
Comune di Arese
venerdì, 01 luglio 2022



01/07/2022 Settegiorni Pagina 1

01/07/2022 Settegiorni Pagina 36

01/07/2022 Settegiorni Pagina 36

01/07/2022 Settegiorni Pagina 36

01/07/2022 Settegiorni Pagina 36

01/07/2022 I l  Notiziario Pagina 60

01/07/2022 I l  Notiziario Pagina 60

01/07/2022 I l  Notiziario Pagina 60

01/07/2022 I l  Notiziario Pagina 60

01/07/2022 I l  Notiziario Pagina 60

Comune di Arese
venerdì, 01 luglio 2022

Comune di Arese

Nuovo look per la piazza
3

Riparte «Cinema sotto le Stelle» rassegna di film gratis
4

Milano Pride patrocinato anche dal Comune á Arese
5

Successo per «Cosmicomic» racconti e musica Jazz
6

«Verde sinuoso», lunedì partono i lavori per rifare piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa
7

Piazza del municipio, al via lunedì i lavori per farne uno spazio "verde sinuoso"
8

Musica e parole sotto le stelle
9

Addio al salumiere Luigi Roncoroni
10

Nuova piscina, a breve il via ai lavori
11

Assunzioni in municipio, cambia in corsa il piano di reclutamento del personale
12



venerdì 01 luglio 2022
Pagina 1

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

 
[ § 3 6 7 5 7 1 9 1 § ]

Arese - Dopo anni si parte

Nuovo look per la piazza

«Verde sinuoso»: è questo il nome del progetto per rifare piazza Carlo Alberto

Dalla Chiesa ad Arese.

Lunedì partono le opere e la piazza sarà riqualificata anche grazie alle

indicazioni dei cittadini.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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[ § 3 6 7 5 7 1 9 5 § ]

Riparte «Cinema sotto le Stelle» rassegna di film gratis

ARESE (afd) Dopo il successo delle passate edizioni e il forzato stop dovuto

all' emergenza Coronavirus, riparte Cinema sotto le stelle, la rassegna

itinerante di cinema all' aperto ideata e organizzata da Maurizio Casula, che

con il suo Ilcinemambulante in questa estate 2022 porta gratuitamente film

dei generi più disparati sotto le stelle di varie città tra cui Arese. Le cinque

proiezioni in programma si svolgeranno al campo da basket del Centro

Sportivo Comunale di piazza dello Sport. Si inizierà sabato 16 luglio, alle

21.30, con «Sonic», sabato 30 luglio con «Come un gatto in tangenziale:

ritorno a Coccia di Morto», sabato 13 agosto verrà proiettato «Bohemian

Rhapsody», sabato 27 agosto «Frankenstein Junior» e per concludere sabato

3 settembre con «La tartaruga rossa».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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[ § 3 6 7 5 7 1 8 7 § ]

L' evento si svolgerà fino al 2 luglio

Milano Pride patrocinato anche dal Comune á Arese

ARESE (afd) Anche quest' anno Arese concede il patrocinio a «Milano Pride

2022», che si svolgerà fino al 2 luglio.

Il Milano Pride è la manifestazione dell' orgoglio delle persone gay, lesbiche,

bisessuali, transgender, asessuali, intersex e queer, ma anche rivendicazione

di pari diritti per tutti e del diritto a non essere discriminati per il proprio

orientamento sessuale o la propria identità di genere. «Il Milano Pride non è

solo la manifestazione dell' orgoglio delle persone gay, lesbiche, bisessuali,

transgender, asessuali, intersex e queer, ma anche rivendicazione di pari diritti

per tutti e del diritto a non essere discriminati per il proprio orientamento

sessuale o la propria identità di genere - ha detto Denise Scupola, assessore

alle Pari opportunità - Patrociniamo questa manifestazione, come spazio di

l ibertà, espressione della diversità,  protesta contro ogni forma di

discriminazione e luogo di rivendicazione di pari diritti per tuttii».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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[ § 3 6 7 5 7 1 9 8 § ]

Numerose persone hanno partecipato all' evento svoltosi giovedì scorso nel centro del paese

Successo per «Cosmicomic» racconti e musica Jazz

ARESE (afd) Grande successo per l' evento in collaborazione con Inaf OA

Brera | il Comune e con il contributo di Fondazione Comunitaria Nord Milano

dove d ia loghi  d i  sc ienza ,  musica ,  segni  e  parole  dedicat i  a  «Le

Cosmicomiche» di Italo Calvino hanno preso vita.

Stiamo parlando di «Cosmicomic Jazz», l' appuntamento con «Ad alta

voce...per piacere!», il progetto culturale di Realtà Debora Mancini, che si è

tenuto giovedì  23 giugno,  a l le  21.30 in  piazza Dal la  Chiesa.  «Le

Cosmicomiche», datate 1965, comprendono una raccolta di 12 racconti,

ognuno dei quali è introdotto da una rapida esposizione scientifica. Il

protagonista è Qfwfq con un nome bizzarro e palindromo, formato da una

serie di consonanti impronunciabli. Ha l' età del cosmo e lungo la sua vita di

miliardi di anni ha assunto forme diverse. È vecchio come il cosmo ma nelle

vicende che narra appare anche ingenuo, sbigottito e acerbo. «Cosmicomic

Jazz» ha visto la partecipazione di Debora Mancini, attrice e Stefano Sandrelli,

astrofisico INAF Osservatorio Astronomico di Brera, scrittore, divulgatore, co-

autore di libri.

Daniele Longo, compositore polistrumentista Live Painting di Daniela Tediosi.

Il pubblico, numeroso, aveva un dress code: accessori cosmico-spaziali. «Cosmicomic Jazz» fa parte dell' azione

numero due del progetto ovvero «Ringing Readings» dove il reading è una forma spettacolare che trova il suo apice

nell' interplay fra un attore o attrice e un musicista poli- strumentista, per la trasmissione e la ricreazione di senso, su

temi diversi.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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[ § 3 6 7 5 7 1 7 0 § ]

Nel 2017 la Giunta guidata dal sindaco Michela Palestra aveva lanciato una consultazione

«Verde sinuoso», lunedì partono i lavori per rifare piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa

ARESE (afd) Inizieranno lunedì 4 i lavori per la riqualificazione di piazza Carlo

Alberto Dalla Chiesa, la piazza centrale di Arese, per la quale nel 2017 l'

Amministrazione Palestra aveva lanciato una consultazione pubblica.

I cittadini si erano espressi, sulla base di alcune proposte progettuali

elaborate dall' Amministrazione, a favore di una soluzione chiamata «Verde

sinuoso» che darà alla piazza una impronta «meno rigida» e più accogliente,

con maggiore spazio per aiuole verdi, zone per la sosta attrezzate con

panchine e strutture ombreggianti. Soddisfatta l' Amministrazione che con l'

assessore ai Lavori pubblici Enrico Ioli ha detto che «dopo la riqualificazione

del primo lotto antistante l' oratorio, con la realizzazione di una aiuola verde e

posa di nuovi alberi, con il secondo lotto altre zone, ora pavimentate in

marmo, 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. Verrà

comunque mantenuto un ampio spazio libero al centro della piazza per le

attività di spettacolo e di gioco».

«La riqualificazione della piazza nasce da una co-progettazione con i cittadini nell' ambito del Bilancio partecipativo -

ha dichiarato il sindaco 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"».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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[ § 3 6 7 5 7 1 9 4 § ]

Piazza del municipio, al via lunedì i lavori per farne uno spazio "verde sinuoso"

ARESE - Il percorso è stato lungo e laborioso, ma l' attesa non si è rivelata

vana. Infatti lunedì 4 luglio prenderanno il via i lavori per la riqualificazione

di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, quella che si dispiega davanti al

municipio. Era il 2017 quando l' amministrazione Palestra aveva lanciato

una consultazione pubblica per far sì che gli aresini si pronunciassero

sulla scia di alcune proposte progettuali elaborate dall' esecutivo nell'

ambito del bilancio partecipativo. La scelta è caduta sul progetto "Verde

sinuoso" che fa sì che la piazza sia più accogliente essendo dotata di

aiuole verdi e zone per la sosta attrezzate con panchine e strutture

ombreggianti. "La riqualificazione del primo lotto antistante l' oratorio -

afferma l' assessore ai lavori pubblici Enrico Ioliha visto la posa di nuovi

alberi e la formazione di un' aiuola verde, ora con il secondo lotto altre

zone, quelle pavimentate in marmo, 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 non agevola l' utilizzo rende

della piazza nelle ore più calde. Verrà comunque mantenuto un ampio

spazio libero al centro della piazza per le attività di spettacolo e di gioco".

In municipio sono molto soddisfatti per l' intervento che si appresta a prendere il largo. "La riqualificazione della

piazza -puntualizza la sindaca Michela Palestranasce da una co-progettazione con i nostri cittadini nell' ambito del

bilancio partecipativo. 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".

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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[ § 3 6 7 5 7 1 8 8 § ]

Musica e parole sotto le stelle

ARESE - "E' nata prima la musica o il ballo?", ovvero una serata con

musica e parole sotto le stelle. L' evento è in cartellone per stasera,

venerdì 1 luglio, in piazza C. Alberto Dalla Chiesa con Raffaele Kohler

Swing Band. Il ritmo swing viene sostenuto dalla batteria di Nicholas

Celeghin, i walking bass disegnati Macchia, gli accordi e il tocco

manouche dalle chitarre di Matteo D' Amico e Francesco Moglia, l'

eleganza delle melodie e delle parole dalla voce di Gabriella De Mango, le

squillanti improvvisazioni della tromba di Raffaele Kohler che con humor

e creatività dirige la band.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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[ § 3 6 7 5 7 1 7 1 § ]

Addio al salumiere Luigi Roncoroni

Ha servito generazioni di aresini

ARESE - Si sono svolti questo martedì i funerali di Luigi Roncoroni, 86 anni,

il mitico salumiere di via Roma che ha servito intere generazioni di aresini.

Una figura davvero memorabile che negli anni in cui aveva il negozio i

clienti dicevano che andavano a comprare il "crudo del Roncoroni" per

sottolineare la bontà e la qualità del prodotto che vendeva. Sì, una sorta di

marchio di fabbrica come oggi per fare un paragone con l' attualità si dice

il "crudo di Parma". I ragazzini che frequentavano le scuole di via Col di

Lana, al mattino, passavano immancabilmente da lui per farsi fare il

panino con il prosciutto crudo.

Un rito e una specialità che lui garantiva puntualmente.

"Ricordo -racconta l' assessora al commercio Roberta Tellini- che il 'crudo

del Roncoroni' era per così dire un nome e una garanzia. Prima di andare a

scuola passavano dal Boietti per comprare il panino o la focaccia e poi

tappa da Roncoroni per farcelo imbottire con il suo magnifico crudo.

Generazioni di studenti si sono deliziati con il suo prosciutto". Il suo

negozio era davvero un punto di riferimento per ragazzi e adulti in cui ci si sentiva a casa propria. Un mondo che non

c' è più inghiottito dalla grande anonima distribuzione.

D.V.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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[ § 3 6 7 5 7 1 8 9 § ]

Nuova piscina, a breve il via ai lavori

ARESE - Un ulteriore passo verso la realizzazione della nuova piscina nel

centro sportivo "D. Ancilotto".

L' amministrazione comunale in vista dell' aggiudicazione dell' appalto si è

infatti attivata per espletare l' ultimo passaggio prima di dare il via ai lavori.

Così ha affidato per 10.341,14 euro alla società Conteco Check Srl di

Milano la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economico dei lavori di

realizzazione della nuova piscina al coperto, demolizione copertura e

riqualificazione piscina esistente, spostamento campi da tennis.

Un atto che prelude l' avvio dei lavori plausibilmente entro l' anno corrente.

Intanto è stato riapprovato il documento di fattibilità delle alternative

progettuali dei lavori essendo intervenute modifiche rispetto ala

documentazione tecnica già approvata con deliberazione di giunta del 12

dicembre 2019. Il costo dell' opera è cresciuto enormemente rispetto alle

previsioni originarie, poiché per il rincaro delle materie prime è passato da

4,8 a 7,8 milioni. Il progetto prevede la realizzazione della nuova piscina al

coperto a sud-est del centro sportivo laddove oggi sono ubicati i tre campi da tennis/palestra, la demolizione della

copertura e la riqualificazione della piscina esistente e infine lo spostamento dei campi da tennis. Il nuovo impianto

sarà dotato da solarium - spazio coperto con pareti vetrate che si prospetta sulla vasca interna; da vasca con acqua

riscaldata per i bambini, nonché da spazi ricreativi accessori; da impianto solare termico a integrazione del

riscaldamento per l' acqua e da servizi per l' utenza e per il personale.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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[ § 3 6 7 5 7 1 7 6 § ]

Assunzioni in municipio, cambia in corsa il piano di reclutamento del personale

ARESE - Il programma occupazionale dell' ente era stato scadenzato in un

certo modo, ma imprevisti hanno costretto l'amministrazione comunale a

rivederlo.

Infatti, prendendo atto che sono intervenuti dei contrattempi, ha dovuto

ripensare il piano di reclutamento di nuovo personale per le annualità

2022-2023. Dimissioni inaspettate e mobilità volontarie hanno finito per

rendere necessaria una diversa tempistica delle assunzioni. Così nel

settore programmazione, pianificazione, verifica strategica - Sit e

patrimonio immobiliare l' assunzione di un istruttore tecnico non più in

dicembre prossimo, ma anticipata in settembre con conseguente

slittamento della copertura dell' istruttore dicembre 2022 anziché in

giugno. Nell' area affari generali e legale la chiamata di un istruttore

amministrativo-contabile, originariamente prevista per il mese di giugno, è

stata posticipata in settembre/ottobre. Il responsabile dell' area, pur in

presenza di idonea graduatoria, ha chiesto di differire il conferimento dell'

incarico, ma riservandosi la facoltà di rivalutare strada facendo la decorrenza lavorativa della nuova figura.

Tuttavia il nuovo personale non ingenera incrementi di spesa e non influisce sulle capacità assunzionali, poiché

sono figure che sostituiscono altrettante di pari professionalità già in pianta organica e con equivalente categoria

giuridica.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Un "think tank" in vista del voto

Metropoli

Arese

ARESE di Roberta Rampini Liberi professionisti, lavoratori dipendenti, pensionati, militanti
di partito, cittadini appassionati, tutti accomunati dalla voglia di dare il loro contributo di
idee sul futuro di Arese. A un anno dalle elezioni amministrative in città è nata da qualche
settimana  «Prospettiva  2023«  una  vera  fabbrica  delle  idee,  uno  spazio  pubblico  di
discussione  sul  futuro  della  città.  «Si  tratta  di  un'  occasione  di  confronto  intorno  al
principale appuntamento democratico della nostra comunità, con l' obiettivo di individuare
alcune priorità per Arese attraverso la partecipazione ed il contributo che ciascuno è in
grado di fornire secondo le proprie competenze professionali, i propri interessi, le proprie
inclinazioni - spiega Giuseppe Augurusa (nella foto) uno dei fondatori -. Priorità, obiettivi
e impegni che vorremmo affidare al candidato sindaco che sarà capace di prefigurare
anche la città del futuro prossimo oltre all'  ordinaria buona amministrazione della cosa

pubblica». Ventiquattro i cittadini che hanno dato vita al gruppo, tutte persone impegnate nella società civile, aderenti
o simpatizzanti del centrosinistra. Dieci i gruppi di lavoro che settimana dopo settimana hanno visto l' adesione di
molti altri cittadini. Ogni gruppo con una propria mission: dalla programmazione economica e finanziaria, all' ambiente
ed  ecologia;  da  mobilità  e  viabilità  al  lavoro  e  formazioni.  Ma  anche  welfare,  volontariato  e  politiche  abitative,
riqualificazione area ex Alfa romeo, gestione centro sportivo, società municipalizzate, valorizzazione del patrimonio
storico culturale, istruzione e politiche giovanili, cultura, trasporto pubblico, viabilità e mobilità. «Siamo consapevoli
che il futuro si costruisce avendo conoscenza del passato e attenzione al presente, vogliamo guardare alla nostra
città pensando alle grandi trasformazioni che ci attendono a partire dall' insediamento di Mind, ma anche con iniziative
per preservare il  patrimonio storico», concludono i  fondatori.  Chi volesse partecipare alla fabbrica delle idee può
inviare una mail a prospettiva2023@libero.it.

VoloPress - Stampa Articolo: Un "think tank" in vista del voto https://suite.volopress.it/Content.aspx?docref=275595150&q=augurus...
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