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Il complesso ha rallegrato la calda serata di sabato 2 luglio. Nel fine settimana l' ultimo
appuntamento

«Restate insieme» all' oratorio San Giuseppe, viaggio negli anni Ottanta con i «Lost and
Found»
VANZAGO (vgn) Le numerose canzoni, edite negli anni Settanta e Ottanta,
suonate e cantate in inglese e in italiano hanno rallegrato le numerosissime
persone che hanno partecipato alla cena e al concerto nella serata di sabato
nell' oratorio del capoluogo. A suonare sono stati quattro amici di Arese e di
Cassina Nuova di Bollate.
Ritrovatisi una decina di anni fa questi amici hanno ripreso a suonare nel
complesso «The Lost & Found ». «Il nome "perso e ritrovato" dato al
complesso è stato scelto di proposito - racconta il cantante Giuliano Bottelli
che suona le tastiere - Il lavoro, la famiglia ci aveva dispersi. Siamo di nuovo
insieme a tenere concerti».
L' ultimo arrivato è il giovane Matteo Coz alle percussioni. Ci sono poi Marco
Reggiroli al basso e il nostro decano Luciano Donolato alla chitarra elettrica».
Matteo Coz con i suoi diciannove anni è il più giovane del complesso. Nelle
scorse settimane ha superato l' esame finale diplomandosi con il massimo
del punteggio 100 su 100 al Liceo Scientifico Statale Borsellino e Falcone di
Arese. S' iscriverà all' Università Statale per frequentare fisica. Con i suoi 66 anni Luciano Donolato è il più anziano
del gruppo. Sabato il complesso ha conquistato tanti applausi nella sua esibizione iniziata alle 21 e finita alle 23.
Ha ricevuto anche uno speciale «grazie» dal parroco locale don Claudio Stramazzo che ha portato a Vanzago il
complesso da lui conosciuto durante il suo mandato pastorale a Cassina Nuova di Bollate.
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SCUOLA

Servizio mensa, aperte le iscrizioni per il prossimo anno
ARESE (afd) Al via le iscrizioni ai servizi di mensa, pre e post scuola e
trasporto scolastico.
Le adesioni, che dovranno essere effettuate solo online attraverso il sito
httpsarese.ecivis.it/ECivisWEB/ compilando i relativi moduli presenti nella
sezione «iscrizioni», si chiuderanno il 28 agosto.
Le iscrizioni comprendono: asilo nido, refezione, pre e post scuola scuola dell'
infanzia, pre e post scuola scuola primaria e trasporto pubblico.
Tutte le informazioni relative a orari e costi dei servizi sono disponibili sul sito
del Comune così come i servizi e progetti educativi e scolastici.
Per chiarimenti è possibile contattare l'ufficio Istruzione al numero
0293527500 o al 0293527521 oppure scrivendo una mail a
istruzione@comune.arese.mi.it.
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Rassegna estiva

«Musica e parole sotto le stelle», arriva la cantante «Flo»
ARESE (afd) Torna anche questa settimana la rassegna estiva «Musica &
Parole sotto le stelle» Cantautrice, attrice di teatro e imprevedibile entertainer
Flo. 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. Oggi, venerdì 8 luglio
alle 21.30 in piazza 11 settembre, insieme a Flo Cristiano Califano (chitarra) e
Michele Maione (percussioni). In «Brave ragazze Flo scava e recupera storie
straordinarie: un lavoro di ricerca, traduzione e reinterpretazione di canzoni
firmate dalle più coraggiose cantautrici del mondo latino e mediterraneo.
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Le iscrizioni sono già aperte

Corsi di strumenti alla Civica di Musica
ARESE (ces) 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 svolgono presso il Centro Salesiano, via Don Della Torre 2.
Le iscrizioni sono già aperte. Per maggiori informazioni scrivere alla e-mail:
civicascuolamusicaarese@gmail.com o chiamare ai numeri. 347 2820328 345 6854086. L'Open day è previsto per sabato 24 settembre.
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Il Comune ha concesso il patrocinio al Milano Pride
ARESE (afd) Anche quest' anno Arese ha concesso il patrocinio al «Milano
Pride 2022», che si è concluso sabato 2 luglio. «Ricordiamoci che i diritti sono
indivisibili e interdipendenti: non possono essere garantiti pienamente i diritti
civili e politici se non sono garantiti anche quelli economici e sociali, e
viceversa - ha detto Denise Scupola, assessore alle Pari opportunità che ha
partecipato al Pride - Non esistono diritti di serie A e diritti di serie B. Non
esistono battaglie prioritarie, quelle sono scuse. E, come ha detto Gino
Strada, i diritti devono essere di tutti, proprio di tutti, sennò chiamateli
privilegi». In prima fila anche il vicesindaco Luca Nuvoli: «Il Comune ha
patrocinato anche quest'anno Pride come segno di adesione alla battaglia, e
di rivendicazione di pari diritti per tutti.
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Il progetto dell' Amministrazione bocciato dal Movimento Cinque Stelle

La metrotranvia che collegherà Arese a Milano non convince tutti
ARESE (afd) Il progetto è ambizioso, ma, come spesso accade in casi come
questi, non unisce.
Nel corso dell'ultimo Consiglio comunale l'amministrazione ha presentato un
atto di indirizzo per la redazione della prima fase di un progetto che svilupperà
il tracciato esterno ad Arese. Si vuole promuovere la realizzazione di
un'infrastruttura di Trasporto Pubblico in grado di connettere tre Comuni
(Lainate, Arese e Garbagnate) con lo sviluppo della città di Milano, offrendo
un servizio metrotranviario efficiente. Si tratta di un nuovo sistema di
trasporto su cui è già stato realizzato da MM un primo studio di fattibilità, con
il quale vengono poste le basi per l'avvio della fase di progettazione, sulla
base del tracciato che i Comuni interessati hanno condiviso con Regione
Lombardia, che connette l'area di Mind (fermata ferroviaria e metropolitana di
Rho - Fiera) all'area Ex Alfa, a Lainate e alla stazione ferroviaria di Garbagnate
Milanese.
La soluzione è stata scelta scartando altre due soluzioni che passavano
dentro Arese giudicate «infattibili».
«Abbiamo bocciato questa delibera in quanto la soluzione scelta si configura come un tracciato di trasporto
pubblico tutto sbilanciato a favore di aree private: le fermate infatti saranno posizionate ad Arese sud, davanti alle
cooperative Don Bosco, dove bruciarono le case anni fa per intenderci, e davanti all'attuale centro commerciale», ha
commentato il Movimento 5 Stelle con Michaela Piva.
Secondo i pentastellati la scelta delle fermate non è strategica. «Si poteva arrivare al più grande plesso scolastico di
Arese, le scuole di Valera, quindi trasporto pubblico a servizio di una struttura pubblica ampiamente frequentata e
puntare al Gardella, vecchio snodo di accesso alla fabbrica e in posizione centrale rispetto all'area, nonché bene
tutelato - continuano i Cinque Stelle - Il tanto sospirato studio di MM ricalca, per chi ha la memoria corta, il tracciato
della famigerata tangenzialina dell'era Perferi, tanto criticata dalle opposizioni di allora in quanto sarebbe stata
un'infrastruttura a servizio dei campi ovvero, come insinuerebbe un animo maligno, un'infrastruttura che permette di
rendere edificale un'area ad oggi non conveniente da costruire in quanto mancante di strade, reti idriche, elettriche».
La ex opposizione di allora, oggi maggioranza, ha replicato a quest'obiezione dicendo che «adesso il concetto è
diverso: prima era una strada a passare nei campi ora è una metrotranvia, quindi non vi sarebbe il carico veicolare
previsto con la tangenzialina».
«Peccato che una strada in affiancamento ci vorrà, anche solo per fare le manutenzioni e garantire
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il passaggio dei soccorsi, a questo punto la tangenzialina è servita - hanno replicato i Cinque stelle - Il progetto è
quotato oltre 430 milioni considerando navette e parcheggi di servizio alle stazioni, ma i fondi ad oggi accantonati in
perenzione sono 53 milioni; quindi, mancano circa tre quarti dei fondi necessari; in quale libro dei sogni li troveremo
non ci è dato saperlo».
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Dal 9 al 29 luglio l' area eventi si colorerà di rosso Iliad con musica, divertimento e tanto sport...
gratuito

Iliad Fun Village tanti appuntamenti al Centro di Arese
ARESE (afd) Un luglio di sport e divertimento a Il Centro. Dal 9 al 29 luglio
l'area eventi al primo piano si colorerà di rosso iliad con iliad Fun Village, un
evento esclusivo e gratuito, dedicato al divertimento e allo sport, aperto a
tutti.
Iliad Fun Village propone quattro maxi arene di gioco in cui sfidarsi a duello a
Calcio Biliardo, Calcio Freccette, Mega Bowling e Calcio Tennis. Accedendo
alla pagina httpsiliadfunvillage.it/, è possibile prenotare la partecipazione alla
sfida selezionata della durata di 15 minuti per uno o due partecipanti in forma
completamente gratuita.
Un palcoscenico animato nei weekend da DJ Andreino e numerosi altri ospiti
speciali con l'inserimento di show preparati da diverse realtà del territorio per
uno spazio di puro divertimento per tutta la famiglia e per gruppi di amici che
tenteranno di aggiudicarsi i divertenti gadget estivi riservati ai vincitori.
L'area eventi de Il Centro si animerà in particolare nei pomeriggi del weekend
grazie ad attività coinvolgenti e ricche di contenuti: sabato e domenica dalle
15, infatti, dal palco del Villaggio ci saranno musica, attività e giochi condotte dall'animatore del Villaggio oltre alle
esibizioni delle associazioni sportive locali.
Inoltre al Corner iliad, al piano terra ingresso uno, per tutta la durata dell'evento sarà possibile richiedere un voucher
per il ritiro di un piccolo gadget presso l'iliad Fun Village.
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Sanzioni da 25 a 500 euro

«Non sprechiamo l' acqua», il sindaco emette l' ordinanza
ARESE (afd) Il sindaco Michela Palestra ha emesso un'ordinanza per ridurre
lo spreco di acqua potabile a fronte della siccità che sta colpendo la
Lombardia.
É datata 30 giugno l'ordinanza firmata dal primo cittadino che pone uno stop
allo spreco dell'acqua vista la persistente carenza di pioggia su tutto il
territorio.
L'ordinanza chiede di non prelevare dalla rete idrica acqua potabile per uso
extra-domestico durante la fascia oraria compresa fra le 7 e le 21, in
particolare per i seguenti usi: innaffiamento di giardini. Qualora
l'innaffiamento avvenga con impianti automatici, essi dovranno essere
utilizzati in modo da evitare inutili sprechi d'acqua; lavaggio di aree cortilizie e
piazzali; lavaggio di veicoli privati, ad esclusione di quello svolto dagli
autolavaggi; riempimento delle piscine private a uso domestico, anche se
dotate di impianto di ricircolo dell'acqua; divieto di riempimento di fontane
ornamentali, vasche da giardino e piscine su aree private, con l'avvertenza
che può essere conservata l'acqua presente nell' invaso opportunamente trattata. Sono escluse dal presente divieto
fontane naturalistiche e specchi d'acqua con la presenza di fauna e flora ittica, su istanza motivata possono essere
concesse deroghe per ragioni tecnico-operative in grado di pregiudicare il futuro ripristino dell'impianto.
Per le aree ortive il divieto di prelievo dalla rete idrica è invece disposto nella fascia oraria dalle 9 alle 19.
I prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per normali usi domestici, zootecnici e industriali
e comunque per tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali necessiti l'uso di acqua potabile. Sono
esclusi, altresì, dalla presente ordinanza i servizi pubblici di igiene urbana, per i quali si utilizzeranno fonti alternative
di approvvigionamento idrico.
Negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli edifici aperti al pubblico per l'apertura dei varchi di accesso al
pubblico si raccomanda l'utilizzo di accorgimenti di autochiusura delle porte di accesso per tenere isolato il locale,
evitando di mantenerle sempre aperte.
Qualora la situazione relativa alla disponibilità idrica nel corso dell' estate dovesse aggravarsi l'Amministrazione
potrà estendere il divieto di prelievo di acqua potabile dalla rete idrica anche ad altri usi extra-domestici e per tutte le
fasce orarie della giornata.
Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno perseguite con l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.
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Ha presentato un suo pezzo personale scritto nel 2012 classificandosi al primo posto

È la garbagnatese Monica Fumusa la vincitrice della decima edizione del «Festival di
Arese»
ARESE (daf) Con la passione per i brani di Edith Piaf e della musica
americana, imprenditrice garbagnatese di origine siciliana, 36 anni, pendolare
per lavoro con gli Stati Uniti. È Monica Fumusa la vincitrice della 10° edizione
del "Festival di Arese", tenutosi domenica 3 luglio nel teatro Peppino Lodigiani
del Centro Salesiani di via Don Della Torre. È il grande ritorno dopo la fase più
dura dell'epidemia, del talent targato Marlonn nome d'arte del cantautore
garbagnatese Paolo Maruca che scrive e dirige con la collaborazione di
Giovanna Vigilante e Giuseppina Mete. Da oltre dieci anni la manifestazione
canora allieta gli spettatori con una sfilza di brani di musica leggera.
Conduttori di questa edizione Fabio Taormina e Dj Sasà sostenuti dall'ironia
pungente dell'ospite dalla prima edizione Enrico Beruschi comico anni 80
nato con il Drive In di Italia 1. Quest'anno in giuria hanno votato i brani il
musicista Aco Bocina, l'autore Gino De Stefani e la segretaria dei Mattia Bazar
Rossella Biasion. L'organizzazione raduna ogni anno giovani (e meno
giovani) cantanti emergenti che dopo una lunga selezione approdano alla
serata conclusiva. «Ho presentato un pezzo scritto da me nel 2012 quando mi trovavo a New York dal titolo "Can
you hear me" un brano che parla di una relazione d'amore che avanza tra mille difficoltà - racconta Monica - A breve
uscirò con un altro singolo. Monica è anche nota per la cover del brano "I Will Always Love You" di Whitney Houston
ascoltabile in rete che rende l'idea della sua vocalità. 2° classificato Giuseppe Incorvaia e in 3° posizione Alessandro
Cioko.
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GINNASTICA - FINALI NAZIONALI 3/Nel carniere una medaglia d' argento e una di bronzo

Doppio hurrà per il Rhythmic' s di Arese Incantano le ragazze dell' Emotion Team
ARESE (pmu) Nove giorni ricchi di emozioni, sorrisi e momenti condivisi da
diciotto splendide atlete: così la Rhythmic's Team Arese ha mandato in
archivio, con motivata soddisfazione, la partecipazione alle finali nazionali
disputate a Rimini. Soddisfazioni per la partecipazione a undici finali e
soprattutto, per la conquista di due podi.
Sul terzo gradino sono salite Martina Battaglia, Susanna Galotti, Martina Havè,
Caterina Puricelli e Camilla Cricri concludendo così la loro carriera sportiva
con un prestigioso bronzo nazionale nella gara di insieme LE, la competizione
di più alto livello di tutta la manifestazione.
Medaglia d'argento invece per Aurora Tagnani che al suo esordio in una gara
nazionale, a soli otto anni, è vice campionessa nazionale alla palla negli
individuali LC A4.
Ottime prestazioni anche per tutte le altre atlete Rhythmic's Team: Ambra
Cotelli, Matilde Bendini, Emma La Pietra, Zharie Garcia, Rebecca Rey, Sara
Balzano, Elisa Tacconi, Clarissa Romanato, Anita Beltrami, Asia Campi,
Martina Pusterla e Cecilia Lobina.
Parallelamente si è svolta anche la competizione nazionale Fisdir, che ha visto impegnate le ginnaste del corso
Rhythmic's Emotion Team Clelia Rossotti, Valeria Gobbo e Alice Pasini la cui partecipazione si è rivelata esaltante.
Clelia è campionessa italiana alla palla 1° livello, Valeria è vice campionessa italiana alla palla 2° livello, Alice è vice
campionessa italiana al nastro e medaglia di bronzo alla palla 3° livello.
Al termine della gara le atlete del club aresino si sono esibite con il Programma Integrato, presentando per la prima
volta in campo nazionale il progetto inclusivo creato da Benedetta Caloni Il presidente, la direttrice tecnica, le
allenatrici e tutto lo staff sono orgogliose delle atlete che dopo due anni mezzo di stop forzato si son rimesse in
gioco in campo nazionale e lo hanno fatto meglio confermando il valor della società.
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Covid: pericolo boom, ma appare più debole
di Piero Uboldi NOVATE - L'emergenza Covid, con l'inattesa ondata estiva,
ora comincia a preoccupare davvero.
Fino a settimana scorsa scrivevamo che i contagi erano in aumento, ma
non si registrava un vero e proprio boom, non c'era un'impennata. Questa
settimana però qualcosa è cambiato, il virus sembra aver accelerato nella
diffusione dei contagi. Lo dimostrano senza alcun dubbio i dati regionali
della Lombardia: i nuovi casi di Covid sono stati ben 93.619 in una sola
settimana (+111,8%), un numero così alto non si registrava da inizio
febbraio. In crescita anche i decessi (88 questa settimana, erano stati 62
la scorsa), i ricoveri (da 794 sono passati a 1129) e le terapie intensive (da
14 a 26).
UN VIRUS PIU' DEBOLE?
Quest'ultimo dato, quello delle terapie intensive in Lombardia, forse ci può
tranquillizzare e vi spieghiamo perchè. Se confrontiamo la situazione di
oggi con quella della settimana di Natale 2021, scopriamo che il numero
di nuovi contagi in Lombardia è praticamente uguale (attorno ai 94-95mila settimanali), però allora i ricoverati in
terapia intensiva erano 146, oggi sono solo 26.
Segno che forse il virus si sta davvero depotenziando, dato che i numeri non ingannano.
LA NOSTRA ZONA L'area del Notiziario questa settimana sembra essere pienamente in linea con la regione,
sebbene vi siano cambiamenti di comune in comune. Se prendiamo il dato dei 15 comuni principali, l'aumento dei
contagi è stato di ben il 113,9%, da 1686 di settimana scorsa a 3606 di questa, un valore simile a quello del Natale
2021. I comuni che questa settimana risultano aver avuto un incremento maggiore sono Turate (+190% in base ai
dati ufficiali della Regione), Cesate (+176%) e Limbiate (+172%).
I NOSTRI COMUNI Vediamo in modo più specifico la situazione nella nostra area, partendo proprio da Novate: qui
l'aumento è stato del 97,8% (da 91 a 180 nuovi casi), a Bollate +116% (da 208 a ben 449 casi), a Baranzate +104% (da
49 a 100 casi), a Cormano +95,7% (da 95 a 186 casi), a Paderno Dugnano +127,8% (da 162 a 369 casi), a Cusano
+128,7% (da 87 a 199), ad Arese + 86,9% (da 122 a 228 casi settimanali), a Garbagnate + 97,8% (da 91 a 180 casi), a
Saronno +104,7% (da 170 a 348 casi), a Caronno +111% (da 109 a 230), a Senago +101% (da 101 a 203 nuovi casi
settimanali).
Insomma, siamo in una situazione molto simile a quella della settimana attorno al Natale 2021, le premesse per un
vero e proprio boom di contagi ci sono tutte perché i numeri sono simili. Speriamo che il clima estivo aiuti ad evitare
di trovarci di nuovo con 10mila casi settimanali nella nostra zona e che i ricoveri in terapia intensiva restino bassi.
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Il Consiglio dice Sì al percorso della metrotranvia
Piva (M5s) contesta il tracciato e denuncia: "I soldi non ci sono"
di Ombretta T. Rinieri ARESE - Convalidata anche dal consiglio comunale
lo scorso 28 giugno la delibera con cui la giunta Palestra ha formalizzato il
9 maggio scorso a Regione Lombardia la scelta, tra un ventaglio di
proposte studiate da MM, di un nuovo trasporto pubblico locale tra RhoFiera e Ferrovie Nord di Garbagnate Milanese. Costo 430 milioni di euro. In
cassa solo i 53 perenti dell'adp 2004.
Si tratta di una metro tranvia con percorso limitrofo alla cittadina. Un
percorso che di fatto ricalca il tracciato della tangenzialina dell'epoca
delle giunte di centrodestra, mai andata in porto per le forti contestazioni
delle sinistre e del Comitato Difendiamo Arese.
Il sindaco Michela Palestra ha motivato la decisione presa in giunta con il
pressing che l'assessore regionale Stefano Bolognini avrebbe fatto
affinché le quattro amministrazioni locali (oltre Arese, Rho, Garbagnate e
Lainate) formalizzassero quanto prima la propria scelta di un tpl nel
quadro dell'atto integrativo sull'ex Alfa Romeo fra il ventaglio delle
proposte progettuali presentate da MM. Nella delibera ha spiegato - si sottolinea la necessità che Regione
Lombardia trovi le risorse necessarie a realizzare e mettere a regime la etrotranvia. In fase di discussione del punto
all'odg, al di là di un'interpretazione diversa del regolamento che ha impegnato per parecchi minuti in un battibecco
la consigliera grillina Michaela Piva e la presidente del consiglio Eleonora Gonnella sulla regolarità o meno di portare
in consiglio l'approvazione della delibera considerati i temi di bilancio all'odg, la scelta del percorso è stata molto
contestata dalla minoranza.
Non condivido il tracciato prescelto ha infatti sottolineato Piva - in quanto è marginale ad Arese. Poteva essere
spostato vicino al polo scolastico di Valera e avrebbe avuto più senso. È un tracciato che permette a un'area che
adesso non è vantaggiosa dal punto di vista dell'edilizia di essere edificata perché viene strutturata con dei
sottoservizi.
Per il capogruppo della Lega Vittorio Turconi poco ha potuto incidere l'opposizione nella scelta. Rivolto alla
maggioranza ha quindi affermato: Comandate voi e decidete determinate cose. Però più politicamente che
tecnicamente noi possiamo solo che prenderne atto. Invito chiunque gli ha risposto Mauro Aguggini del Forum - a
guardare una foto aerea di Arese con google maps e dirmi come far passare un mezzo di quelle proporzioni dentro
la città senza sconvolgerla. Pensare di farlo passare in via Gran Paradiso com'era l'ipotesi alternativa e in via
Nuvolari vuol dire veramente cambiare la città. Edoardo Buroni del Pd si è invece augurato che il capolinea della
metro tranvia venga realizzato il più vicino alla MM di Rho Fiera non com'è adesso quello della 561, considerato
piuttosto lontano.
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A detta del sindaco, il progetto è ora solo uno studio di fattibilità. Ancora non c'è il documento tecnico economico.
E il tracciato periferico è stato scelto per preservare la qualità del territorio cittadino. Abbiamo chiesto ha detto
rispondendo alle interlocuzioni di discutere con i tecnici man mano che si entrerà nel merito della fattibilità del
progetto. Sia in termini di fermate che di servizi connessi, quali la nuova linea 562 che sarà dentro il nuovo servizio di
bacino.
Piva (M5s) contesta il tracciato e denuncia: I soldi non ci sono ARESE La capogruppo del Movimento 5 Stelle
Michaela Piva interviene sulla questione del percorso del tram che collegherà il Centro a Rho-Fiera passando
accanto ad Arese, spiegando perché M5s ha votato contro la soluzione del Tracciato A, che è comunque stata
approvata rispetto alle altre due soluzioni prospettate.
La soluzione scelta spiega Piva - si configura come un tracciato di trasporto pubblico tutto sbilanciato a favore di
aree private: le fermate infatti saranno posizionate ad Arese sud, davanti alle cooperative Don Bosco, e davanti
all'attuale centro commerciale. La scelta delle fermate non pare strategica, si poteva arrivare al più grande plesso
scolastico di Arese, le scuole di Valera, quindi trasporto pubblico a servizio di una struttura pubblica ampiamente
frequentata, e puntare al Gardella, in posizione centrale rispetto all' area, nonché bene tutelato.
Il tanto sospirato studio di Metropolitane Milanesi incalza Piva - ricalca, per chi ha la memoria corta, il tracciato della
famigerata tangenzialina dell'era Perferi, tanto criticata dalle opposizioni di allora in quanto sarebbe stata
un'infrastruttura a servizio dei campi ovvero, come insinuerebbe un animo maligno, un'infrastruttura che permette di
rendere edificale un'area ad oggi non conveniente da costruire La ex opposizione di allora, oggi maggioranza, ha
replicato a quest'obiezione dicendo che adesso il concetto è diverso: prima era una strada a passare nei campi ora è
una metrotranvia, quindi non vi sarebbe il carico veicolare previsto con la tangenzialina.
Peccato che una strada in affiancamento ci vorrà, anche solo per fare le manutenzioni e garantire il passaggio dei
soccorsi, a questo punto la tangenzialina è servita.
Ironica Piva sulle altre due ipotesi di tracciato presentate (B e C): Ricordano il menù offerto da Benigni nel film La
vita è bella al cliente che voleva mangiare leggero, ma c'era la cucina chiusa: Abbiamo un rombo grasso grasso,
baccalà imporchettato intriso unto al Grand Marnier, oppure un salmone magro. Salmone magro grazie! e la Non
Scelta è servita!.
Ultimo inciso conclude Piva - il progetto è quotato oltre 430 milioni considerando navette e parcheggi di servizio alle
stazioni, ma i fondi ad oggi accantonati in perenzione sono 53 milioni; quindi, mancano circa tre quarti dei fondi
necessari; in quale libro dei sogni li troveremo non ci è dato saperlo.
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8 milioni per la nuova piscina: Lega e M5s contestano la cifra stratosferica
ARESE - La nuova piscina per il centro sportivo costerà 7 milioni e 815mila
euro anziché gli iniziali 5,5 milioni, mentre a Valera la via Allende sarà
interdetta ai non residenti grazie alla creazione di una ztl. Le due novità
sono state annunciate il 28 giugno scorso dall' assessore all' edilizia
Enrico Ioli nell' ambito della variazione del piano triennale di lavori pubblici
2022-24 sottoposta all' approvazione del consiglio comunale.
La lievitazione dei costi per la piscina ha lasciato di stucco il consigliere
leghista Ezio Zaffaroni, il quale oltre a essere incredulo si è detto
dubbioso anche sull' opera. "Mi spiace per assessore - ha detto a Ioli - ma
a me sembra una cosa fuori dal normale. Sette milioni e passa per una
piscina, mi sembra di andare a comprare il prosciutto dal peck. È come la
piazza. Piantati quattro alberi, rimane sempre chiusa e il centro storico ne
soffre". Perplessità appalesate anche dalla penta stellata Michaela Piva.
"Anch' io - ha detto a ruota - ho qualche obiezione. Sia per i costi che per l'
ordine di priorità di quest' opera. Avrei aspettato che si calmassero le
acque per costruire l' ennesima piscina. Vedo opere più prioritarie come la sistemazione delle case comunali di via
Repubblica dove persone fragili vivono fra infiltrazioni, perdite e vetri con la panna, nel senso che il gas all' interno
dei doppi vetri si è disperso".
Nel rispondere, Ioli ha spiegato che i salvaguardare l' identità della frazione.
Meno auto, più possibilità di passeggiare o andare in bicicletta".
"Così facendo si andrà a penalizzare l' unico esercizio commerciale della frazione - ha detto stizzito il capogruppo
leghista Vittorio Turconi - mia mamma è nata a Valera e il bar è sempre esistito.
Quindi la gente che ha comprato casa lì ha preso anche il pacchetto completo sapendo che sotto c' è un bar. Si
favorisce una categoria a scapito di un' attività che funziona ancora e specialmente per i giovani. Se voglio andare a
bere una birra, non lo posso fare perché c' è la ztl. Non condivido nemmeno il discorso dell' attraversamento per il
centro commerciale. Tolta l' ondata iniziale dell' apertura, non mi sembra che ora vi sia un attraversamento pesante".
"Questo dimostra che non avete vissuto Valera - ha detto a sua volta Davide Fantoni, anch' esso della Lega - Valera è
già ed è sempre stata un posto morto di Arese. L' unica cosa che la rappresentava era la Villa Ricotti che ora è allo
sfascio.
Ora si chiede pure agli anziani di "essere scaricati" per modo di dire davanti alla chiesa e impedire quando ci sono
eventi come quelli dei tulipani di passare per quel posto. Dite che c' è il parcheggio
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al centro commerciale e dietro la scuola, Ma la ztl significa disincentivare chi viene da fuori ed è abituato a vivere
quel posto. Andrà a finire come la ztl di Bollate che per le continue lamentele e per le continue multe il comune l' ha
dovuta togliere. Nessuno passava più per Bollate. Io penso che dall' esperienza del paese di fianco a noi si possa
imparare qualcosa; soprattutto risparmiare risorse comunali della cittadinanza aresina per fare ulteriori lavori".
"Trovo il paragone con Bollate fuori luogo - gli ha risposto Ioli - perché lì c' era il problema di accedere all' ospedale.
Un servizio pubblico. Qui invece stiamo facendo la ztl di una via per un centro storico. Per i tulipani, non possiamo
fare un' urbanistica in funzione di un' iniziativa estemporanea. Comunque vicino c' è un parcheggio gigantesco al
quale si accede comodamente e da lì si può andare al pub. Inoltre il borgo è servito dal parcheggio dietro l' asilo che
dista solo cinquanta metri dal pub. Quindi non stiamo togliendo qualcosa, ma stiamo aggiungendo una qualità al
contesto".
La ztl di Valera è passata. E chissà se i residenti otterranno anche il rifacimento del manto stradale ritenuto molto
rumoroso. Peraltro a nessuno è venuto in mente che il parcheggio dietro all' asilo è isolato, nel Parco delle Groane,
con una scarsa illuminazione e che di notte per Valera non c' è in giro un' anima viva. Quale incentivo per i giovani
avventori del pub e per un' Arese che invecchia sempre più.
Ombretta T. Rinieri.
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Gestione rifiuti: il Comune pensa a una società mista per stare al passo coi nuovi standard
ARESE - Dal 1° gennaio 2023 entreranno in vigore nuovi standard minimi
tecnici e contrattuali in materia di rifiuti urbani per disposizione di Arera,
l'autorità di regolazione.
Il Comune per via della scadenza dell'appalto del servizio di igiene urbana
nel febbraio 2023 è interessato ai cambiamenti. Intanto la nuova
regolazione comporta la costituzione di una società mista affidataria del
servizio di gestione di igiene urbana in cui il socio operativo viene
identificato a mezzo di "gara a doppio oggetto" e di una società a cui
assegnare i servizi strumentali attualmente in capo a Gesem Srl.
Un modello societario che permette di superare la frammentazione
gestionale nel perseguimento degli obiettivi di uniformazione degli
standard di qualità e di razionalizzazione e risparmio di risorse. Non solo.
Stimola gli investimenti necessari per migliorare la quantità e la qualità dei
servizi offerti in risposta alle esigenze della collettività.
Consente una gestione più duttile ed efficiente del servizio con benefici in
termini di risposta alle esigenze della collettività, all'autosostentamento del servizio e al consolidamento del
mercato di riferimento.
Dà la possibilità di reperire il know-how e le capacità tecniche sul mercato secondo i più elevati contenuti richiesti
dall'evoluzione tecnica, dai principi delineati dalla disciplina e dagli atti di regolazione di settore.
Infine assicura il mantenimento della governance su società e attività e fa sì che le scelte strategiche restino in capo
al Comune sia sul piano organizzativo che della gestione dei servizi.
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Barriere architettoniche, contributi per superare gli ostacoli nelle case
ARESE - Gli ostacoli architettonici negli edifici privati costituiscono un
ostacolo alla mobilità dei portatori di handicap nelle loro stesse case. Una
criticità che rende complicato il movimento dei disabili.
Intanto in municipio, sapendo della disponibilità di un fondo speciale in
Regione, si sono attivati prima per sollecitare i cittadini interessati a
produrre domanda e poi a inoltrare richiesta al Pirellone. Il fabbisogno
stimato sulla base delle istanze ricevute e ammissibili ammonta in
11.857,53 euro. Adesso si attende che la Regione rilasci i contributi per far
sì che gli interessati provvedano all' installazione di meccanismi di
sollevamento per il superamento dei dislivelli. Le istanze riguardano il
finanziamento dell' automazione della tapparella (1.622.40 euro), di un
servoscala a poltroncina (2.811,71 euro), di un altro servoscala a
poltroncina (3.736,71,71 euro), di un ulteriore servoscale a poltroncina
(3.686,71 euro) e ancora un servoscala a poltroncina (3.686,71 euro). La
liquidazione effettiva dei contributi avverrà solo a seguito al trasferimento
delle risorse assegnate da parte della Regione.
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Emergenza idrica, ordinanza contro sprechi e uso improprio
ARESE - La siccità non dà tregua. E in municipio sono intervenuti per
contrastare la criticità proibendo il prelievo di acqua per uso
extradomestico durante la fascia oraria compresa fra le 7 e le 21. Il divieto
riguarda l'innaffiamento di giardini, il lavaggio di aree cortilizie e piazzali,
veicoli privati, il riempimento di piscine e vasche private. Il divieto per le
aree ortive è dalle 9 alle 19. Il Comune dal canto suo ha disposto lo
spegnimento della fontana di piazza XI Settembre e la limitazione al
minimo l'irrigazione degli spazi pubblici verdi al fine di preservare la
sopravvivenza degli alberi. Le fontanelle resteranno aperte ma si
raccomanda un uso responsabile da parte di tutti.
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"Brave ragazze" in concerto
ARESE - Musica e parole in piazza XI Settembre.
L' appuntamento è per stasera, venerdì 8, alle 21,30, con il concerto di Flo
dal titolo "Brave ragazze". Flo è una cantautrice, attrice di teatro e
imprevedibile entertainer che nel concerto reinterpreta canzoni firmate
dalle più coraggiose cantautrici del mondo latino e mediterraneo, donne
divise tra successi e solitudini. Sul palco insieme a Flo, Cristiano Califano
(chitarra) e Michele Maione (percussioni). L'ingresso è libero.
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I ragazzi dell' oratorio al lavoro in Calabria nelle tendopoli
ARESE - Un' esperienza estiva di servizio fra le tendopoli dei migranti con
l'oratorio e il centro giovanile don Bosco.
L'iniziativa, che è riservata agli adolescenti e ai giovani, è in programma
dal 26 luglio al 5 agosto, in Calabria, nella Piana di Gioia Tauro (RC), fra i
migranti che lavorano nelle aziende del posto. Le iscrizioni entro oggi,
venerdì 8, nella segreteria dell'oratorio.
Costo in base al numero delle adesioni, da 280 a 350 euro. La partenza
con pulmini martedì 26, alle 5,30, dall'oratorio don Bosco e arrivo a
destinazione (seminario di Oppido Mamertina), alle 20. Il ritorno venerdì 5
agosto attorno alle 20.
L'obiettivo è sensibilizzare gli adolescenti dalla quarta superiore e i
giovani universitari e lavoratori sulle tematiche dell'accoglienza e
dell'inclusione, mediante l'affiancamento agli operatori della Caritas
diocesana di Oppido-Palmi nei servizi e nei lavori e per spingere altresì gli
extracomunitari a raccontare la propria esperienza di vita. Il tutto con il
supporto di un responsabile della Caritas. Un'occasione anche per visitare le associazioni e gli enti che nel territorio
si battono a favore dei più poveri e contro le logiche dello sfruttamento. E dulcis in fundo a socializzare con i
coetanei calabresi impegnati nell'oratorio estivo nelle loro parrocchie e per visitare i luoghi più belli e significativi
della Calabria. Un'esperienza unica e arricchente che unisce impegno per gli altri e conoscenza diretta di un mondo
affranto dalla sofferenza e dalla povertà.
D.V.
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Lo spazio YoungDolt gestito ancora per 2 anni dai Barabba' s Clowns
ARESE - La conduzione dello spazio aggregativo "YoungDolt" per il
periodo luglio 2022 - giugno 2024 se l'è ancora aggiudicata Barabba's
Clowns Onlus.
L'attività prosegue dunque in continuità con quella precedente.
Tuttavia con quest'atto si è solo conclusa la prima fase della procedura,
poiché adesso occorre passare al tavolo della copregettazione in cui
l'associazione è chiamata a presentare il progetto. Ovvero definire
analiticamente e nel dettaglio gli obiettivi da conseguire, nonché gli
elementi e le caratteristiche di innovatività, sperimentalità e
miglioramento della qualità degli interventi e dei servizi frutto di
collaborazione. E ancora il costo delle diverse prestazioni, l'individuazione
delle prestazioni migliorative e i relativi costi ed economie.
La condizione per avviare la cooperazione e le attività innovative e
sperimentali di educativa territoriale e animazione di comunità. Il Comune
dal canto suo mette a disposizione per la gestione in partnership dei
servizi e interventi in collaborazione 100.000 euro, che costituiscono concessione di collaborazione pubblica per
consentire al partner un'adeguata e sostenibile partecipazione (priva di scopi di lucro o profitto) nella realizzazione
del progetto proposto condiviso in fase di coprogettazione.
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Servizi scolastici, aperte le iscrizioni
ARESE - Sono aperte le iscrizioni ai servizi mensa, pre e post scuola e
trasporto scolastico. Le adesioni online sino al 28 agosto 2022 attraverso
il sito https://arese.
ecivis.it/ECivisWEB/compilando i relativi moduli presenti nella sezione
"iscrizioni".
Per chiarimenti è possibile contattare l' ufficio istruzione allo 02 93527500
o 0293527521, oppure scrivere una mail a istruzione@comune.arese.mi.it.
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Bicocca, i progetti «sostenibili» Dalle nanospugne al legno doc
Raccolta fondi dell' Ateneo. Finanziate quattro proposte di giovani ricercatori

Federica Cavadini
Creare materiali ad alta tecnologia in grado di intrappolare l' anidiride
carbonica riutilizzando polistirolo di scarto. L' idea è di un gruppo di giovani
ricercatori dell' università Bicocca che hanno ottenuto il finanziamento che
serviva nell' ultima campagna di raccolta fondi lanciata dall' università.
Obiettivo raggiunto, per loro come per il gruppo che ha presentato un progetto
per tracciare il materiale legnoso che viene utilizzato nelle centrali a biomasse
creando un registro digitale condiviso. E per un terzo team che ha pensato a
una «green escape room» per ragazzi. I progetti su sostenibilità e ambiente
presentati dai ricercatori di Bicocca hanno raccolto anche più della quota
prevista. Donazioni di singoli cittadini, o consegnate da reti di crowdfunding.
Con il finanziamento diffuso sono arrivati 39 mila euro per le quattro proposte
presentate in aprile, su ambiente e territorio, compreso il progetto per un
doposcuola a San Siro.
La campagna è chiusa dalla fine di giugno e in ateneo hanno presentato i
risultati nei giorni scorsi. Traguardo superato per i quattro ricercatori,
dottorandi e laureati, che nel dipartimento di Scienza dei Materiali hanno ideato Pore Up. «Progetto per un futuro più
sostenibile, per la lotta al cambiamento climatico - dice Jacopo Perego, coordinatore del gruppo -. Nei laboratori di
Bicocca sviluppiamo nuovi materiali nanoporosi. Possiamo creare "nanospugne" con cavità piccolissime, nell'
ordine di un miliardesimo di metro, in grado di catturare anidride carbonica, principale responsabile dell' effetto serra.
E ci arriveremo trasformando materie plastiche di scarto, riducendo i rifiuti». E sottolinea: «È uno dei primi esempi di
progetti di ricerca pura finanziato con crowdfunding. Documenteremo i progressi sui social».
Ha raggiunto l' obiettivo anche il gruppo che ha chiesto donazioni per il progetto Truciolo. «Puntiamo a ottenere
energia eco-sostenibile dagli alberi - spiega Alberto Leporati, professore di Informatica e coordinatore dello studio -:
possiamo tracciare il materiale legnoso utilizzato nelle centrali a biomasse realizzando una blockchain che funge da
notaio digitale e permette di memorizzare in maniera sicura e inalterabile le informazioni su provenienza e
lavorazione, dati che tutti possono consultare, e verificare che il legno arrivi da fonti legittime». Un' altra proposta è
arrivata da un gruppo di ex studenti del master di Comunicazione della Scienza.
«Escape room sulla sostenibilità per ragazzi dai 9 ai 12 anni, aprirà nella biblioteca ad Arese, entro la fine dell' anno»,
ha spiegato Riccardo Lucentini, leader del team. A Bicocca ha presentato un bilancio la rettrice Giovanna
Iannantuoni: «Abbiamo avviato la prima campagne di raccolta fondi nel 2018, l' impatto è significativo, i partecipanti
sono stati più di duemila, e questo programma di "scienza
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partecipata" è anche un modo per far conoscere la ricerca che si fa in università».
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