Garbagnate, Arese e Lainate

potranno approvare le varianti urbanistiche, passaggio necessario per

poter arrivare alla revisione dell' Accordo di programma.

Quel via libera ha avuto come conseguenza che è cominciata a circolare

la presentazione del piano che il Gruppo Finiper intende realizzare nell'

area dell' ex Alfa, piano che è stato diffuso anche ai rappresentanti dei

comuni e da cui si cominciano a capire (per ora in via teorica, non

essendo ancora firmato l' Adp) i dettagli di questa immensa operazione.

Cerchiamo dunque di capire che cosa contiene questo piano, che ad una

prima analisi sembra davvero far fare un salto di qualità ai nostri territori.

In particolare, proprio la zona di garbagnate e Arese dell' ex parcheggio

Expo è destinata a diventare un piccolo gioiello.

LA FORESTA URBANA Questa area dell' ex parcheggio che si affaccia

sulla via Valera di Garbagnate oggi è un' enorme distesa di asfalto. Ebbene, l' asfalto sparirà e al suo posto arriverà la

più grande foresta urbana dedicata a sport e benessere del nord Italia, con all' interno lago con spiaggia e numerose

attrazioni sia sportive (all' aperto e al chiuso) sia ricettive, con ristoranti e bar sul lungolago. Il progetto prevede che

la foresta urbana sia di ben 450mila metri quadrati, ossia più grande del Parco Sempione (che è 386mila metri

quadri) e più della metà dell' enorme Parco dell' Idroscalo (che è 750mila mq). La foresta urbana si affaccerà sul

Villoresi e sarà direttamente connessa col Parco delle Garbine di Garbagnate, creando insieme un' enorme area

verde.

L' acqua sarà un elemento fondamentale di questo parco, col grande lago circolare, e gli edifici al suo interno

saranno integrati con il verde.

Oltre alle attività sportive e ricettive, ci saranno un campus per studenti, un' area commerciale nell' ambito dello sport

e del benessere, un' area dedicata alla salute, un' area eventi e un' area destinata alla tech industry.

IL PRODUTTIVO Nell' Ambito 2, che si trova alle spalle del centro commerciale, la destinazione principale sarà invece

all' automotive, in sinergia con la vicina pista prove dell' ex Alfa. Ampio nel progetto è lo spazio destinato ad attività

produttive (20mila metri quadri), ma ci sarà anche spazio per le attività artigianali e commerciali (5mila mq

ciascuna), ma sempre orientate all' automobile.
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IL TOPGOLF Il terzo ambito si trova nell' area dell' ex silos tra Arese e Lainate. Tale ambito nasce in stretta

correlazione con lo sviluppo commerciale complessivo e con il parco dello sport dell' Ambito 1.

La destinazione più particolare è sicuramente quella del TopGolf, una struttura per imparare a giocare a questo sport

o per perfezionarsi, che vuole essere in sinergia con il già esistente campo da golf di Lainate, per aprire a tutti quello

che oggi è uno sport di elite.

Ma non solo.Il Topgolf viene definito infatti come uno dei concetti di intrattenimento più innovativi al mondo, con

una previsione di diventare un importante.
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Riaperto il Cinema alla presenza di Delpini

di Ombretta T. Rinieri ARESE - Dopo due anni di lavori dietro le quinte, ha

riaperto ad Arese il Cinema Teatro. L' inaugurazione è avvenuta giovedì 21

aprile alla presenza dell' arcivescovo di Milano Mario Delpini, di don

Davide Perego del Centro Salesiano, del parroco don Luca Brusamolino e

del coadiutore dell' oratorio don Roberto Smeriglio, del sindaco Michela

Palestra e parte della sua giunta nonché del comandante della stazione

cittadina dei carabinieri Riccardo Tora e del maresciallo Martina.

Istrione della serata, il presidente del Gruppo sportivo oratoriano Luigi

Taddeo, che con verve e simpatia ha presentato dal palco i vari ospiti,

diretto i due ragazzini Beatrice e Francesco nel mobilitare avanti e indietro

le sedute per gli interventi dell' arcivescovo, intervallati dalle coreografie

misto hip hop, classica e moderna della scuola di ballo JustDanse di Sg

Sport diretta da Enrica Farina e gli scheck dei Barabba' s Clown.
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Interventi e spettacoli hanno avuto inizio dopo la benedizione della 'Sala

della Comunità' e il taglio del nastro. Il parroco ha ringraziato Delpini per la

sua vicinanza e affetto in un momento "così bello" per la famiglia di don Bosco e richiamata l' attenzione sull'

aspetto gestionale-amministrativo dei beni della comunità salesiana com' è il Cinema Teatro per i cui lavori la

parrocchia ha sostenuto i maggiori costi. "I beni di cui la comunità dispone - ha detto don Luca - richiedono

attenzione, cura e manutenzione. È proprio bello che sua Eccellenza abbia scritto qualche settimana fa una lettera

ai parroci e ai membri dei consigli affari economici delle parrocchie della Diocesi per invitare proprio a farsi carico

anche di questa dimensione, che assorbe tantissimo tempo".

"Immaginare un nuovo futuro per questo Cinema Teatro - ha detto a sua volta il sindaco Palestra - è una scelta

coraggiosa che come amministrazione non possiamo che sentire vicina. Dopo le restrizioni che abbiamo subito

riaprire queste porte è una boccata d' ossigeno e la nostra comunità ritroverà anche in questo luogo legami forse un

po' affievoliti, affaticati, ma sempre forti. Una comunità che anche adesso, con l' emergenza dell' Ucraina, sta

accogliendo con una generosità e un cuore che nasce proprio dal luogo in cui si vive".

In tre momenti di riflessione diversi, sollecitati dal docente di storia Enrico De Crescienzo, Delpini ha affrontato i temi

del volontariato, dell' essere cristiani oggi e su come la poesia possa aiutare i giovani.

"In Italia - ha premesso Delpini rispondendo sul volontariato - la collaborazione è spontanea, generosa e diffusa.

Tuttavia molte associazioni sentono un po' di fatica nel salto generazionale.

http://www.volocom.it/
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Io non ho una polverina magica che mettendola nei bicchieri dopo quando faremo il brindisi, tutti verranno subito a

iscriversi a questa nuova associazione che è nata per il Cinema teatro. E' che ci vorrebbe una specie di arte per

rendere facile fare il bene.

Qualche volta la gente si sente spaventata. Non le si può chiedere di iscriversi e di impegnarsi fino a quando avrà

novant' anni.

L' impegno non può durare indefinitamente. Magari il tempo va parcellizzato e precisato: vieni per una cosa, non per

tutto. La seconda cosa che vorrei suggerire, é rendere abituale l' alternanza delle responsabilità. Io vengo, però non è

che faccio la valletta per tutta la vita!

Vengo, però dopo faccio anch' io il responsabile e tu fai la valletta. Bisogna anche imparare a lasciare le

responsabilità perché le prendano in mano altri.

Infine avere l' intuizione della predisposizione.

Non bastano gli appelli.

Magari c' è un signore che ha un certo interesse ma non ha l' ardire di farsi avanti. E allora glielo vado a chiedere.

Perciò invece di appelli generici, forse è incisiva la convocazione nominale. Ultima cosa, è contagiosa la gioia, Se ci

si lamenta della fatica o di essere in pochi nessuno si fa avanti. Se invece uno dice: sì, ci vuole impegno, ma é bello,

è più facile aggregare nuovi volontari".

Sull' identità del cristiano, Delpini ha ricordato il messaggio sempre attuale di Cristo sulla fratellanza anche nel

mondo laico e globale. I cristiani, come tutti gli uomini si fanno delle domande sull' esistenza, "Ma - ha specificato l'

arcivescovo - modestamente hanno anche delle risposte".

Sui giovani e la poesia, sorprendente e bellissima la risposta di Delpini: " Quello che vedo dei giovani, é che sono

poeti loro.

Hanno una capacità di usare le parole, la musica, il movimento, lo sguardo che è poesia. Non è la poesia che parla

con loro.

Loro sono poesia".

Il Notiziario

Comune di Arese
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Covid: l' emergenza è finita , ma resta lo smart working

di Domenico Vadalà ARESE - I due anni di pandemia hanno costretto il

Comune a ripensare le modalità di svolgimento del lavoro e di erogazione

dei servizi alla collettività.

Infatti l' intero personale dipendente, a eccezione del corpo della polizia

locale e dei 5 dipendenti svolgenti servizi essenziali da rendersi in

presenza, ha praticato il cosiddetto smart working o lavoro agile.

Certo all' inizio essendo un modus operandi nuovo i disagi non sono

mancati, ma la collaborazione dei dipendenti ha fatto sì che la totalità dei

servizi prima forniti in presenza venisse regolarmente assicurata.

Ma ora che l' emergenza è venuta meno è sorta l' esigenza di valutare il da

farsi.

L' indicazione è stata quella di far sì che l' apertura degli uffici al pubblico

continui come adesso, previo appuntamento, ma incrementando entro il

30 giugno il numero dei servizi/appuntamenti da offrire in modalità online.

La scelta da un lato consente alla cittadinanza di predefinire gli orari per

accedere agli sportelli comunali, potendosi quindi meglio programmare le giornate, minimizzando i tempi di attesa,

dall' altro, dal punto di vista degli uffici comunali, di organizzare meglio i servizi e i carichi di lavoro avendo la facoltà

di programmare e pianificare in dettaglio le prestazioni da erogare.

Non è tutto. Si è pure convenuto di mantenere in misura ridotta anche la possibilità di libero accesso agli uffici

comunali, senza preventiva prenotazione, alla sola cittadinanza e non ai professionisti che invece necessitano di

interagire con gli uffici. Infine di razionalizzare entro il 1° giugno la struttura tecnica riaccorpando i settori e di dare

impulso alla comunicazione sia verso la cittadinanza che con le altre istituzioni pubbliche.

Il Notiziario

Comune di Arese
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Un tour di moto per il centenario della Moto Guzzi

ARESE - Tour di motociclette in festa per il primo secolo di vita della Moto

Guzzi, uno dei marchi storici del motorismo italiano. Infatti domenica, 1°

maggio, il tour di motociclette in festa farà tappa ad Arese. Bloccato nel

2021, a causa della pandemia, l' evento della casa di Mandello del Lario

raggiungerà, percorrendo circa 4mila chilometri, tutte le "Città dei Motori",

ovvero la rete ANCI che raggruppa i Comuni del "Made in Italy"

motoristico. "La nostra città -chiosano la sindaca Michela Palestra e l'

assessora allo sport e tempo libero Roberta Tellini- è pronta ad accogliere

una tappa di questo evento, che unisce anche fisicamente tutti i Comuni

italiani con vocazione motoristica.

L' arrivo de motociclisti è previsto per domenica 1° maggio, verso

mezzogiorno, alla pista di Aci Vallelunga (accanto al centro commerciale)

per poi muoversi tra le vie di Arese. Aspettiamo appassionati dei motori e

non solo per questa iniziativa che celebra un "prodotto" tutto italiano

inconfondibile".

Organizzato dal Moto Velo Club Lecco 1922, in collaborazione con il Comune di Mandello del Lario e il patrocinio di

Città dei Motori, l' evento vuole rilanciare la passione per il turismo a due ruote, valorizzando le bellezze

paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche di territori uniti dalla storia e dalle tradizioni motoristiche del Paese.

D.V.

Il Notiziario

Comune di Arese
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"Fabbrica delle idee", Augurusa: "Il Pd non abbia remore, si unisca al tavolo di discussione"

ARESE - La proposta del gruppo "Prospettiva 2023" di aprire un tavolo di

discussione nel centrosinistra, in vista delle elezioni comunali del

prossimo anno, sta suscitando interesse e adesioni.

" Intanto -spiega Giuseppe Augurusa,  coordinatore del  gruppo

civicoabbiamo raddoppiato le adesioni di cittadini che credendo nel

progetto si sono liberamente aggregati. Oggi siamo un gruppo di 41

persone a cui si sono aggiunti i 5Stelle con la loro disponibilità a

partecipare al tavolo di discussione. Mi auguro che anche il Pd, di cui sono

un iscritto, faccia lo stesso e si apra al dialogo e al confronto così come

Azione".

"Prospettiva 2023" è convinta che la condizione migliore per i l

centrosinistra sia quella di individuare le priorità della città da consegnare

al candidato sindaco del centrosinistra. "La politica -prosegue Augurusa- è

fatta da inclusività e non già da individualismi, per cui sedersi a un tavolo

di discussione permette di definire in modo condiviso le esigenze e le

priorità e se possibile anche il candidato sindaco. C' è, oggi, certamente un vuoto politico e bisogna perciò

impegnarsi a mettere insieme ed elaborare le idee migliori per riempirlo di contenuti. Anziché invocare

genericamente l' unità, che sullo sfondo lascia intravedere le differenze, sarebbe molto meglio parlare di

convergenza di intenti, idee, proposte, progetti.

Ecco perché invito esplicitamente il Pd ad aprirsi al confronto e confermo che non mi candiderò e non farò liste

antagoniste.

L' obiettivo è individuare le priorità e nel caso vi siano più candidati indire le primarie per scegliere chi guiderà la

coalizione".

D.V.

Il Notiziario
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Ma il Pd invita a partecipare alle "Agorà democratiche"

ARESE - L' invito di "Prospettiva 2023", di cui parliamo a parte, al Partito

democratico di partecipare al tavolo di discussione si deve ancora

formalizzare.

Ma la coincidenza temporale potrebbe indurre a pensare che il Pd, in

questo momento, più che pensare al tavolo, sia intento, a sua volta, a

organizzare le "Agorà democratiche", che costituiscono un' altrettanta

occasione di elaborazione politica aperta agli iscritti e alla cittadinanza

tutta.

Ma dal Pd puntualizzano che le Agorà erano state organizzate prima della

costituzione di "Prospettiva 2023", poi hanno finalità e scopi diversi e

infine non gli è pervenuto alcun invito formale. Insomma nessuna

contrapposizione.

Le Agorà, nate come evento del Pd nazionale, sono appunto un momento

di confronto collettivo, di apertura alla società attraverso uno scambio di

idee e proposte. "Il Pd aresino -spiegano GabrieleAllegro e Luca Nuvoli- ha

deciso di aderire in modo originale a questo percorso, con l' obiettivo di raccogliere riflessioni, proposte e

suggerimenti su temi che hanno anche una valenza locale. Durante il primo appuntamento del 26 marzo scorso, si è

discusso di welfare e di sostenibilità ambientale. Nel primo tavolo ci si è domandati come ripensare il welfare locale

alla luce della pandemia e di un costante invecchiamento della popolazione.

Nel secondo si è affrontato il tema della sostenibilità ambientale declinandola su tre ambiti: economia circolare,

mobilità e infine rigenerazione urbana". Il prossimo appuntamento si terrà il 14 maggio, alle 14.30, nella Casa delle

Associazioni e si discuterà di scuola, diritti e pari opportunità. Il Pd invita a partecipare o a mandare un contributo a

info@ pdarese.it.

Il Notiziario

Comune di Arese
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Festa del lavoro, ad Arese spettacolo di poesia e musica

ARESE - Spettacolo di poesia e musica sul lavoro.

L' appuntamento nell' ambito della Settimana della poesia dal titolo

"Preferisco il rumore del mare" è in cartellone per domani, sabato 30, alle

21, al centro civico Agorà di via Monviso 7. L' evento è messo in scena dal

collettivo "I Mitilanti" ed è accompagnato dalle note dell' artista

polistrumentista Manul Picciolo, in arte Mappo.

Il Notiziario

Comune di Arese
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Riposizionata la targa alla memoria di Stefano

ARESE - Stefano Sestito, un bambino di appena 10 anni, nel 2005 era

rimasto vittima di un incidente stradale in via Resegone.

La targa qui posizionata alla sua memoria è stata più volte danneggiata.

Da qui la lettera di mamma Rosa alla sindaca per chiedere pace e rispetto

per il figlio. In municipio hanno accolto l' invito e l' altro giovedì hanno

sostituito e riposizionata la targa per manifestare così vicinanza alla

famiglia e non dimenticare Stefano.

Il Notiziario

Comune di Arese
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"Civil Week", l' Uniter aderisce e organizza una serie di interessanti eventi

ARESE - L' Uniter aderisce al progetto "Civil Week - Civil Week Vivere" che

offre ai cittadini, alle organizzazioni di terzo settore e alle scuole la

possibilità di cimentarsi in attività civiche. La manifestazione, organizzata

da Corriere della Sera e altre associazioni, è destinata a svolgersi dal 5 al 7

maggio in tutto il territorio metropolitano. In cartellone quasi 300 eventi

suddivisi per categoria, tipologia e luogo di svolgimento.

Pure il Comune partecipa all' iniziativa e alcune associazioni cittadine

saranno presenti con diverse proposte. Il punto di ritrovo è la sede della

Casa delle Associazioni di viale dei Platani 6.

Il via giovedì 5 maggio, alle 15, con la conferenza "Il cinque maggio" di

Alessandro Manzoni: un' intera vita sintetizzata in una manciata di

settenari, in cui la relatrice Claudia Banfi ricorderà la famosa ode a

Napoleone Bonaparte. Alle 21 il concerto live con la Unit Band, che si

alternerà con il cantante Claudio Angé.

Un' occasione per ascoltare musica e ballare. Poi venerdì 6 maggio, dalle

18 alle 19,30, i presenti potranno ballare con docenti e studenti dei corsi di ballo di gruppo e di danze popolari. Infine

sabato 7 maggio, dalle 9,30 alle 12, i Senior Rangers, tutori di quattro parchi aresini, accompagneranno gruppi di

cittadini (bambini e/o adulti) per ripulire alcune aree della città e rafforzare il senso civico. Gli verranno forniti guanti

da lavoro e sacchi per la raccolta dei rifiuti. Dalle 14,30 alle 17,30 i ciclisti di UNIinBike scorteranno gruppi di persone,

adulti o anche bambini, in itinerari adatti a loro per visitare interessanti zone o luoghi vicini, ma forse sconosciuti a

tanti.

Gli esperti Uniter di smartphone, dalle 15 alle 18, nel gazebo di fronte alla Casa delle Associazioni, saranno a

disposizione di chi è alle prese con problemi tecnici che non riesce a risolvere.

D.V.
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Arese

Moto Guzzi, il tour in pista e in centro

Farà tappa anche ad Arese il tour di motociclette per festeggiare il primo

secolo di vita della Moto Guzzi, uno dei marchi storici del motorismo

italiano. Bloccato nel 2021, a causa della pandemia, l' evento della casa

di Mandello del Lario raggiungerà, percorrendo circa 4mila chilometri,

tutte le «Città dei Motori», cioè la rete Anci che raggruppa i Comuni del

«Made in Italy» motoristico. E anche Arese ospiterà domani l' evento. L'

arrivo de motociclisti è previsto intorno alle 12 alla pista di Aci Vallelunga

(accanto a Il Centro) per poi muoversi per le vie aresine. «Aspettiamo

appassionati dei motori e non solo per questa iniziativa che celebra un

prodotto tutto italiano inconfondibile«, dichiara l' assessore allo Sport e

Tempo libero Roberta Tellini. L' evento rilancia il turismo a due ruote,

valorizzando le bellezze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche

di territori uniti dalla storia e dalle tradizioni motoristiche del Paese.
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