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«Ridateci i murales dell' ex Alfa raccontano una storia importante»
Appello al Comune di Milano dello Slai Cobas e della vedova dell' artista che li ha realizzati
ARESE di Roberta Rampini «Il Comune di Milano trovi una sede adeguata
per i murales dell' ex Alfa Romeo di Arese che rappresentano una
testimonianza storica delle lotte del movimento operaio nello
stabilimento produttivo». E' l' appello dello Slai Cobas e di Maria Luisa
Pani, la vedova di Giovanni Rubino, l'artista che li aveva realizzati nel
1978, scomparso nell' ottobre 2021. I murales coprivano mura, colonne e
soffitto del consiglio di fabbrica, insieme ad un dipinto su pannello
raffigurante «l'operaio dell'Alfa Romeo con megafono, pensati da
Rubino, realizzati insieme ad altri artisti come Renato Galbusera, Antonio
Miano, agli studenti dei due licei artistici di Milano e dell'Accademia
Brera, raffigurano la resistenza, gli scioperi del '43, la storia di Sesto San
Giovanni, la ricostruzione, le scritte dell' articolo 3 della Costituzione, una
manifestazione dei lavoratori dell'Alfa e della zona Sempione, a sinistra
una vittima della strage dell'Italicus avvenuta nel 1974, a destra un'altra
vittima dello stragismo fascista e di Stato di quegli anni.
In base ad un accordo del 2014 tra Slai Cobas e Aglar, una delle società oggi proprietarie dell'area ex Alfa, sono stati
staccati dal muro pezzo per pezzo con una colla animale, sono stati catalogati e numerati, attaccati ad apposite tele
e portati in un deposito e nel laboratorio di un restauratore di Venegono Inferiore. «Giovanni in quei giorni era stato
più volte all'Alfa per discutere con noi del futuro dei murales, visto che il consiglio di fabbrica e la nostra sede
dovevano essere abbattuti - raccontano Corrado Delle Donne e Renato Parimbelli, delegati Cobas - In tutti questi
anni Giovanni ogni sei mesi ha chiamato il restauratore ed è andato nel laboratorio anche un paio di volte per vederli
di persona. L'ultima volta è stato il 6 ottobre 2021, pochi giorni prima di lasciarci. Da qualche settimana i murales
sono stati trasferiti in un deposito di via Rubattino a Milano».
Da qui l'appello al Comune di trovare e valutare insieme al sindacato e alla vedova di Rubino l'esposizione in spazi
idonei, con pannelli che raccontano la storia degli artisti autori dei murales, la storia dell'ex Alfa Romeo, in modo che
diventi un' esposizione aperta al pubblico. «Questi murales hanno un valore storico e sociale, sono la memoria di una
fabbrica e dei lavoratori che hanno lottato per difendere quel luogo di lavoro - dichiara l'avvocato Mirco Rizzoglio».
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Arese, bilancio di metà mandato «Molto è fatto, tanto resta da fare»
Particolare attenzione alla parità di genere e ai target di Agenda 2030
ARESE Sessantotto pagine fitte di numeri e progetti per raccontare
quello che l'amministrazione comunale di Arese ha fatto nel periodo
2018-2021. È il "bilancio sociale di metà mandato" che nei prossimi giorni
sarà distribuito (in versione ridotta) a tutte le famiglie aresine e da fine
giugno sarà illustrato ai cittadini con incontri pubblici. Racconta e
fotografa la comunità e le attività svolte, lo stato di attuazione del
programma elettorale e la visione della città che guida le scelte della
giunta comunale di centrosinistra. «La realizzazione del bilancio sociale
è iniziata durante il primo mandato con un importante processo di analisi
organizzativa, interscambio di informazioni, raccolta di dati - dichiara la
sindaca Michela Palestra (nella foto). Il nuovo documento mostra
l'andamento delle principali azioni intraprese, le percentuali di attuazione,
i numeri e la descrizione di quanto svolto fino a ora. Risultati che non
sono frutto solo del lavoro dell'amministrazione ma della città intera; per
questo oltre agli assessori, ai consiglieri comunali e ai dipendenti
dell'ente voglio ringraziare quanti, a partire dai nostri concittadini, partecipano a diverso titolo alla vita comunitaria e
hanno contribuito alla realizzazione di tutto questo».
Quattro le aree di rendicontazione: Arese inclusiva e comunitaria, Arese sicura viva e vivibile, Arese sostenibile
innovativa e attrattiva e un Comune efficiente innovativo e accessibile.
Due le novità di questa edizione: viene data una prima "lettura di genere" sui servizi offerti e le attività svolte, affinché
i cittadini possano valutare le scelte adottate dall'amministrazione comunale a favore di una società più equa e
paritaria. In secondo luogo, è stata fatta un'analisi degli obiettivi strategici dell' ente attraverso i 17 punti dell' Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile. Ovviamente ampio spazio è dedicato all'emergenza Covid-19 e a quanto fatto
durante tutto il periodo dell' emergenza sanitaria ma anche alla riqualificazione dell' area ex Alfa Romeo ancora
dismessa, 700mila metri quadrati al centro di un progetto di rigenerazione urbana con un investimento diretto di
circa 600 milioni di euro, un impatto economico stimato sul territorio di 1,4 miliardi di euro e la creazione di oltre
1.200 posti di lavoro. Ro.Ramp.
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Alfa Romeo celebra i 112 anni con tutti gli appassionati
MILANO (ITALPRESS) - Il 24 giugno per gli alfisti è una data speciale: è il
giorno in cui è stata fondata - a Milano, nel 1910 - Anonima Lombarda
Fabbrica Automobili, società che ben presto diventerà Alfa Romeo e
conquisterà il cuore di tante generazioni di automobilisti. In tutte le regioni
del mondo non mancheranno attività celebrative volte a festeggiare questa
ricorrenza. Al Museo Alfa Romeo da venerdì 24 a domenica 26 è in
programma un weekend di eventi dedicati proprio a loro, la tribe del marchio.
Tutto è pronto per accogliere gli alfisti, che ogni anno da ogni parte del
mondo si danno appuntamento ad Arese per condividere l' orgoglio e
passione per il Marchio. Orgoglio di guidare la propria Alfa sul tracciato
interno del Museo, nelle parate che scandiscono l' inizio e la fine di ogni
giornata di celebrazione. Passione da condividere con i club stessi, autentici
ambassador del Marchio. In occasione del 112° anniversario, Alfa Romeo
tributa un omaggio ai propri Club, dedicando loro un' area all' interno del
Museo: una installazione permanente che, su due pareti, racconta la vita e la
passione degli alfisti attraverso una serie di video realizzati direttamente dai
Club. Immagini che giungono da tutti continenti, dalla Cina all' America Latina, dalla Nuova Zelanda al Sud Africa, che
raccontano l' impegno costante nel valorizzare, in giro per il mondo, non solo il marchio ma anche il Made in Italy. All'
esterno, nell' area verde davanti all' ingresso del Museo, si inaugura invece Trees4Clubs: ogni albero sarà
contrassegnato da una targa realizzata da un Club, sancendo così il profondo legame - le radici - con il Marchio. La
consegna delle targhe avverrà sabato 25 giugno alle ore 11:00 e a seguire, alle 15:00, si terrà in sala Giulia il Club
Meeting, annuale assemblea dei Club Alfa Romeo al quale si sono iscritti a partecipare decine di club da ogni parte
del mondo. La giornata di domenica 26 giugno sarà dedicata a un' altra celebrazione importante, il 60° anniversario
di Giulia. In famiglia, in pista e in divisa, Giulia è uno dei simboli dell' Alfa Romeo e icona di un' epoca. Decine di
berline degli anni Sessanta/Settanta si ritroveranno sul tracciato interno del Museo per partecipare a un flashmob. A
seguire, in sala Giulia ci sarà una conferenza del ciclo 'Backstage', durante la quale sfileranno le diverse versioni e
varianti di questa leggendaria vettura. Sarà presente una Giulia della Polizia di Stato, proveniente dall' Autocentro di
Torino, che si affianca idealmente a quella esposta in Museo nella sezione 'Alfa in divisa'. Per tutto il weekend,
infine, saranno esposti due esemplari di camion Alfa Romeo degli anni Cinquanta: un '455' e un 'Mille' appartenenti
alla Collezione di veicoli storici Marazzato di Stroppiana (Vercelli), che conta più di duecento mezzi, per lo più
camion e autobus d' epoca. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS).
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Rifiuti, stop tolleranza sui sacchi non conformi
ARESE (cjc) Stop alla tolleranza per chi non ha ancora imparato a
differenziare in modo corretto i propri rifiuti. La società Econord, che si
occupa del ritiro dei sacchi ad Arese, ha comunicato il cambio di gestione: d'
ora in poi i sacchi del secco non conformi verranno etichettati e non raccolti.
In questo modo, i cittadini che vedranno segnalato il non ritiro dei rifiuti
avranno modo di ritirare il proprio sacco, suddividere correttamente il
materiale, e poi esporlo nuovamente per il ritiro al prossimo passaggio utile.
«Il controllo viene svolto nell' ottica dell' implementazione di una maggiore
sensibilizzazione della cittadinanza alla raccolta differenziata e al corretto
utilizzo dei sacchi viola codificati introdotti a partire dal 2019» spiega l'
amministrazione comunale.
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Era l' ultimo appuntamento prima delle vacanze, adesso le uscite ecologiche riprenderanno nel mese
di settembre

La zona vicino alla biblioteca ripulita grazie al Gruppo Ambientalista Volontari con una
raccolta di mozziconi
ARESE (afd) Ultima uscita, prima delle vacanze estive, del Gruppo
Ambientalista Volontari, insieme all' associazione Nazareth, in zona
biblioteca. Oltre che alla raccolta dei consueti rifiuti, si sono dedicati alla
raccolta dei tanti mozziconi lasciati nei pressi della struttura. «Vi ricordiamo di
non buttare mozziconi in giro - sottolineano i volontari - Ci voglio 10 anni per
smaltire un mozzicone».
Le uscite dei due gruppi riprenderanno a settembre. Nel frattempo il Gruppo
Ambientalista Volontari continuerà ad occuparsi della pulizia di aree molto
frequentate in questo periodo.
Il prossimo appuntamento, per chi vuole aggiungersi al gruppo, è per il 30
giugno per la pulizia del parco della Rosa Camuna e la ciclopedonale sul
villoresi da ponte Lainate a ponte di Bariana.
«Per alcuni dei nostri volontari sono già iniziate le vacanze estive, ma i
volontari, quelli veri, non quelli che sono volontari una volta all' anno, in
occasione di manifestazioni tipo "Puliamo il mondo", non si fermano mai hanno continuato - Se anche voi siete in vacanza o state per andarci, prendetevi l' impegno di riempire un sacco di
rifiuti raccolti dai sentieri di montagna o dalle spiagge, e pubblicate una foto di voi con il vostro sacco di rifiuti e il
nome della località dove vi trovate. In questo gruppo siamo quasi 300 persone, provate ad immaginare alla fine della
nostra vacanza, quanta sporcizia avremo tolto dai boschi, dalle spiagge, dal mare».
Nel frattempo, per chi è rimasto in città, l' appello a entrare a far parte del gruppo è sempre valido. «Stiamo cercando
di coinvolgere più persone possibili - spiega Gabriella Moretti, volontaria - Il nostro obiettivo, oltre ad attirare nuovi
volontari, é anche di sensibilizzare le persone a non sporcare gettando i propri rifiuti per terra, anche perché non é
sempre facile raccoglierli tutti».
Gli incontri sono previsti per un paio di volte alla settimana, solitamente il mercoledì pomeriggio intorno alle 14 e il
venerdì mattina a partire dalle 10.
«Abbiamo bisogno di aiuto per completare la pulizia - conclude Gabriella - Accorrete numerosi».
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Domande entro il 25 luglio

Si cercano gestori per la casa dei cuccioli
ARESE (afd) AAA gestori per la «Casetta dei Cuccioli» cerconsi.
Il Comune ha infatti indetto una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'
individuazione di un soggetto a cui affidare in concessione l' immobile
comunale do via Enzo Ferrari 2, da destinarsi ad attività socio-educative per
famiglie e minori della prima e seconda infanzia (0-5 anni). La Casetta dei
cuccioli fu aperta negli anni di mandato della giunta Perferi con l' allora
assessore ai Servizi sociali Maria Turconi, ma a seguito del calo demografico
la giunta Palestra ne aveva sospeso la convenzione. Tuttavia da qualche
anno il crescente bisogno di servizi che il nido comunale non è in grado di
fornire ha portato l' Amministrazione a ripensare a come convertire uno
spazio comunale come la Casetta dei cuccioli in uno spazio dedicato in
senso più ampio ai bambini sino a 3 anni, alla genitorialità e a chi si prende
cura tutti giorni dei bambini.
Le domande possono essere presentate entro il 25 luglio.
Sul sito del Comune tutti i moduli e i dettagli della gara.
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Per le persone over 65

«Soli mai», nuovi servizi per la terza età
ARESE (afd) «Soli mai» è un' iniziativa di volontariato che si pone l' obiettivo di
aiutare anziani con ridotte reti relazionali.
Un' esperienza unica che arricchisce non solo l' animo di anziani attualmente
soli, ma anche dei volontari. «Hai più di 65 anni e ti piacerebbe avere qualcuno
che ti ascolti e che ti tenga compagnia? Ti piacerebbe dedicare del tempo alle
persone anziane della tua città? Chiama il numero 379.1909759 oppure scrivi
una mail a solimai@oltreiperimetri.it ». Soli mai, non si sostituisce agli altri
servizi tradizionali (assistenza domiciliare, Rsa aperta, centri diurni) ma si
aggiunge, integra tali servizi contribuendo così a realizzare un modello di
risposta integrata tra i diversi servizi di welfare. Obiettivo è costruire un
sistema di cura di prossimità, una rete di aiuti, che contempli sia i servizi di
assistenza domiciliare socio-sanitaria, sia il sostegno al bisogno di relazioni.
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Nel concentramento di Cesenatico, ha superato Brindisi in semifinale e Genova in finale

L' Under 12 della Sg Sport Arese conquista il titolo di campione d' Italia
ARESE (gse) L' Under 12 del basket Arese sul tetto d' Italia.
E' straordinaria l' impresa compiuta dalla squadra allenata da Niccolo Facioli
e dall' assistente Carmen Vallarin che nelle finali disputatesi nello scorso fine
settimana a Cesenatico ha conquistato il titolo di Campione d' Italia Csi. Un
gruppo di ragazzi molto unito che si conosce da anni ovvero da quando, in
prima elementare, ha iniziato i corsi di minibasket alla Sg Sport, proprio sotto
la guida di Niccolò Facioli. «E' un gruppo di ragazzi veramente unito e con
tanta voglia di lavorare in palestra - commenta l' allenatore aresino - Quest'
anno siamo partiti con la consapevolezza di fare bene, ma mai e poi mai
avremmo pensato di ottenere un risultato così importante». Dopo aver vinto il
proprio girone provinciale la squadra aresina ha disputato le finali regionali
superando in finale, in una gara tosta, il Mantova.
«Quella contro il Mantova alle finali regionali è stata davvero una bella partita
contro una squadra messa in campo davvero bene - commenta Facioli La
vittoria ci ha permesso di ottenere il pass per le finali nazionali di Cesenatico
dove tutto è andato per il meglio anche grazie al nostro sesto uomo ovvero il gruppo dei genitori che dalle tribune ci
hanno incitato dall' inizio alla fine. Genitori che durante l' anno sono stati fantastici, hanno fatto numerosi sacrifici e
a loro va il mio grazie».
Dopo aver vinto il mini girone, la squadra aresina ha superato Brindisi in semifinale e Genova nell' ultima partita della
stagione che ha permesso la conquista del tricolore. Un risultato che riempie di orgoglioso tutta la città. Questi i
componenti della squadra (da sinistra nella foto sopra): Fantuz, Peruzzi, Mangiarotti, Caposecco, Bettini, Mora,
Rognoni, Cappelletti, Angelucci, Proserpio, Zipoli, Ribolini, Sevignani, Irioné.
Stefano Giudici.
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La tonalità di Marco Detto per l' iniziativa Musica e Parole
ARESE (afd) E' iniziata l' estate e con lei la rassegna Musica e Parole sotto le
stelle. Il primo incontro di questa rassegna piena di note, storie, volti e parole
che arricchiscono le piazze cittadine con la voglia di cantare, ascoltare,
ballare e, sopra ogni altra cosa, stare insieme, è stato ieri, giovedì 23 giugno,
con Cosmicomic Jazz.
Il prossimo appuntamento in agenda è per oggi, venerdì, alle 21.30 in piazza
Carlo Alberto Dalla Chiesa con la musica di Marco Detto. Un incontro di
fantasia musicale e improvvisazione creativa che si intrecciano
simultaneamente per arrivare dritti al cuore. Pianista d' imprinting classico e
compositore tout-court capace di ricreare il piacere del dialogo musicale più
semplice ed espressivo per ciascuno strumento, Marco Detto e gli ottimi
musicisti che lo accompagneranno come Giulio Corini al contrabbasso e
Giovanni Giorgi alla batteria, daranno vita a continue sorprese, contribuendo
ciascuno a un tessuto musicale che fonde stili interpretativi diversi.
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Numerose persone all' incontro svoltosi al centro Agorà di via Monviso

Ilaria Gasparri spiega agli aresini «Il tempo dela felicità»
ARESE (afd) Domenica all' Agorà di via Monviso 7, si è tenuto il secondo
incontro della Festa della Filosofia. Ospite Ilaria Gaspari con «Il tempo della
felicità»: l' eterna ricerca dell' uomo. Ilaria Gaspari, filosofa e scrittrice di bestseller, è nota anche al pubblico televisivo per aver partecipato a diversi
programmi di divulgazione scientifica. La Festa della Filosofia è organizzata
da AlboVersorio, Casa editrice e Associazione culturale di Senago che dal
2003 promuove progetti culturali poliedrici, con particolare interesse verso il
mondo della filosofia. Dal 2010, La Festa della Filosofia è una rassegna che
realizza un programma ricco di eventi itineranti, che vedono la partecipazione
libera di un vasto pubblico e l' intervento di alcuni tra i più noti intellettuali e
filosofi italiani. La nuova edizione della rassegna filosofica, che si svolgerà
per tutto il periodo estivo, coinvolge undici comuni tra il nord-ovest milanese,
il varesotto e la Brianza e ogni incontro sarà dedicato al tema centrale «Il
tempo».
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Un questionario sui tuoi interessi
ARESE (afd) La biblioteca e il Csbno invitano i cittadini alla compilazione di un
questionario che possa aiuterà a capire quali sono interessi ed esigenze, per
poter offrire nuove proposte formative.
Indicando quali attività potrebbero essere di interesse del singolo cittadino, si
aiuta a migliorare l' offerta per il prossimo anno accademico. Bastano pochi
minuti per compilare il questionario anonimo su
https://it.surveymonkey.com/r/Arese_2022 per «aiutare nel migliorare la
proposta formativo culturale, indicando quali attività potrebbero essere di tuo
interesse».
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Gli U15 della SG Sport Arese festeggiano il titolo La Polì si consola vincendo la Coppa
Disciplina
ARESE (pmu) L' edizione 2022 dei campionati della Lega Dilettanti
PallaNuotoItalia si è conclusa nel segno di SG Sport Arese e Polì Novate
Cormano.
Magari non tanto nei risultati, comunque soddisfacenti, ma nella filosofia
espressa dai due sodalizi nel corso di una stagione che, pur in mezzo ad
ostacoli di ogni genere, ha visto sempre e comunque prevalere la passione
per la pallanuoto da parte dei quadri dirigienti, degli staff tecnici ma
soprattutto di ragazzi e ragazze.
Un dato su tutti spiega il concetto appena espresso: delle sette finali
disputate nello scorso fine settimana al Quadri Sport Center di Treviglio,
aresini e novatesi ne hanno giocate tre ciascuno.
La SG Sport, che per l' occasione ha riempito gli spazi dell' impianto trevigliese
con maglie azzurre riportanti il beneaugurante "Forza Ragazzi", ha aperto il
giorno delle finali con gli Aquagol Under 11, sconfitti 7-3 dal Varese Olona
Nuoto. Coach Francesco Caselli ha schierato Valdam eri, D' Urso, Cavalli,
Giust, Cossetta, Newbould, Pellegatta, Mapelli, Belluco e Bassoli.
Subito dopo Arese ha dato vita all' avvincente finale degli Esordienti U13 con Lodi, decisa a favore dello Sporting 6-5
con un gol segnato dai lòdigiani nei secondi finali. Stefano Arnaudi ha fatto giocare Franchi, Angeletti, Asta, Fossati,
Bianchi, Pasqua, Van Straten, Brivio, Biancofiore, Gianoli, Bassoli, Cisneros Jaime , Martorana, Steri.
La prima finale vinta dalla SG Sport è stata, in pratica, quella del "passaggio del testimone" alla Polì Novate Cormano.
Gli Under 15 hanno vinto il derby 6-2 conquistando così il privilegio di indossare, l' anno prossimo, la calotta tricolore.
In casa aresina coach Daniele Silvestri ha dato spazio a Scaglione, Bassoli, Tragella, Reitano, Sorce, Gianoli,
Gentiloni, Cavalloti, Candileno, Gebbia, Piva, Brasili, Puccetti, Cuoco.
Sulla sponda novatese, Roberto Munerati ha risposto con Ghidoni, Zanoletti, Todeschini, Balbi, Di Capua, Piccaluga,
Maffeis, Corti, Albertini, La Torre, D' Urso, Zanella, Olivieri, Addati.
Munerati che resta a bordo piscina per seguire gli Allievi U17 in una finale rocambolesca, chiusa vittoriosamente 7-6
da Piacenza grazie al parziale di 4-1 realizzato nell' ultimo quarto e che ha capovolto le sorti del match. Per la Polì
hanno giocato Sanese, Castiglione, Basilio, Gavioli, Viola, Cherchi, Rizzo, Citterio, Abbiati, Ghidoni, Colombo, Vaiani,
Zin, Guerrerio.
Che non fosse giornata lo si è capito subito dopo: la Polì ha ceduto anche la finale degli Juniores U19, perdendo con
la Locatelli Genova solo dopo i tiri di rigore: 10-9 l' amaro finale ma sincero l'
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applauso che ha accompagnato l' uscita dei ragazzi di Munerati protagonisti della avvincente sfida: Della Pietra, Di
Napoli, Ribello, Raineri, Costagliola, Viola, Bassani, La Torre, Bianco, Mastellari, Castiglione, Gavioli, Parisi.
Per la Polì Novate Cormano la bella soddisfazione di ricevere, durante la premiazione finale, la Coppa Disciplina.
Applausi anche a Mattia Mapelli della SG Sport Arese, Loris Di Meo del Team Lombardia Rho e Giulio Cristiano della
Polì Novate Cormano, migliori marcatori delle rispettive categorie: Aquagol, Allievi e Esordienti.
Nella "due giorni" di finale, momento di celebrità anche per i Magnifici Cornaredo e per i Titans Bollate.
I Magnifici di coach Stefano Mauri (Rossi, Maenza, Songa, Libutti, Trabacca, Siletti, Morgante, Marinaro, Bellomi,
Rainone, Cerutti, Binda, Vignati) hanno perso la finale degli Under 22 con i più tonici liguri dell' Albaro Nervi che si
sono imposti 13-4.
Gli Juniores bollatesi di Christian Castellani hanno perso la finale dei play off con in palio la promozione in Serie B: 72 il risultato a favore di Muggiò al termine di una partita che era in perfetta parità, 1-1 dopo i primi due quarti.
Per Bollate hanno giocato Pozzi, Recalcati, Colombo, Quadrara, Vitale, Miceli, Intravaia, Cavaleri, Vivian, Pogliani,
Provveduto.
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Festa della Filosofia: Ilaria Gaspari ci porta alla scoperta del tempo
ARESE - Nuovo anno nuova serie di incontri per la Festa della Filosofia
targata Alboversorio. Domenica 19 giugno la rassegna itinerante è
passata per Arese con un incontro intitolato: "Il tempo della felicita: l'
eterna ricerca dell' uomo". Il Centro civico Agorà ha ospitato Ilaria Gaspari,
filosofa, scrittrice della scuderia Einaudi e volto noto di Rai Cultura.
Fil rouge degli incontri un concetto cardine in cui siamo quotidianamente
e costantemente immersi: il tempo. Un aspetto della nostra vita che ci
avvolge, la cui complessità ci stravolge. Una sensazione di straniamento
che la Gaspari ben sintetizza attraverso una citazione di Sant' Agostino:
"Cos' è dunque il tempo? Se nessuno m' interroga, lo so; se volessi
spiegarlo a chi mi interroga, non lo so". Per la filosofa l' uomo possiede,
intrinseca nella propria persona, una condanna e un privilegio al tempo
stesso: la consapevolezza di vivere nel tempo avendo la cognizione di
essere immersi in esso, consci di quanto ci possa cambiare e di come
tornare indietro sia impossibile. Immersi in un tempo limitato la cui data di
scadenza resta un' incognita. Una condizione che è croce e delizia dell' essere umano e che provoca nell' uomo un
complesso corollario di emozioni: nostalgia, rimpianto, rimorso e ansia.
Inevitabile per la Gaspari compiere un affondo sul rapporto tra tempo e pandemia: il futuro incerto ci ha resi
diffidenti, remissivi nel programmare eventi lontani. Sospesi in un costante e insolito presente, una contrattura
rispetto allo slancio progettuale del singolo individuo. La recente pandemia lascia intendere anche una vera e
propria distorsione temporale: c' è chi percepisce il 2019 come un lontano ricordo e chi lo conserva accanto a sé,
come se fosse ancora lo scorso anno. Ecco che il viaggio nel tempo di Ilaria Gaspari si allaccia al concetto di
felicità. Di nuovo riemergono ciclicamente due emozioni: la nostalgia per la gioia che è stata e l' ansia, per quella
sfuggita dalle nostre mani.
Come uscire dall' impasse tra tempo e felicità? Per la Gaspari vi è solo una strada: abbracciare il concetto di felicità
come un percorso, non come un semplice punto fine a sé stesso. Un cammino di fedeltà nei confronti della propria
persona che necessita proprio del tempo come chiave d' accesso. Il viaggio nel tempo non si ferma ad Arese ma
prosegue con Massimo Marassi venerdì 24 giugno ore 20.45 in Piazza Cavour a Barlassina. Per partecipare all'
evento intitolato "L' enigma dei filosofi: il tempo" è necessario prenotare su www.eventbrite.it.
Serena Curci.
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Nasce una grande area gioco nel parco Papa Giovanni Paolo II
di Domenico Vadalà ARESE - Il parco Papa Giovanni Paolo II è un' area
verde attrezzata di circa 20.600 mq con doppio accesso pedonale dalle
vie Einaudi e Campo Gallo.
Una struttura che, però, non dispone di un' adeguata area giochi.
E in municipio, volendo ampliare la zona giochi, hanno aderito al bando
regionale che rilascia contributi a fondo perduto per un massimo di 30.000
euro per interventi ludicosportive. Da qui l' ideazione del progetto per
ricavare una più grande area (64 mq) dedicata ai bimbi (Papa Giovanni
Paolo II era il papa dei bambini...
) mediante l' integrazione di ulteriori giochi inclusivi al fine di soddisfare
pienamente l' utenza. L' obiettivo è valorizzare e arricchire l' esistente per
accogliere tutti i bambini e far sì che possano esercitare il proprio diritto al
divertimento e alla scoperta del mondo che li circonda.
La convinzione dell' amministrazione è che ogni bambino debba avere la
possibilità di giocare, divertirsi e relazionarsi con i suoi coetanei per gioire
e crescere insieme, nonostante eventuali disabilità motorie, sensoriali o cognitive. Il progetto (costo 33.710,97 euro)
prevede a nord attrezzature dalle forme innovative (e colorate) per fornire ai bimbi le più importanti opportunità di
movimento/apprendimento con attenzione all' inclusione e alla partecipazione al gioco degli utenti diversamente
abili.
La nuova piazzola giocoè accessibile alle persone diversamente abili in quanto i percorsi pedonali presentano delle
pendenze minime conformi alla normativa vigente. Le stazioni gioco connesse fra loro mediante la realizzazione di
una piattaforma in gomma colata (antitrauma) unica che possa dare la possibilità di accedere alle singole
attrezzature gioco esistenti e a quelle di nuova installazione senza ulteriori difficoltà, senza barriere e divisioni. La
pavimentazione in gomma colata posata in raccordo alla cordonatura perimetrale garantisce un più agevole transito
delle persone in carrozzina provenienti dal vialetto d' asfalto che attornia la piazzola. Nella parte sud sono previste
invece queste attrezzature; squalo e stella marina in gomma, rimorchiatore con prua. Tutti i giochi sono
universalmente fruibili e divertenti per tutti.
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I ragazzi dello YoungDoIt colorano i gradoni dell' arena del centro civico
ARESE - "Coloriamo ciò che è grigio". Sembra un accattivante slogan, ma
è il filo conduttore del progetto avviato dallo spazio giovani YoungDoIt in
collaborazione con l' amministrazione comunale.
Si tratta di decorare i gradoni dell' arena del centro civico Agorà, partendo
dall' allestimento della superficie, proseguendo con la traccia del disegno
sino a colorarli.
Intanto l' iniziativa, che è rivolta a tutti i ragazzi dai 14 anni, ha preso il via
venerdì scorso ed è proseguita lunedì 20 per dare appuntamento a lunedì
27, martedì 28 e mercoledì 29 giugno, dalle 17 alle 21,30.
A guidare la realizzazione del murale è Niccolò Raiosa, giovane artista che
si è laureato all' Accademia di Brera in pittura e che in seguito ha iniziato a
lavorare da libero professionista, viaggiando per il mondo, dedicandosi a
grafica, illustrazione, murales e auto produzioni.
Il suo lavoro spesso rappresenta, con uno stile pop, una satira della
società attuale. in altri casi invece assume uno stile surrealista e
rappresenta situazioni oniriche. Una bell' idea che dà colore, vivacità e bellezza a uno spazio grigio.
Intanto è da registrare l' appello dello Slam Cobas e di Maria Luisa Pani, vedova dell' artista Giovanni Rubino, di
trovare una sede idonea per i murales dell' ex Alfa Romeo (oggi trasferiti a Milano in un deposito) che rappresentano
le battaglie operaie nell' insediamento produttivo.
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Notte bianca: musica, spettacoli e cibo: un' edizione fuori dal... Comune
ARESE - La "Notte bianca fuori dal Comune" è pronta a ritornare con un'
altra grande edizione.
L' appuntamento, giunto alla sesta edizione, è in cartellone domani,
sabato 25, nelle due piazze principali e nel centro storico con tante
iniziative.
Dalle 18 all' una di notte, in piazza 11 Settembre, piazza Carlo Alberto Dalla
Chiesa e in via Caduti e via Mattei, tanti momenti di intrattenimento per
tutta la famiglia, con musica live, karaoke ed esibizioni varie.
Naturalmente non mancheranno buon cibo e bevande. In piazza 11
Settembre: food & drink a cura dei commercianti della piazza, alle 18.30
All you can swing di Arese, alle 20.15 Funky Town, alle 21.45 Suburbia
Acoustic, alle 23.15 R' n'Bee Duo; in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa: alle
21, food & drink a cura dei commercianti della piazza, ballando sotto le
stelle: revival, liscio e balli di gruppo con Claudio Angé e il Cral Comune di
Arese; in via Caduti e via Mattei: food & drink a cura dei commercianti
della via, alle 19.15, di fronte a via Don Della Torre, Isola delle Note, alle 20.30, sul sagrato della chiesa Santi Pietro e
Paolo, filarmonica "G.
Verdi", alle 23.15, di fronte a via Don Della Torre, Suburbia Acoustic.
D.V.
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Sacchi non conformi, non vengono ritirati
ARESE - I sacchi della raccolta non conformi non saranno ritirati. La
società Econord ha già iniziato a etichettare e a non raccogliere in
maniera puntuale i sacchi del secco non conformi. Il cittadino, in caso di
non ritiro, è tenuto a differenziare correttamente il sacco ed
eventualmente riesporlo per il prossimo passaggio utile. Il controllo viene
svolto nell' ottica di una maggiore sensibilizzazione della cittadinanza alla
raccolta differenziata e al corretto utilizzo dei sacchi viola codificati
introdotti a partire dal 2019.
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Scout, cena di autofinanziamento
ARESE - Cena solidale in oratorio Don Bosco.
L' appuntamento è per giovedì 7 luglio, alle 19, ed è finalizzata all'
autofinanziamento del Clan Nayaka di Arese, il gruppo scout.
La prenotazione è obbligatoria all' indirizzo mail: clan.nayaka@gmail.com
indicando nome e numero di partecipante. Il costo è di 12 euro con acqua
o bibita compresa, mentre per i gruppi prenotati di oltre 10 persone il costo
è di 10 euro. Il rinomato cibo è preparato alla scout.
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"Casetta dei cuccioli", il Comune cerca un operatore per affidargli la gestione della
struttura
ARESE - La "Casetta dei cuccioli" è di proprietà comunale e si trova in via
Ferrari 2. Ma in municipio, costatando che non è utilizzata, hanno pensato
di destinarla ad attività socio-educative per famiglie e minori della prima e
seconda infanzia (0-5 anni). Da qui la pubblicazione dell' avviso per
affidare l' immobile (330 mq) in concessione.
Intanto le domande vanno inviate all' ufficio protocollo comunale entro
mezzogiorno del prossimo 25 luglio. La concessione per la durata di anni
3 è stata fissata in 39.412,50 euro. Non sono ammesse offerte
economiche pari o inferiori al canone annuo di concessione stimato in
13.137,50 euro. Si aggiudicherà la concessione chi presenterà la
maggiore offerta in aumento. L' amministrazione si impegna a
riconoscere sino a un massimo di 5.000 euro le eventuali spese sostenute
dal concessionario per la messa in uso dell' immobile, mediante
detrazione dal canone del primo anno.
Il concessionario è tenuto a garantire l' utilizzo di personale socioeducativo in possesso dei prescritti titoli di studio e abilitazione, a restituire a fine gestione locali e impianti
tecnologici funzionanti e completi dei controlli eseguiti a norma di legge, fatta salva la naturale vetustà, a farsi carico
delle spese ordinarie di manutenzione dell' immobile (pulizie locali interni e spazi esterni, manutenzione del verde,
manutenzione impianti, arredi, attrezzature e di tutto quanto contenuto all' interno dell' immobile), nonché le imposte
e le tasse comunali riferite all' immobile e le utenze.
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Valera, sempre più luogo del cuore
ARESE - Villa La Valera è sempre più luogo del cuore del FAI. L' iniziativa
lanciata dal critico d' arte aresino Andrea D' Alessio e da Giuseppe
Augurusa di promuovere l' antico edificio a luogo da tutelare e proteggere
raccoglie consensi a piene mani. Infatti in pochi giorni ha scalato le
posizioni dal 900° posto al 142°. Un successo che evidenzia come i
cittadini riconoscono il valore storico dell' immobile e l' esigenza di
introdurre vincoli conservativi e di tutela importanti.
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Basket Giovanili/Sg Arese: gli Esordienti 2010-2011 vincono il titolo nazionale Csi
Domenica scorsa il team Esordienti 201011 di SG.Sport Arese Basket ha
conquistato a Cesenatico il titolo di Campione d' Italia 2022 CSI, per la
categoria Under 12. Il gruppo dopo aver vinto il titolo regionale a Mantova
nel mese di maggio, ha partecipato alle Finali Nazionali Under 10-12
Sport&Go di Cesenatico. Sg Arese ha affrontato le migliori squadre di tutta
Italia tra cui: Farigliano Piemonte; Basket Genova Liguria; Basket Gubbio
Umbria; Pallacanestro S.Vito Puglia; Basket Pisa Toscana.
Alla finale ha fatto da cornice un calorosissimo pubblico di famiglie
aresine fatto di cori, bandiere, tamburi e tanto tifo positivo che ha
supportato meravigliosamente giocatori e staff con coach Nicolò Facioli
e il vice Carmen Vallarin. Un valido aiuto alla fine per aggiudicarsi il titolo
Nazionale. Al termine il Presidente aresino Stefano Colantuono
dichiarava: "Questo titolo è frutto di un grandissimo lavoro di squadra. Per
primo gli atleti che hanno superato tante difficoltà durante queste
stagioni, per proseguire il lavoro in questi anni fatto in palestra da parte dei
due nostri coach Niccolò e Carmen.
Il ringraziamento va soprattutto alle nostre famiglie che ci hanno dato fiducia in questo periodo e hanno sempre con
passione supportato i propri figli e di conseguenza anche la nostra Società".
P.Minora.
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"Verde sinuoso" diventa realtà Apre il cantiere della piazza di Arese
ARESE Erano stati i cittadini a scegliere il progetto «Verde sinuoso» nel
2017 prendendo parte, affiancati da professionisti, a un percorso di
progettazione partecipata per scegliere come organizzare questo spazio
pubblico.
Ora il progetto di riqualificazione di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, la
piazza centrale di Arese, diventa realtà. Lunedì 4 luglio inizieranno i lavori
che cambieranno completamente volto e funzione alla piazza, da molti
paragonata a un cimitero con una pavimentazione in lastricato grigio,
monocromatica, piatta e poco verde. Il progetto scelto dai cittadini darà
alla piazza una impronta «meno rigida« e più accogliente, con tanto
spazio per aiuole verdi, zone per la sosta attrezzate con panchine e
strutture ombreggianti e uno spazio centrale flessibile che potrà ospitare
celebrazioni, eventi e manifestazioni sportive. Ma soprattutto per essere
un luogo quotidiano d'incontro per gli aresini.
«La riqualificazione della piazza nasce da una co-progettazione con i
nostri cittadini nell'ambito del Bilancio partecipativo - dichiara la sindaca Michela Palestra - È un intervento molto
atteso e dal grande valore simbolico che l'amministrazione ha voluto progettare partendo dalle esigenze e dalle
aspettative dei cittadini, i primi utilizzatori della piazza, nella speranza che a lavori ultimati sentano questo luogo
sempre più casa propria». I lavori che partiranno lunedì sono quelli del secondo lotto, alcuni interventi davanti
all'oratorio hanno già migliorato la piazza, «con il secondo lotto altre zone diventeranno più verdi e ci sarà una
particolare fontana a raso pavimento che farà la gioia dei bambini, per attenuare l'effetto isola di calore, che oggi
rende disagevole usare la piazza nelle ore più calde», dice l'assessore Enrico Ioli.
Ro.Ramp.
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