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Sarebbe accusato di aver intrapreso rapporti con un' organizzazione terroristica in Yemen

Costantino non è più in carcere ma la sua situazione si complica

ARESE (afd) Dopo più di un anno Andrea Costantino, trader del petrolio

arrestato il 21 marzo del 2021 negli Emirati Arabi, è stato scarcerato ma la sua

vicenda non riesce a trovare ancora una fine. Il 50enne è stato accusato di

aver collaborato con un' organizzazione terroristica per via di un paio di

forniture allo Yemen. Costantino è stato per breve tempo vicesindaco a

Arese, nel 2012, per poi essere allontanato dall' allora sindaco Pietro Ravello

poche settimane dopo la sua nomina. Nello stesso anno ha costituito la sua

società, la Eidon, con la quale da tempo ha avviato attività di trading negli

Emirati.

L'Eidon Global, con la doppia residenza, compravende da una decina d'anni i

carichi di petrolio: gli Emirati gli hanno appena rinnovato il permesso. Quella

mattina del 21 marzo, Stefania Giudice, la sua compagna, era su una spiaggia

di Dubai con la bimba e stava aspettando che il compagno sbrigasse qualche

faccenda. Sei giorni prima erano decollati tutti e tre da Malpensa e arrivati a

Dubai: tutto procedeva per il meglio. Fino a quel blitz in albergo. Costantino,

dopo oltre un anno di detenzione nel carcere di Al Wathba in condizioni precarie e senza alcun contatto con la

famiglia, è stato liberato lo scorso 30 maggio su disposizione del procuratore generale di Abu Dhabi. Il 50enne però l'

8 giugno scorso è stato condannato dalla Corte di Abu Dhabi, dove era in corso il processo, a una pena pecuniaria di

500 mila euro. Se non paga non può tornare in Italia. Dopo l' accusa di aver collaborato con un' associazione

terroristica è stato rimesso a piede libero in base all' articolo 228 del codice penale Emirati o che ricollega il

procedimento a superiori interessi dello Stato e della nazione. «In questi 16 mesi di carcere Andrea ha perso tutto:

azienda, lavoro e risparmi - spiega la compagna Stefania Giudice - E' finalmente uscito di prigione ma non è ancora

un uomo libero. C'è bisogno dell'intervento delle più alte cariche dello Stato per poter finalmente far tornare a casa

Andrea. Per favore aiutateci».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 22 luglio 2022
Pagina 26

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 4

[ § 3 7 0 7 1 1 3 6 § ]

Trovato umido nel ritiro della plastica

Rifiuti non conformi nei sacchi partono i controlli a tappeto

ARESE (afd) Sono in corso in questi giorni i controlli sui rifiuti esposti per le

raccolte differenziate a domicilio. Per la frazione imballaggi in plastica e

alluminio e banda stagnata i controlli si rendono necessari a fronte delle

analisi svolte su questa tipologia di rifiuto conferito. «Le ultime verifiche

effettuate hanno evidenziato la presenza di rifiuti non conformi ed estranei

(umido, vetro, indifferenziato) con questa frazione» fanno sapere gli Enti

preposti.

Le conseguenze di queste analisi di campionamento oltre ad avere negativi

effetti ambientali si ripercuotono sul contributo che tutti i Comuni (e quindi i

cittadini) percepiscono: una cattiva differenziazione si traduce in minori

contributi ricevuti. «D'ora in poi procederà progressivamente ad etichettare e

non raccogliere "in maniera puntuale" i sacchi non conformi - sottolinea

Geremia - Qualora venisse segnalato il non ritiro, il cittadino o l'azienda sarà

tenuto a differenziare correttamente il contenuto, ed eventualmente riesporlo

per il prossimo passaggio utile. Infine ricordiamo che il conferimento della

frazione di rifiuti secco indifferenziato è subordinato all' utilizzo dei sacchi con codice alfanumerico distribuiti alle

utenze private e alle aziende».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Questa seconda edizione ha raggiunto 130 classi di 42 scuole coinvolgendo oltre 2350 studenti e 140
docenti

Liceo Falcone Borsellino tra i campioni di «Futurità»

ARESE (afd) 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. Futurità si pone un duplice

obiettivo, il primo è quello di facilitare lo sviluppo della cultura della

sostenibilità, portando nel mondo dei giovani e della scuola i nuovi modelli

economici sostenuti da soggetti e da imprese vicine agli interessi e alla vita

quotidiana delle giovani generazioni; il secondo è proporre strumenti di

apprendimento per far comprendere agli studenti di terza e quarta superiore i

meccanismi sottostanti alle strategie di sviluppo economico sostenibile. La

prima edizione di Futurità, tenuta nell'anno scolastico 2020/21, ha coinvolto

73 classi. Questa seconda edizione ha raggiunto 130 classi di 42 scuole

coinvolgendo oltre 2350 studenti e 140 docenti.

I contenuti del percorso, coerenti all'insegnamento dell' Educazione Civica,

sono stati trattati in modo semplice, con linguaggi diretti e casi pratici e sono

stati sviluppati in quattro moduli. Il primo modulo, dedicato ai temi dell'Agenda 2030 e alla data economy, ha

proposto riflessioni sull' impatto della nostra econoFuturità, il progetto di educazione civica e digitale di Intesa

Sanpaolo mia, parlando di sharing mobility, del movimento degli zero waster e dei data center a impatto zero. Il

secondo modulo si è focalizzato sull'importanza della cittadinanza digitale e affronta le tematiche legate alla

sicurezza dei dati e all'utilizzo consapevole dei social network e dei motori di ricerca. Il terzo modulo ha esplorato le

professioni del domani nel campo della sostenibilità attraverso video interviste a professionisti come il Risk

Manager Ambientale o il Digital Transformation Manager. L'ultimo modulo infine ha proposto una challenge in cui gli

studenti si cimentano nel role play «Una settimana da CEO» Nel gioco i ragazzi, suddivisi in gruppi, si sono

immedesimati nel ruolo di amministratore delegato e hanno affrontato lo sviluppo di un progetto di miglioramento

del quoziente di sostenibilità della loro impresa immaginando strategie e azioni per affrontare le sfide del futuro. I

ragazzi sono stati chiamati quindi ad elaborare soluzioni concrete per la gestione dei dati o per migliorare gli impatti

ambientali della propria impresa.

Tra i migliori progetti, al primo posto, si sono posizionali gli alunni del liceo aresino con «Progettare un data center a

basso impatto ambientale» relativo alla sfida 1 cioè Progetta un nuovo data center a basso impatto ambientale. Gli

studenti autori dei 5 progetti vincitori hanno potuto sperimentare lo sviluppo concreto di un chatbot durante un ciclo

formativo proposto dagli esperti di Google Cloud e

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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di Noovle la cloud company del Gruppo TIM, che insieme a Intesa Sanpaolo portano avanti il progetto Opening

Future, dedicato allo sviluppo delle competenze digitali.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Con i Comitati Genitori il mercatino dei libri

GARBAGNATE MILANESE (daf) Ancora ben frequentato il mercatino dei libri

di testo usati per corsi dei licei Russel di Garbagnate e Fontana di Arese.

L'idea è nata anni fa al Comitato Genitori dei due istituti scientifico e artistico

per favorire il percorso scolastico e agevolare studenti e famiglie anche

riducendo i costi. Il servizio, in collaborazione con il Comune, utilizza gli spazi

della ludoteca Il Sole di via Trento. La postazione ritira i libri lasciati dagli

studenti che non li utilizzano e li vende ad altri senza lucro.

Il servizio alterna orari mattutini e serali: oggi venerdì 22 luglio dalle 18 alle

19:30, domani (e sabato 30 luglio) dalle 8:30 alle 12:30. Dopo agosto si riaprirà

sabato 3 settembre al mattino ed anche il 10 settembre. Sabato 16 settembre

(18-19) esclusivamente per gli studenti che devono acquistare. Per

informazioni si può contattare Elena al numero 3479618747.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Il Covid arretra ancora, ma lentamente

SARONNESE - BOLLATESE - L'epidemia da Covid sembra avere davvero

allentato la presa sulla nostra area, anche se il calo dei contagi sta

avvenendo ancora lentamente.

Sia a livello regionale sia a livello dei comuni della nostra area, infatti,

anche questa settimana si è registrato un numero inferiore di nuovi

contagi.

Era già successo settimana scorsa (prima volta dopo tante settimane di

crescita) e allora avevamo annunciato che in Lombardia e nell'area del

Notiziario il trend dei contagi era cambiato e aveva cominciato la fase

discensiva. Pochi giorni dopo anche i telegiornali hanno comunicato che

pure a livello nazionale era in atto un inizio di calo dei contagi.

Questa settimana però era importante per comprendere se il calo

registrato settimana scorsa era casuale o se era strutturale, ossia se era

dovuto a qualche strano fattore o se invece era dovuto davvero a un

rallentamento dell'epidemia.

Ebbene, la risposta che arriva dai numeri di questa settimana conferma in pieno la tendenza di settimana scorsa: il

virus sta regredendo, potremo davvero trascorrere un agosto più tranquillo in attesa di capire che cosa accadrà in

autunno.

I NUMERI Vediamo dunque che cosa riportano i numeri ufficiali di Regione Lombardia. A livello regionale questa

settimana abbiamo avuto 84956 nuovi contagi, contro gli 85592 di settimana scorsa. Dunque un calo minimo, di solo

lo 0.7%, ma pur sempre un calo.

Non crescono quasi di nulla i ricoveri in terapia intensiva, passati da 36 a 38, segno che i casi gravi restano

pochissimi.

Più evidente invece il calo di contagi nella nostra zona: se prendiamo il dato dei quindici principali comuni dell' area

del Notiziario, scopriamo che questa settimana hanno registrato 2735 nuovi casi, mentre settimana scorsa erano

stati 3016, dunque una riduzioni pari al 9,3%. la settimana prima la riduzione era stata del 16%, dunque la sensazione

è che ci sia sì una chiara inversione di tendenza, ma che il virus tenda a regredire abbastanza lentamente.

I COMUNI DELLA NOSTRA ZONA Se guardiamo la situazione dei singoli comuni, scopriamo un quadro non

omogeneo: quasi tutti sono in regressione a livello di contagi, ma alcuni sono in crescita questa settimana. Per la

precisione, crescono Limbiate, Baranzate, Uboldo, Gerenzano, Cislago e Lazzate.

Saronno ha registrato 267 nuovi casi (-3,9%), Garbagnate 205 (-15%), Bollate 305 (-26%), Novate 150 (-14%),

Baranzate 80 (+16%), Senago 126 (-21%), Cesate 127 (-20%), Cormano 161 (-4%), Paderno Dugnano 375 (-1%),

Cusano 114 (-18%), Arese 153 (-21%), Solaro 95 (-18%), Uboldo 82 (+2,5%), Caronno 169

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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(uguali a settimana scorsa), Limbiate 326 (+20%), Origgio 66 (-36%), Gerenzano 112 (+27%), Cislago 100 (+12%),

Mozzate 55 (-21%), Cogliate 62 (-1,5%), Turate 76 (-27%), Rovellasca 57 (-5%) e Lazzate 72 (+47%).

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Sul territorio di Bollate ed Arese un'importante risorsa: andiamo alla scoperta della
Cooperativa Sociale "Il Portico"

BOLLATE - La Cooperativa Sociale "Il Portico" ha sede a Rho ma opera

anche su Bollate e Arese.

Una realtà di cui nella nostra città si sa poco, per questo abbiamo voluto

conoscerla meglio, parlando con Manfredi Toscano, Responsabile Servizi

alla Persona, Stefania Gentile, Esp (esperto in supporto tra pari), e Patrizia

Molinaro, Educatrice.

Ci spiegano che "Il Portico" nasce nel luglio del 1984 dalla volontà di un

gruppo di operatori della Psichiatria di Rho che si occupava della

riabilitazione dei pazienti psichiatrici e che voleva introdurli nel mondo del

lavoro offrendo loro un' occasione di integrazione sociale".

"Il Portico rappresentava, nelle intenzioni dei primi soci fondatori, un

trampolino di lancio verso un lavoro ed una vita "normali". L'attenzione

verso persone fragili e i loro bisogni nacque dunque dal rapporto

privilegiato con i pazienti dell'Unità Operativa di Psichiatria Rho: nel

programma terapeutico che essi seguivano era previsto l'inserimento

lavorativo".

"I soci fondatori decisero di costituire una realtà che fosse in grado di coinvolgere i pazienti e di far acquisire loro

uno status di lavoratore non solo formale e di poter quindi esercitare i loro diritti di cittadinanza. La Cooperativa Il

Portico si è data come Mission di contribuire a creare luoghi e territori inclusivi, dove sia piacevole lavorare ed

abitare, conciliando i bisogni dei clienti, degli utenti, degli stakeholder e dei lavoratori.

" Gli utenti, adulti e giovani adulti fragili, emarginati, disabili psichici, anziani autosufficienti, nuclei mamma-bambino,

minori sono coinvolti in diversi servizi: alle aziende, quali pulizie, sanificazioni, disinfestazioni, facchinaggio, igiene

urbana, assemblaggio conto terzi ma anche Residenzialità leggera: servizio gestito dalla cooperativa Il Portico in

collaborazione con la coop. Nazaret, per conto di Asst Rhodense presso 3 appartamenti Ucraini).

" Inoltre "TR89 Lavoro di rete inclusione sociale e lavorativa, insieme all' Esp", servizio per inclusione lavorativa della

persona con disagio psichico condotto con Asst Rhodense. Assunzione di personale con disagio psichico in carico

all'Asst Rhodense, che ha seguito il corso di Regione Lombardia per diventare Esp e che opera presso le strutture

territoriali dell'Asst con vari profili.

Ed ancora " Nuclei mamma/bambino : Gestione della comunità mamma-bambino da 10 posti e 4 appartamenti per

l'autonomia per nuclei mamma-bambino in condizioni di fragilità o emarginazione.

" La figura dell' Esp (esperto in supporto tra pari) è figura trasversale a tutti i servizi alla persona: affianca l'utente

nelle attività risocializzanti e nella conoscenza del territorio in cui vive. L'Esp

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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si relaziona in maniera empatica con l'utente, proprio perché anche lui è o è stato paziente psichiatrico.

Per concludere la cooperativa il Portico si configura come una struttura famigliare integrata nel territorio con le

"porte sempre aperte" ai bisogni dei potenziali richiedenti.

M.G.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Ad Arese dopo 40 anni sono tornate le Acli

di Ombretta T. Rinieri ARESE - Dopo la gestazione durata un anno, nei

mesi scorsi è stata ufficialmente rifondata ad Arese la sezione delle Acli.

Già attiva in paese una quarantina d'anni or sono, l'associazione cristiana

lavoratori italiani aveva pian piano perso mordente fino a venir chiusa. In

piedi era rimasto solo il Caf per l'assistenza fiscale mandato avanti da

Emilio Bonini. Nel nuovo direttivo il presidente Francesco Duca con un

passato di consigliere comunale indipendente nella giunta Dc-Psi del

sindaco Piva, due ex sindaci come la vice presidente Rosella Ronchi

(centrosinistra) e il consigliere Gino Perferi (centrodestra) affiancati dagli

altri consiglieri Franco Sarto, ex segretario Dc, Anna Mancini della scuola

d'italiano per stranieri, dall'insegnante Anna Franchi e dalla segretaria

Amira Bignami.

E' il presidente Duca, 87 anni, a spiegare le ragioni di questa rinascita. "E'

nata - spiega - dall' iniziativa di persone che hanno sempre avuto una certa

sensibilità sui problemi della convivenza politica che oggi sono diventati

piuttosto difficili. Convivenza, intendo dire, proprio quale tentativo di andare d'accordo. Viviamo in una democrazia

però la gente fa fatica ad andare d'accordo perfino nei consigli dei condomini".

Tutti cristiani praticanti, il gruppo fondatore si è interrogato su questi temi nell' ambito delle dieci parrocchie

cattoliche del Decanato di Bollate dove esiste una commissione socio-politica.

"Abbiamo notato che c'era questo grande problema nel convivere, che c'era un grande problema politico generale.

Le Acli sono fondate sul messaggio evangelico e i cristiani che intendono aderire all' associazione constatano come

sia difficile vivere con il messaggio evangelico all' interno della società.

E' diventato molto difficile essere interessati a chi la pensa diversamente. E' un lavoro culturalmente molto difficile

che noi in queste Acli stiamo facendo seguendo il messaggio evangelico e l' interpretazione che oggi ne fa la

Chiesa. Soprattutto Papa Francesco".

Nel decanato, Arese era l' unica parrocchia senza le Acli. "Però - sottolinea il presidente - ha sempre avuto

personaggi che si occupavano di problemi politici o perlomeno stavano in qualche associazione. Quindi siamo nati

su uno schema che già esisteva e a seguito della pastorale "Fratelli Tutti" di Papa Francesco, dove si parla poco di

teologia e molto di convivenza fra le persone dicendo che siamo tutti fratelli e che negare questa realtà significa

andare contro natura. Dobbiamo fare la fatica di metterci nelle condizioni dell' altro che è di fronte a noi e non pensa

come noi. Ecco queste sono delle novità con cui ci confrontiamo nei dibattiti del circolo. Poi c'è l' altra pastorale

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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sulla natura con cui il Papa esorta al rispetto di tutta la natura in cui viviamo".

L'Acli aresina intende calare i principi che sono nel dna dei cristiani nella realtà quotidiana attraverso un' azione laica

della fede, ma senza pretendere di entrare in politica. Almeno così garantisce il suo presidente: "Assolutamente no -

afferma - ognuno lo potrà fare come scelta personale portandosi dentro tutta la ricchezza culturale che noi

coltiviamo all' interno della nostra associazione. Noi non siamo un partito e non lo vogliamo essere".

Fra le prime iniziative in campo, una serie di conferenze sul lavoro che si svilupperanno nelle scuole a settembre, in

accordo con il liceo scientifico Falcone e Borsellino e con le scuole Professionali del Centro Salesiano.

"Siamo interessati a conoscere - dice Duca - cosa pensano i giovani del lavoro. Grazie alle conoscenze di Marco

Carcano, il marito di Rosella Ronchi che è un professore universitario in pensione, organizzeremo loro degli incontri

con un imprenditore, un sindacalista e un politico e faremo formazione sul mercato del lavoro. E volendo andare a

fondo delle cose, abbiamo previsto una seconda fase in cui saranno i giovani a prendere la parola . E questo lo

faremo anche mischiando i ragazzi del liceo e del professionale".

La sede delle Acli si trova nella piazza ss Pietro e Paolo in quelli che erano i locali dell' operazione Mato Grosso, ma

bisognerà aspettare questo autunno per vederne le vetrine aperte.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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L'ex assessore Andrea Costantino scarcerato ad Abu Dhabi

ARESE - E' stato scarcerato Andrea Costantino, l'ex assessore di Arese

che era finito in carcere ad Abu Dhabi sedici mesi fa. L'accusa era legata a

presunti finanziamenti a terroristi dello Yemen che sarebbero giunti

attraverso compravendita di petrolio.

Il tribunale di Abu Dhabi che ha deciso la scarcerazione ha però imposto a

Costantino il pagamento di una pena pecuniaria di ben 500mila euro,

altrimenti non potrà lasciare gli Emirati Arabi.

Attualmente Andrea Costantino è ospite dell'ambasciata italiana ad Abu

Dhabi.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Nuovi pannelli solari alla Polizia locale e alla primaria "Don Gnocchi"

ARESE - Nuovi impianti fotovoltaici al comando di polizia locale e alla

scuola primaria Don Gnocchi.

L'amministrazione comunale sulla scia del rilascio del contributo

regionale di 34.465 euro ha approvato il progetto per integrare gli impianti

fotovoltaici preesistenti nella sede della polizia locale di via Madre Teresa

di Calcutta 3 con la fornitura e posa di nuovi sistemi di accumulo.

Poi, avendo anche ottenuto dalla Regione un ulteriore contributo della

medesima ent i tà ,  ha provveduto ad approvare i l  progetto per

l'installazione di impianti di accumulo a servizio del preesistente impianto

fotovoltaico realizzato alla scuola primaria "Don Gnocchi" di via dei Gelsi

1. La progettazione degli impianti è stata eseguita da un professionista

esterno non disponendo l'ufficio tecnico comunale di figure con adeguate

specializzazioni in materia. Da qui ora l'affidamento della fornitura con

posa in opera di sistemi di accumulo per entrambe le strutture.

L'obiettivo è incentivare un uso più efficiente delle fonti energetiche

rinnovabili, agevolando l'autoconsumo di energia nelle utenze attraverso l'utilizzo di sistemi di accumulo dell'energia

elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici a servizio degli edifici ad uso pubblico.
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La ditta tarda i lavori a scuola : ora è a rischio il contributo

di Domenico Vadalà ARESE -Il 12 settembre prossimo riprenderanno le

attività didattiche, ma a oggi l'impresa che avrebbe dovuto fornire e

installare i serramenti nella scuola primaria "G.

Pascoli" non ha neppure iniziato i lavori.

E in municipio è scattato l'allarme in considerazione che, essendo

necessari 60 giorni per eseguire l'intervento, non ci sarebbero più i tempi

per farvi fronte prima dell'inizio dell' anno scolastico 2022-2023.

Non solo.

Con queste premesse il Comune rischia anche di vedersi revocato il

finanziamento regionale a fondo perduto di 140.000 euro, poiché è

vincolato all' invio del certificato di regolare esecuzione entro il prossimo

30 novembre.

Da qui l'incarico a un legale (costo 3.647,80 euro) per avviare la fase di

precontenzioso al fine di dirimere la vertenza in sede stragiudiziale per la

mancata esecuzione del contratto d'appalto.

Tuttavia il Comune, se non si trovasse un accordo, è pronto a ricorrere all' autorità giudiziaria per far valere le proprie

ragioni.

Certo è che la ditta avrebbe dovuto consegnare i lavori entro il 7 agosto, ma a tutt'oggi non ha avviato né le

lavorazioni nè provveduto alla consegna delle certificazioni del materiale da posare affinché siano autorizzate dal

direttore dei lavori.

Inoltre non si è neppure presentata alle convocazioni dell'ente.

Tuttavia il 1° luglio la ditta ha avanzato delle riserve, quali la sospensione delle prestazioni in via preliminare, l'avvio di

una negoziazione diretta a convenire i nuovi termini per l' adempimento dei lavori e in via subordinata l'accertamento

della sopravvenuta impossibilità di eseguire la prestazione con ogni diretta conseguenza sulla sorte dell'appalto.

L'azione legale per risposta dal Comune. Intanto l'apertura dell'anno scolastico si avvicina e la posa dei serramenti

resta incerta.
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[ § 3 7 0 7 1 1 3 8 § ]

Rsa, la gestione dei servizi socio-assistenziali e sanitari per gli anziani passa a Sercop?

ARESE - L'amministrazione comunale è orientata a rivedere la gestione

dei servizi socio-assistenziali e sanitari che attualmente sono erogati dall'

azienda speciale Gallazzi-Vismara.

Infatti in municipio, in considerazione che il PNRR (Piano nazionale di

ripresa e resilienza) destina importanti risorse alle infrastrutture di servizi

con vocazione sociale, hanno pensato di promuovere politiche a

sostegno delle persone vulnerabili e per prevenire l'istituzionalizzazione

dell'anziano non autosufficiente.

L'obiettivo è valorizzare i servizi esistenti e ampliare la gamma di proposte

per la popolazione anziana in sinergia con la rete territoriale d' ambito.

Da qui l'incarico agli uffici comunali competenti di analizzare la situazione,

valutare l'economicità e opportunità dell' operazione e successivamente

decidere se procedere. Il proposito è vedere se sia possibile affidare la

gestione dei servizi socioassistenziali e sanitari per gli anziani all' azienda

consortile Sercop, ma mantenendo, previo un piano economico

finanziario, i servizi inerenti le farmacie comunali in capo all'azienda speciale Gallazzi-Vismara.

Lo studio serve a valutare le alternative giuridiche, la convenienza economica e gestionale, l' osservanza e lo

sviluppo delle migliori regole di buona conduzione aziendale tra i vari strumenti azionabili e la definizione dei

procedimenti e degli atti conseguenti.

La condizione è che l' immobile sede della Rsa e le attrezzature restino in capo al Comune.
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Nuove attrezzature ludiche nei parchi

ARESE - Le strutture ludiche nei parchi cittadini sono un'attrattiva per i

bambini. E in municipio, volendo offrire ai piccoli occasioni di svago, si

sono attivati sia per ubicare nuove attrezzature ludiche/giochi e fitness

che per sostituire le strutture obsolete poste in aree giochi esistenti e nella

creazione di nuove aree ludiche.

Da qui lo stanziamento di 20.000 euro per affidare alla ditta Stebo

Ambiente Srl di Gargazzone (BZ) la fornitura, l'installazione di attrezzature

ludiche e la manutenzione dei giochi nei parchi. Ma quali sono gli

interventi da eseguire? Parco Papa Giovanni XXIII di viale Einaudi: lavori di

sistemazione del gioco "nave arenata" mediante la fornitura e

sostituzione dei pezzi speciali di ricambio delle varie pannellature

ammalorate; area giochi al Laghetto Morganda: rimozione di 2 giochi

altalena che sono gravemente ammalorati con fornitura e posa di nuove

attrezzature ludiche; parco di via Allende: riparazione del gioco combinato

a due torri  ammalorato previo la sostituzione di pannell i  della

pavimentazione; parchetto all'angolo tra le vie Einaudi e Vismara: rifacimento delle pavimentazioni antitrauma

realizzate in gomma colata (re-topping); in via Ferrari: sostituzione di ricambio montante in acciaio/alluminio

combinato (telaio aggiuntivo) dell' attrezzo fitness "Combi 1" danneggiato; scuola materna "Peter Pan":

sistemazione del gioco torretta con scivolo ammalorato mediante sostituzione e fornitura di uno nuovo.
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[ § 3 7 0 7 1 1 2 3 § ]

Gli uffici comunali osservano l'orario estino sino al 20 agosto

ARESE - Estate, tempo di vacanze e riposo.

E di conseguenza anche gli uffici comunali adottano gli orari estivi.

Da adesso al 20 agosto gli sportelli comunali saranno aperti con l'orario

estivo, previo appuntamento da fissare attraverso il portale istituzionale

sul link "Prenotare un appuntamento". La chiusura pomeridiana è prevista

nelle giornate di martedì 26 luglio, 2, 9 e 16 agosto.

Il servizio di stato civile e polizia mortuaria per eventuali denunce di

decessi e programmazione dei servizi cimiteriali relativi e di nascite (solo

nell'ultimo giorno utile per la registrazione entro 10 giorni dalla nascita) nei

giorni 30 luglio, 6, 13, 15 e 20 agosto è contattabile allo 02 93527450,

attivo dalle 9 alle 13.30 o al 335 7209024, attivo dalle 9 alle 15.

Infine il centro civico Agorà resterà aperto con gli orari abituali.

La chiusura solamente sabato 13, domenica 14 e lunedì 15 agosto.
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Caserma, nuova fornitura elettrica

ARESE - La nuova caserma di via Di Vittorio non è stata ancora inaugurata,

nonostante sia bell'e pronta.

Ma nel frattempo in municipio si sono attivati per rinnovare sino al 30

aprile 2023 la fornitura dell'energia elettrica per alimentare due contatori

ubicati nella struttura.

Il Comune ha impegnato 5.000 euro per far fronte alla fornitura. Il

contratto è intestato all'ente in attesa della stipulazione della concessione

dell'immobile dal Comune all'Arma dei Carabinieri. Solo dopo la voltura dei

contatori.
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[ § 3 7 0 7 1 1 2 2 § ]

Gli over 65 s'incontrano a colazione

ARESE - "La colazione dei nonni" è arrivata ad Arese. Si tratta di uno

spazio per over 65 e non per incontrarsi davanti ad un buon caffè, fare

quattro chiacchiere magari leggendo insieme il giornale. I prossimi

appuntamenti sono in programma il 28 luglio e il 4 agosto, alle 9.30, al

Gigio Cafè ,  in  piazza 11 Settembre.  L ' in iz iat iva è frutto del la

collaborazione tra Sercop e CoopeRho con il sostegno di Fondazione

Comunitaria Nord Milano Onlus e in sinergia con le associazioni del

territorio e il Comune di Arese.
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[ § 3 7 0 7 1 1 1 5 § ]

Agorà, nuova vita all' arena esterna

ARESE - Il nuovo murale a colore cambia il look dell' area esterna del

Centro civico Agorà. L'intervento eseguito, sotto la guida dell'artista,

grafico e designer Niccolò Riosa, da tanti entusiasti ragazzi ha ridato

nuova vita e colore al contesto, che era grigio.

Oggi i gradoni si presentano alla vista colorati e nel segno dei libri a forme

sinuose in perfetta armonia con il luogo. Una tavolozza di colori che non

lascia indifferenti i visitatori.
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[ § 3 7 0 8 9 4 4 8 § ]

Autolaghi, chiuso lo svincolo Lainate-Arese

Lavori notturni fra lunedì e martedì

r.w.

Ancora disagi notturni in vista sull' Autostrada dei Laghi. Sull' A8 Milano-

Varese, per consentire lavori di manutenzione delle pensiline di stazione,

dalle 22 di lunedì 25 alle 5 di martedì 26 luglio, sarà chiuso lo svincolo di

Lainate-Arese, in entrata per chi è diretto verso Milano . In alternativa si

consiglia di utilizzare lo svincolo di Fiera di Milano. Sarà chiuso il tratto

compreso tra Milano Fiera e l' allacciamento con la A9 Lainate-Como-

Chiasso, in entrambe le direzioni, verso Milano e in direzione di Varese;

contestualmente, saranno chiusi i rami di Fiera, per chi proviene sia da Rho

sia da Monza ed è diretto verso Varese e le aree di servizio "Villoresi ovest" e

"Villoresi est". Leggi anche : Autolaghi di notte, un calvario.
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Bicchieri, resti di pranzi e tante bottiglie gli ambientalisti hanno trovato di tutto

Il gruppo ambientalista Arese al lavoro ha ripulito via Vismara verso la Varesina

ARESE (afd) Instancabili i volontari del Gruppo Ambientalista che, nonostante

il caldo, continuano nella loro impresa di ripulire la città.

Nei giorni scorsi ad esempio si sono cimentati nella pulizia del tratto finale

della via Vismara verso la Varesina. In quel punto sono stati raccolti tanti

residui plastici, un materasso che giaceva li da mesi, cartelli di cantiere

dimenticati e un estintore. Nei campi di foraggio c' è tantissima plastica, in

prevalenza bottiglie buttate da incivili che transitano in zona. I volontari hanno

anche ripulito un tratto del parcheggio di viale Nuvolari, tutta la via dei Platani,

il parcheggio di fianco alla Chiesa Maria Aiuto dei Cristiani, poi viale Matteotti

dal semaforo fino al bar Blanco. «La maggior parte dei rifiuti raccolti sono

quelli che all' esterno dei condomini, rimangono dopo la raccolta dei sacchi

da parte di Gesem, bicchieri, resti di pranzi e bottiglie intorno al Giada e alle

panchine, tantissime mascherine e pacchetti di sigarette nei tratti più vicino

alla strada, dove parcheggiano le auto, scontrini fiscali all' uscita della

farmacia - hanno raccontato i volontari - Sotto un bel pino al Giada, un bel

cumulo di sfalcio dell' erba mista a coriandoli e pezzi di carta. Innumerevoli mozziconi di sigarette attorno alle

panchine e all' esterno della casa delle associazioni, dove, forse ci vorrebbe un cestino con il contenitore per i

mozziconi».

Il gruppo è sempre alla ricerca di nuovi volontari: «L' invito è rivolto agli uomini e alle donne che nonostante il caldo

hanno voglia di una missione impossibile». E per farlo basta contattarti su Facebook «Gruppo ambientalista

volontari».
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