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«Brave ragazze», successo di Flo a Musica e Parole

ARESE (afd) Grande successo per la rassegna estiva «Musica & Parole sotto

le stelle» che venerdì scorso, 8 luglio, ha visto esibirsi sul palco Flo.

Cantautrice, attrice di teatro e imprevedibile entertainer Flo è un' artista che

seduce grazie a una vocalità viscerale e una scrittura originale e suadente. Le

sue performance sono ritmo che coinvolge, racconto che affascina, rito,

danza, impulsi di vitalità e passione. Sul palco di piazza 11 settembre, insieme

a Flo c' erano Cristiano Califano (chitarra) e Michele Maione (percussioni).

«"Brave ragazze", il titolo dell' album, è una raccolta di canzoni scritte da

donne, che parlano di donne e che sono interpretate da una donna - ha

commentato il vicesindaco Luca Nuvoli, in prima fila allo spettacolo - Non si

tratta di storie famose ma di storie intense, che colpiscono il cuore».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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ARREDO URBANO Sotto la guida del grafico e designer Niccolò Riosa un gruppo di ragazzi ha ridipinto
l' area esterna del centro civico Agorà

Giovani al lavoro per rendere più bella Arese

«La street art è una forma d' arte meravigliosa, siamo orgogliose degli aresini che hanno messo a disposizione il loro
tempo»

ARESE (afd) In poco più di 6 incontri, tante ragazze e ragazzi, guidati dall'

artista, grafico e designer Niccolò Riosa, hanno cambiato il volto dell' arena

esterna del Centro civico Agorà con un nuovo murale che ricopre di colore e

«libri» i gradoni di cemento.

«Il murales si evolve da sinistra verso destra passando da forme concrete, "i

libri", a linee più sinuose, per rappresentare il processo che porta dalla lettura

all' interiorizzazione di un testo fino a sviluppare nuove idee e nuovi pensieri»

ha dichiarto Niccolò Riosa, giovane artista aresino che si è laureato presso l'

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.

«La street art è una forma d' arte meravigliosa e il fatto che questo murale sia

opera di tanti giovani che hanno messo a disposizione il loro tempo e la loro

creatività per rendere più bello, vivo e vivibile uno spazio comune ci rende

orgogliose - hanno detto il sindaco Michela Palestra e l' assessore alla Cultura

e alle Politiche Giovanili Denise Scupola - Ringraziamo gli educatori dello Spazio Giovani Young Do It, Niccolò Riosa

e tutti i ragazzi e le ragazze che hanno accolto il nostro invito a valorizzare il significato di cittadinanza attiva all'

interno di uno spazio pubblico, condiviso e vissuto come è il nostro Centro civico».

Lo Young Do It è il progetto dedicato ai giovani, ispirato ai «world café», una metodologia che invita i partecipanti a

confrontarsi in un ambiente informale e stimolante.

«Le gradinate si sono trasformate in una "tela" che Niccolò Riosa e gli altri ragazzi hanno dipinto scegliendo un tema

che ben si sposa al luogo: i libri. Una tavolozza di colori che siamo sicure piacerà a tutti i cittadini» hanno concluso

soddisfatte il primo cittadino Palestra e l' assessore Scupola.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Sino al 30 luglio si può fare richiesta per ottenere l' utilizzo degli spazi in orari extrascolastici EVENTO
Concerto in piazza 11

Palestre scolastiche, apre il bando pubblico Settembre dedicato alle canzoni

ARESE (afd) Sino al  30 luglio le società e le associazioni sportive

dilettantistiche e le associazioni iscritte all' albo del Comune di Arese

possono fare richiesta per l' utilizzo delle palestre scolastiche in orario extra-

scolastico per l' anno scoltastico 2022/2023.

Le palestre scolastiche sono concesse, su richiesta, in uso annuale da circa

metà settembre e fino alla fine del mese di giugno di ogni anno.

La concessione sarà delle palestre della Scuola Primaria Europa Unita di via

Varzi, della Scuola Primaria Giovanni Pascoli di via Col di Lana, della Scuola

Primaria Don Gnocchi di via dei Gelsi, della Scuola Secondaria di primo grado

Silvio Pellico di via Col di Lana e della Scuola Secondaria di primo grado

Leonardo Da Vinci di via Varzi.

«L' uso delle palestre non deve in alcun modo ostacolare l' attività scolastica

o qualsiasi tipo di attività programmata dalla scuola in orario extra scolastico

- ha sottolineato e ricordato l' Amministrazione - Le attività e le finalità

perseguite mediante la concessione in uso delle palestre scolastiche sono

improntate a valorizzare gli edifici scolastici come centri di promozione all' educazione sportiva e ricreativa della

comunità cittadina».

L' Amministrazione comunale garantisce, nei limiti delle proprie disponibilità, la migliore funzionalità degli impianti

sportivi di sua proprietà.

La concessione ha durata pari all' anno scolastico, ma il Comune ha facoltà, in ogni momento, di sospendere o

revocare la concessione per ragioni di pubblico interesse senza che il concessionario possa pretendere indennizzi di

sorta, oltre a quanto previsto al precedente punto 4.5 in merito all' inosservanza degli obblighi.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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dei grandi cantautori italiani

ARESE (afd) Questa sera, venerdì 15 luglio, dalle 21.30 in Piazza 11

Settembre, si terrà un concerto musicale dedicato a quei cantautori che, oltre

a piacerci, con le loro canzoni hanno raccontato il senso di comunità, ovvero

il senso dello stare insieme e del fare insieme, del sostenersi, del dare dignità

a tutte le persone che nella comunità vivono.

Con Andrea Ricchiuto (voce), Fernando Tovo (chitarra, contrabbasso,

armonica a bocca e cori), Luigi Suardi (chitarra e cori) e con le canzoni di

Giorgio Gaber, Fabrizio De André, Francesco Guccini, Niccolò Fabi, Ivano

Fossati, Lucio Dalla, Enzo Jannacci, Adriano Celentano e Francesco De

Gregori verrà raccontata la comunità che esiste, ma anche quella che non c' è

ancora o non c' è più, quella che cerchiamo, quella verso cui tendiamo con la

fisiologica fatica che questo comporta.

Non ascolterete riflessioni sociologiche, queste «sono solo canzonette» che

hanno il grande merito di averci narrato e di continuare a narrare il territorio, la

comunità, l' individuo, la persona, con l' aiuto di qualche aneddoto e un fil

rouge che accompagneranno lo spettatore per tutto lo svolgimento.

L' ingresso è libero ma consentito nel rispetto della normativa anti Covid-19 vigente.

In caso di maltempo, l' iniziativa si svolgerà al Centro civico Agorà in via Monviso 7.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Gesem triplicata, i Cinque Stelle: «E' questo l' efficientamento della spesa pubblica?»

ARESE (afd) Gesem svolge per i comuni soci sia attività di funzioni

strumentali (riscossione tributi, affissioni, manutenzioni) e il servizio di igiene

urbana.

Le funzioni strumentali di legge possono essere erogate solo ai comuni soci,

mentre il settore rifiuti è rivolto al mercato libero, viene affidato ad operatori

che operano nel mercato e questo crea una commistione che al legislatore

non va bene: occorre distinguere tra le attività rivolte al mercato libero e le

attività strumentali da rivolgere esclusivamente ai comuni.

Pertanto, nell' ultimo consiglio comunale è stato approvato, solo dalla

maggioranza, il nuovo assetto societario dove Gesem di fatto triplica: ci sarà

una società madre, una holding pubblica a cui parteciperanno i comuni soci di

Gesem, che controllerà una società mista di gestione rifiuti e un' altra Gesem

che svolge tutte le funzioni strumentali diverse dalla gestione rifiuti.

A questo proposito è intervenuto il Movimento 5 Stelle con Michaela Piva:

«Non si è capito il motivo della costituzione di una nuova holding, non poteva

svolgere Gesem stessa questo ruolo?».

I pentastellati sottolineano che la legge chiede di separare i due tipi di servizi, igiene urbana e strumentali e tale

separazione «poteva avvenire tramite una sola azienda controllata da Gesem».

«Con questa delibera la maggioranza ha contraddetto se stessa e soprattutto non ha fugato un dubbio che solo la

Corte dei conti potrà chiarire: passare da una società a tre società, triplicando i consigli di amministrazione,

corrisponde ad un efficientamento della spesa pubblica?

- concludono i pentastellati - A chi gioverà questa moltiplicazione di aziende?».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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"Il Laboratorio di Arese non è del centrosinistra"

ARESE - Il tavolo di discussione "Prospettiva 2023", aperto in primavera da

Giuseppe Augurusa in vista delle amministrative del prossimo anno, ha

registrato una presa di distanza del Forum e del Pd ritenendo l' iniziativa

dell' ex assessore pleonastica rispetto alle loro. Nel ricostruire a fine

maggio la polemica tra le forze del governo cittadino e Prospettiva 2023 e

nel ricordare come ad Arese operino anche altre realtà di dibattito politico,

si è attribuita al "Laboratorio di ricerca della Politica" una connotazione di

centrosinistra, che però l' associazione respinge.

"Non è così", rivendica sulle nostre pagine Paola Tognolo, presidente del

gruppo dal 2015.

"Il Laboratorio - racconta - è nato nel 1992 quando con lo scoppio di

Tangentopoli e a pochi anni dalla caduta del Muro di Berlino, un gruppo di

amici ha cominciato a ritrovarsi per ragionare sui problemi della politica

con la P maiuscola". L' associazione con il centrosinistra è, però, venuta

spontanea perché fra i fondatori vi sono personalità come Roberto

Benvenuti, Marco Carcano e la moglie Rosella Ronchi (già assessore tra il 1990 e il 1993 e sindaco tra il 1995 e il

1999) la cui appartenenza è riconoscibile come certamente non di destra.

Spiega Tognolo, laurea in scienze politiche a indirizzo internazionale, ex redattore in Rizzoli e De Agostini, oggi altresì

comunicatrice di Uniter e consigliera comunale di maggioranza per il Pd: "Tutti abbiamo una connotazione politica,

ma il Laboratorio è nato per dibattere su questioni sociali, politiche ed economiche con l' idea di un confronto aperto

fra cittadini indipendentemente dalle connotazioni di partito. Per esempio, all' inizio, tranne Rosella Ronchi, che ha

fatto un suo percorso prima sindacale nella Cisl e poi politico, nel Laboratorio non c' era nessun altro con una chiara

militanza".

Il Laboratorio è noto per i suoi confronti fra i candidati sindaco e per gli incontri periodici su temi di approfondimento

politico: "Sono state fatte tante tavole rotonde - continua Tognolo - e ogni tema ha sempre visto al tavolo relatori ed

esperti di varie provenienze. L' obiettivo è di offrire contributi con visioni diverse. Certo il fiore all' occhiello sono i

confronti con tutte le forze politiche in competizione in vista di ogni tornata elettorale, ma i temi dibattuti sono

diversi e non solo in occasione delle tornate elettorali. Per esempio ci sono stati incontri sui conflitti islamo-

occidentali o quelli sulla riforma Moratti della scuola dove abbiamo avuto Forza Italia, Partito radicale e Ds a

dibattere.

Su welfare e lavoro si sono confrontati un relatore di An e uno di Rifondazione comunista, ossia i due estremi dell'

arco costituzionale. I nostri relatori illustrano l' argomento e a seguire v'è sempre

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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un ampio spazio per le domande del pubblico".

Grazie al carnet di contatti di Marco Carcano, in passato professore in sociologia del lavoro presso l' Università

Cattolica di Milano, i relatori del Laboratorio possono dirsi di alto profilo. "In quelle che noi chiamiamo serate di

ricerca e approfondimento - sottolinea Tognolo - abbiamo avuto anche consulenti del governo. L' esperto prepara

una presentazione e poi ci si mette in cerchio e si dibatte tutti insieme".

Da un paio d'anni il Laboratorio ha assorbito l' associazione Cittadini d' Europa di Massimo Giunti. E' stato quindi

rivisto lo statuto e il Laboratorio ha cambiato la propria denominazione in "Laboratorio di Arese" con sottotitolo

"Ricerca per la cultura politica e la conoscenza dell' Europa". Il nuovo simbolo è un alberello al centro di una bandiera

europea.

Gli incontri hanno preso a incentrarsi su temi internazionali e verdi quali la situazione geopolitica dell' Africa sub

sahariana, l' effetto serra o l' energia nucleare. "Dato che veniva avanti la conferenza sul futuro dell' Europa.

l' anno scorso - dice Paola Tognolo - abbiamo fatto una conferenza sulla next generation con riguardo al lavoro

femminile. In quell' occasione abbiamo potuto intervistare Carlo Cottarelli. Di temi europei, ci siamo sempre

occupati.

Ma con la nuova adesione, abbiamo deciso di darne un accento maggiore.

Nella giornata europea del 9 maggio organizziamo anche un evento in collaborazione con l' amministrazione

comunale che si tiene al centro civico Agorà".

Il Labotarorio di Arese, sottolinea ancora Tognolo, è aperto a tutti i contributi, indipendentemente dall' appartenenza

o meno politica di organizzatori, relatori e pubblico. Gli incontri si tengono presso la Casa delle Associazioni di via

Platani e non è necessario tesserarsi.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Si fa male nel parco e chiede al Comune 12.000 euro

ARESE - Il preteso risarcimento stavolta è più contenuto, ma resta il fatto

che il Comune ancora una volta è finito nel mirino per qualche sua

(presunta) responsabilità.

Infatti l' ente è stato citato a comparire il 18 ottobre prossimo avanti al

giudice del Tribunale di Milano per rispondere di una caduta in un parco

cittadino con lesioni personali.

Il sinistro è avvenuto nel maggio 2021 all' interno di un parco giochi

comunale, durante l' utilizzo di una attrezzatura ludica, a causa, stando all'

accusa, del cattivo stato di manutenzione del tappeto antiurto presente

nella sede del gioco.

L' infortunato non riuscendo a far valere le proprie ragioni per via bonaria

si è risolto di rivolgersi al giudice per accertare e dichiarare la

responsabilità esclusiva del Comune nella causazione dell' evento

dannoso e di condannarlo a corrispondergli 12.000 euro a titolo di

risarcimento.

La somma, salvo diversa valutazione nel corso della causa, secondo il richiedente, ristorerebbe il danno biologico e

morale derivante dall' incidente e le spese mediche sostenute a cui in caso di vittoria sarebbero da aggiungere i diritti

e gli onorari del giudizio.

La compagnia assicurativa dell' ente, ritenendo insussistente un nesso di causalità tra lo stato dei luoghi e l'

infortunio, non ha accolto la richiesta risarcitoria.

La controparte ha allora proposto la mediazione, ma la compagnia non ha aderito in quanto dalla documentazione

agli atti, a suo giudizio, non era rilevabile alcuna responsabilità dell' ente nell' incidente.

Da qui il braccio di ferro che è culminato nella vertenza. Il Comune, ritenendo giusto resistere alla pretesa della

controparte, ha rimesso la difesa al legale della compagnia assicurativa.

Domenico Vadalà.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Accordo locale: affitti più cari nel quartiere "Arese sud" con la revisione delle zone urbane

ARESE - La revisione del perimetro delle zone urbane omogenee è la

condizione per sottoscrivere i nuovi contratti di locazione agevolati.

Arese e gli altri Comuni del Rhodense, avendo intrapreso un percorso di

riflessione condiviso sulle politiche abitative dell' ambito, hanno

convenuto di suddividere il territorio comunale in aree omogenee allo

scopo di addivenire a nuovo accordo locale adeguato alle disposizioni

normative. La novità, però, ha finito per riclassificare l' area Arese sud da

zona meno costosa a zona più costosa. Non è il massimo per chi cerca di

affittare una casa, ma tant' è per via della riperimetrazione delle aree

omogenee.

Tuttavia in attesa dell' approvazione del nuovo accordo locale vale quello

del 2016, che identifica le zone urbane omogenee e le fasce di

oscillazione del canone di locazione.

Ma rispetto ad allora sono avvenuti notevoli cambiamenti. Anzitutto è

stata aggregata al territorio di Arese un' area di Bollate di circa 41.295 mq,

mentre circa 22.830 mq di superficie di Arese sono passati sotto Bollate. Poi la realizzazione di complessi edilizi e

relativi servizi, tra i quali il programma integrato di intervento denominato Arese sud, ha comportato importanti

trasformazioni urbanistiche.

Quest' ultimo complesso (132 alloggi in edilizia convenzionale) è sorto in un' area facente parte della zona

omogenea individuata quale economicamente meno costosa nella tavola delle zone urbane omogenee. Non è

rimasta tale. Infatti per rendere coerente l' elaborato grafico l' area del complesso di nuova edificazione (Arese sud)

è stata accorpata alla zona omogenea dell' accordo locale economicamente più costosa (zona 1). Il nuovo accordo

locale nasce nel segno delle locazioni rincarate.

D.V.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Fotovoltaici comunali, più potenza agli impianti e manutenzione

ARESE - Gli impianti fotovoltaici fanno risparmiare e non inquinano, ma

per contro le manutenzioni costano. Infatti l' amministrazione comunale

ha impegnato 48.787,80 euro per far fronte alla gestione e manutenzione

dei fotovoltaici dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026. L' incarico è stato

affidato alla società Betoncablo Spa di Busto Arsizio (VA).

Gli impianti si trovano nella scuola elementare di via dei Gelsi (kw 50), nel

comando della polizia locale di via Madre Teresa di Calcutta (kw 19,50),

nel centro civico Agorà e biblioteca di via Monviso 7 (kw 44,85), nella casa

delle associazioni di via dei Platani 6 (kw 15,36 + accumulo), nel cimitero

di Valera in viale Marietti (kw 3 + accumulo), nel nuovo archivio e

magazzino in via della Moia (kw 12,75 + accumulo), nella scuola

elementare Don Gnocchi di via dei Gelsi 1 - ampliamento (13,16 kw).

Intanto in municipio grazie a un contributo regionale di 34.465 euro ci si è

attivati per integrare gli impianti fotovoltaici preesistenti nella sede della

polizia locale e della scuola elementare "Don Gnocchi".

L' obiettivo è incentivare un uso più efficiente delle fonti energetiche rinnovabili, agevolando l' autoconsumo di

energia attraverso l' utilizzo di sistemi di accumulo dell' energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Effetti collaterali del Covid: + 105.000 per la mensa scolastica

Sede e Uffici: Viale C.Forlanini,3 - 20024 Garbagnate Milanese (Mi)

Lavorazione Marmi e Graniti, Allestimento Lastre, Cinerari, Cellette, Loculi,

Tombe di Famiglia, Edicole.

ARESE - La pandemia, oltre al carico di disagi e sofferenze, ha finito per

causare notevoli spese aggiuntive per far fronte ai protocolli sanitari al

fine di scongiurare la diffusione del virus.

Infatti l' amministrazione comunale per quanto riguarda la ristorazione

scolastica si è ritrovata nell' esigenza di rinegoziare i termini contrattuali e

di condividere il modello organizzativo con la ditta Sodexo Italia Spa per

rendere sicuro il servizio. E l' intervento relativo al 2022 non è stato a

costo zero, anzi ha prodotto un consistente aggravio di oneri a carico del

Comune, ben 105.000 euro.

Il Notiziario

Comune di Arese
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Il "cinema sotto le stelle" riparte domani con una nuova edizione

ARESE - Torna il "Cinema sotto le stelle" a rallegrare l' estate aresina.

Infatti l' amministrazione comunale ha programmata un' altra edizione per

dare l' opportunità a chi resta in città o è appena tornato dalle vacanze a

vivere serate di svago. Il via da domani, sabato 16 luglio, sino a sabato 3

settembre, per 5 appuntamenti con una programmazione adatta a tutti

durante l' intera estate. Il cartellone è questo: sabato 16 luglio "Sonic" di

Jeff Fowler; sabato 30 luglio "Come un gatto in tangenziale - Ritorno a

coccia di morto" di Riccardo Milani; sabato 13 agosto "Bohemian

Rhapsody" di Bryan Singer e Dexter Fletcher; sabato 27 agosto

"Frankenstein Junior" di Mel Brooks; sabato 3 settembre "La tartaruga

rossa" di Michael Dudok de Wit. L' ingresso è libero e gratuito, fino ad

esaurimento dei posti disponibili.

Le proiezioni si terranno tutte nel campo da basket del centro sportivo

comunale, in Piazza dello Sport, con inizio alle 21.30. In caso di maltempo

le serate si svolgeranno nel palazzetto dello sport.

Il Notiziario
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Aperte le iscrizioni ai corsi di musica

ARESE - Corsi di musica per tutti. La Civica scuola di musica, in

collaborazione con i conservatori di Como, Novara, Gallarate e Pavia,

organizza corsi di pianoforte, batteria, canto, chitarra, flauto, violino,

violoncello, arpa e tanti altri strumenti per tutte le età.

I corsi si terranno nel centro salesiano, in via Don Della Torre 2. Le

iscrizioni sono già aperte: mail: civicascuolamusicaarese@gmail.com,

cell. 347 2820328 - 345 6854086. L' open day è in programma sabato 24

settembre, dalle 16 alle 18.

Il Notiziario
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Arese

L' arena dell' Agorà si accende di colori

Un gruppo di ragazzi guidati dall' artista Niccolò Riosa ha dipinto un murale che simboleggia i libri

ARESE Nuovi colori e nuova vita per l' arena esterna del centro civico

Agorà di Arese. Nei giorni scorsi un gruppo di ragazzi e ragazze guidati

dall' artista, grafico e designer Niccolò Riosa, hanno cambiato il volto all'

anfiteatro realizzando un nuovo murale che ricopre di colore e "libri" i

gradoni di cemento. È l' artista a spiegare il senso dell' opera: «Il murale

si evolve da sinistra verso destra passando da forme concrete, i libri, a

linee più sinuose, per rappresentare il processo che porta dalla lettura all'

interiorizzazione di un testo fino a sviluppare nuove idee e nuovi

pensieri». Niccolò è un giovane artista aresino che si è laureato all'

Accademia di Brera in pittura e che lavora come libero professionista,

viaggiando per il mondo, dedicandosi a grafica, illustrazione, murales e

auto produzioni e ha coordinato il lavoro. Ci sono voluti sei incontri,

passione e la voglia di mettersi in gioco di tutti, per completare il lavoro

che ora tutti possono ammirare. «La street art è una forma d' arte

meravigliosa e il fatto che questo murale sia opera di tanti giovani che

hanno messo a disposizione il loro tempo e la loro creatività per rendere più bello, vivo e vivibile uno spazio comune

ci rende orgogliose - dichiarano la sindaca Michela Palestra e l' assessora alla cultura e alle politiche giovanili Denise

Scupola - ringraziamo gli educatori dello Spazio Giovani Young Do It, Niccolò Riosa e tutti i ragazzi e le ragazze che

hanno accolto il nostro invito a valorizzare il significato di cittadinanza attiva all' interno di uno spazio pubblico,

condiviso e vissuto come è il nostro centro civico. Le gradinate si sono trasformate in una tela che siamo sicure

piacerà a tutti i cittadini». Roberta Rampini.

Il Giorno (ed. Milano)
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L' arena dell' Agorà si accende di colori

Un gruppo di ragazzi guidati dall' artista Niccolò Riosa ha dipinto un murale che simboleggia i libri

Il Giorno

Nuovi colori e nuova vita per l' arena esterna del centro civico Agorà di

Arese. Nei giorni scorsi un gruppo di ragazzi e ragazze guidati dall' artista,

grafico e designer Niccolò Riosa, hanno cambiato il volto all' anfiteatro

realizzando un nuovo murale che ricopre di colore e 'libri' i gradoni di

cemento. È l' artista a spiegare il senso dell' opera: "Il murale si evolve da

sinistra verso destra passando da forme concrete, i libri, a linee più sinuose,

per rappresentare il processo che porta dalla lettura all' interiorizzazione di

un testo fino a sviluppare nuove idee e nuovi pensieri". Niccolò è un giovane

artista aresino che si è laureato all' Accademia di Brera in pittura e che lavora

come libero professionista, viaggiando per il mondo, dedicandosi a grafica,

illustrazione, murales e auto produzioni e ha coordinato il lavoro. Ci sono

voluti sei incontri, passione e la voglia di mettersi in gioco di tutti, per

completare il lavoro che ora tutti possono ammirare. "La street art è una

forma d' arte meravigliosa e il fatto che questo murale sia opera di tanti

giovani che hanno messo a disposizione il loro tempo e la loro creatività per

rendere più bello, vivo e vivibile uno spazio comune ci rende orgogliose -

dichiarano la sindaca Michela Palestra e l' assessora alla cultura e alle politiche giovanili Denise Scupola -

ringraziamo gli educatori dello Spazio Giovani Young Do It, Niccolò Riosa e tutti i ragazzi e le ragazze che hanno

accolto il nostro invito a valorizzare il significato di cittadinanza attiva all' interno di uno spazio pubblico, condiviso e

vissuto come è il nostro centro civico. Le gradinate si sono trasformate in una tela che siamo sicure piacerà a tutti i

cittadini". Roberta Rampini.
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Arese

Il Falcone tra i 5 vincitori del premio "Futurità" con un data center a basso impatto
ambientale

C' è anche il Liceo Falcone e Borsellino di Arese tra i 5 vincitori della

seconda edizione di Futurità, il progetto di educazione civica e digitale di

Intesa Sanpaolo realizzato in collaborazione con WeSchool, l' azienda

EdTech leader nell' innovazione della didattica nelle scuole. L' iniziativa

ha come obiettivo quello di coinvolgere i giovani su temi legati all'

economia sostenibile, ai cambiamenti del mondo del lavoro e alle nuove

professioni legate alla sostenibilità. L' edizione 2022, la prima con

didattica in presenza e l' utilizzo degli strumenti digitali e interattivi, ha

visto la partecipazione di 2.300 studenti delle scuole secondarie

superiori, 130 classi da 42 scuole in tutta Italia. Gli studenti del liceo

aresino hanno progettato un data center a basso impatto ambientale,

grazie a sistemi di ventilazione e raffreddamento d' avanguardia. «Come

Intesa Sanpaolo siamo impegnati in numerose iniziative di formazione a

favore dell' inclusione educativa e dell' occupabilità giovanile»,

commenta Renato Dorrucci, responsabile direzione politiche di sviluppo

e learning Intesa Sanpaolo. Ro.Ramp.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese
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Il Falcone tra i 5 vincitori del premio 'Futurità' con un data center a basso impatto
ambientale

Il Giorno

C' è anche il Liceo Falcone e Borsellino di Arese tra i 5 vincitori della seconda

edizione di Futurità, il progetto di educazione civica e digitale di Intesa

Sanpaolo realizzato in collaborazione con WeSchool, l' azienda EdTech

leader nell' innovazione della didattica nelle scuole. L' iniziativa ha come

obiettivo quello di coinvolgere i giovani su temi legati all' economia

sostenibile, ai cambiamenti del mondo del lavoro e alle nuove professioni

legate alla sostenibilità. L' edizione 2022, la prima con didattica in presenza e

l' utilizzo degli strumenti digitali e interattivi, ha visto la partecipazione di

2.300 studenti delle scuole secondarie superiori, 130 classi da 42 scuole in

tutta Italia. Gli studenti del liceo aresino hanno progettato un data center a

basso impatto ambientale, grazie a sistemi di ventilazione e raffreddamento

d' avanguardia. "Come Intesa Sanpaolo siamo impegnati in numerose

iniziative di formazione a favore dell' inclusione educativa e dell' occupabilità

giovanile", commenta Renato Dorrucci, responsabile direzione politiche di

sviluppo e learning Intesa Sanpaolo. Ro.Ramp.

ilgiorno.com

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


Comune di Arese
domenica, 17 luglio 2022



Comune di Arese
domenica, 17 luglio 2022



Comune di Arese
lunedì, 18 luglio 2022



Comune di Arese
lunedì, 18 luglio 2022



Comune di Arese
martedì, 19 luglio 2022



19/07/2022 Corriere della Sera Pagina 9

19/07/2022 La Gazzetta dello Sport Pagina 45

19/07/2022 leggo.it di Giammarco Oberto

Comune di Arese
martedì, 19 luglio 2022

Comune di Arese

PAOLO FERRANTE URBANISTA METROPOLITANO
3

Via D' Amelio 30 anni dopo l' eredità di borsellino il giudice che cAMBIò la lotta a cosa nostra
4

Partiti e semplici cittadini al grido: «Draghi, resta»
6



martedì 19 luglio 2022
Pagina 9

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

 
[ § 3 7 0 1 9 2 4 1 § ]

PAOLO FERRANTE URBANISTA METROPOLITANO

Sostenuto sempre da un forte senso di professionalità, impegno sociale,

etica, fu architetto, docente, uomo libero e geniale. Nato a Montegrosso d'

Asti il 29 giugno 1948, Paolo Ferrante si trasferì a Milano da ragazzo. Dopo il

classico al Parini, si laureò in Architettura nel 1972 al Politecnico con tesi sulla

pianificazione dei servizi pubblici. Collaborò con lo studio di urbanistica

Bregani e Montaldo e svolse attività didattica all' istituto di urbanistica della

facoltà di architettura. Nel 1980 sposò l'avvocato Elettra Ricca. Prese una

seconda laurea in Legge alla Statale sul tema della proprietà privata dei suoli e

il potere pubblico. Membro della commissione edilizia di Cormano, Arese e

Saronno, venne nominato consigliere comunale a Bollate, vicepresidente del

parco delle Groane con delega al territorio, assessore all' Urbanistica di

Saronno e poi di Limbiate.

Corriere della Sera
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Via D' Amelio 30 anni dopo l' eredità di borsellino il giudice che cAMBIò la lotta a cosa
nostra

Il magistrato ucciso il 19 luglio del 1992 Le battaglie con Falcone e i misteri irrisolti

di Francesco Rizzo L'elenco delle iniziative è fitto quasi come il numero di

scuole, da Arese a Galatina, dedicate negli anni alla memoria del magistrato.

La fiaccolata che stasera si conclude in via D'Amelio a Palermo, un concerto

al Teatro di Verdura, murali, messe e flash mob in tutta Italia. Perché oggi

sono trent'anni dalla strage di via D'Amelio, dall'uccisione di Paolo Borsellino e

di cinque agenti della scorta, meno di due mesi dopo l'eccidio di Capaci che

costò la vita a Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e a tre

poliziotti: 1992-2022, ma resta il rischio che le ricorrenze non facciano

ragionare su presente e passato. Per dirla con un magistrato che ha lavorato

in Sicilia come Luigi Patronaggio, «spesso la retorica di circostanza annulla

una riflessione sulle prospettive della lotta alla mafia». Mai finita.

Pool Palermitano della Kalsa, in magistratura a 23 anni, nel 1963, Borsellino ha

fatto parte di quel pool antimafia nato per radunare le competenze di più

giudici istruttori, nell'epoca in cui la guerra che avrebbe visto affermarsi i

corleonesi uccideva ogni giorno. E nel 1985 compone con Falcone il mosaico

probatorio su cui si basa un evento spartiacque nella storia della lotta a Cosa Nostra, il maxi-processo che, nel

dicembre 1987, arriverà a oltre 340 condanne. A dare retta ai pentiti, Cosa Nostra pensava di eliminare Borsellino dal

1991: ci riuscì un anno più tardi con l' esplosivo nascosto in un'auto, sotto la casa della madre del magistrato.

Cadono con lui gli agenti Emanuela Loi (prima donna poliziotto a morire in una strage di mafia), Agostino Catalano,

Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Seguirà una ragnatela di processi: Borsellino 1, bis, ter,

quater, un giudizio di revisione per rimediare a sette ergastoli inflitti ingiustamente, poi l' atto d' accusa contro quello

definito dai giudici dell' ultimo processo «il depistaggio più grave della storia repubblicana». Depistaggio delle

indagini che, dicono i magistrati, «ci fu», ma che è rimasto senza colpevoli dopo il recente verdetto che ha dichiarato

prescritte le accuse rivolte a due dei poliziotti accusati di avere inquinato le indagini.

Silenzio E poi quella agenda rossa del giudice, mai ritrovata, «la scatola nera della strage», come ripete il fratello di

Borsellino, Salvatore. Per questo oggi la famiglia chiede «il silenzio della politica, basta passerelle: la speranza di

conoscere la verità e di avere giustizia è quasi svanita».

Ma trent'anni dopo non si può dimenticare l'attualità. Nell'ultima Relazione della Direzione investigativa antimafia, si

legge di boss interessati alle criptovalute, del carisma del super latitante Matteo Messina Denaro e di Cosa Nostra

che «fa accordi con i clan nigeriani». Non restano che le parole che Borsellino pronunciò in memoria di Falcone: «La

lotta alla mafia doveva essere un movimento culturale e morale

La Gazzetta dello Sport
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che coinvolgesse tutti e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire la bellezza del fresco profumo

di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale». "Doveva" allora, deve esserlo oggi.

TEMPO DI LETTURA 2'53''

La Gazzetta dello Sport
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Partiti e semplici cittadini al grido: «Draghi, resta»

di Giammarco Oberto

Cittadini che scendono in piazza per chiedere a un presidente del Consiglio di

restare al proprio posto. Quante volte l'abbiamo visto? Mai. In piazza Scala si

sono radunati in duecento, con bandiere e uno striscione a caratteri blu su

sfondo bianco, lungo venti metri: «Con Draghi per il futuro dell'Italia e

dell'Europa». Un numero non imponente che dice poco: siamo nel cuore

dell'operosa Milano in un rovente lunedì pomeriggio di metà luglio. Ma un

segnale potentissimo rivolto dalla società civile milanese all'inquilino di

Palazzo Chigi: deve restare alla guida del governo. LA PIAZZA. In piazza ci

sono bandiere dell'Unione europea, quelle con i simboli di Azione, di Italia

Viva. Ci sono esponenti di Più Europa e Buona destra, assente il Pd. Ma ci

sono anche tanti comuni cittadini. E anche una delegazione di ucraini con le

proprie bandiere, tanto che al coro «Draghi, Draghi» si è alternato lo «Slava

Ukraini!», «Gloria all'Ucraina». I SINDACI. Si moltiplica anche nel Milanese la

schiera dei sindaci - ormai più di 1300 - che hanno sottoscritto l' appello pro

Draghi. Da Arese a Pioltello, da Rho a Truccazzano, sono 54 i sindaci

dell'area metropolitana di Milano che gli chiedono di restare a Palazzo Chigi.

IL FLASHMOB FDI. «Ridicolo teatrino della sinistra» twitta Giorgia Meloni a proposito dell' appello dei sindaci. Ieri a

Milano Fratelli d'Italia ha organizzato un contro flash mob per chiedere invece di andare subito alle elezioni. Davanti

alla prefettura c'era una cinquantina di persone, con il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa, la coordinatrice

lombarda del partito, Daniela Santanchè e l'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia Riccardo De Corato.

SALA. Alle critiche di Meloni sullo schieramento dei sindaci per Draghi il sindaco Sala - uno dei primi firmatari dell'

appello - ha subito risposto: «Ho aderito sia come cittadino che come sindaco. E un sindaco è anche una figura

politica». E ribadisce il suo pensiero: «Penso che serva che Draghi vada avanti, serve non solo il suo senso di

responsabilità, ma anche quello dei partiti». Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Luglio 2022, 06:00 © RIPRODUZIONE

RISERVATA.
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