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[ § 3 7 2 4 1 2 0 8 § ]

ALTRI ESEMPI

Da Senago a Solaro la sfida delle idee

Il progetto è realizzato in collaborazione con Asst Rhodense, Caritas

Garbagnate e contributi di Fondazione Comunitaria Nord Milano. A

Senago creato un fantastico mosaico per la pensilina di via XX

Settembre. Libri, matite goniometro e una chiave di violino i disegni sul

marciapiede davanti alla scuola media Pirandello di Solaro in

collaborazione con gli studenti del liceo artistico Fontana di Arese.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 2 5 6 3 5 8 § ]

"Cinema all' aperto" in agosto

ARESE - Il "cinema all '  aperto" non va in vacanza in agosto. E dà

appuntamento al centro sportivo "D.

Ancilotto", alle 21,30, alle seguenti proiezioni: sabato 13, "Bohemian

Rhapsody" e sabato 27 "Frankenstein Junior", mentre lunedì 15, sempre

alle 21,30, al centro sportivo, "Ferragosto sotto le stelle" all' insegna del

ballo liscio e dance con Maryanne e Bruno.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 2 5 6 3 6 5 § ]

Con un libro si può viaggiare, anche se non si va in vacanza

ARESE - In agosto la biblioteca è un punto di riferimento per chi resta in

città e ha bimbe e bimbi dai 4 ai 7 anni. Infatti i bibliotecari e i volontari del

servizio civile faranno compagnia ai frequentatori con qualche lettura all'

aperto. Sono attesi martedì 16 e 30 agosto e giovedì 11 e 25 agosto, dalle

10.30 alle 11.30 per letture e giochi in compagnia.

Massimo 10 bambini. Prenotazione obbligatoria, inviando una mail a

biblioteca.arese@csbno.net o chiamando i numeri 02 93527383 o 02

93527386. In caso di maltempo, le letture si svolgeranno all' interno della

biblioteca.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 2 5 6 3 7 0 § ]

Illuminazione, nuovi centri luminosi ed energia verde per gli immobili comunali

ARESE - Il Comune è proprietario di circa 1.741 impianti di illuminazione su

un totale di 2.755 punti luce a servizio della rete stradale comunale, dei

parchi urbani, delle piste ciclo/pedonali, delle aree cani, ecc.

Ed è a suo carico il ripristino degli apparecchi di illuminazione pubblica

quando sono guasti o malfunzionanti per garantire la piena fruizione delle

infrastrutture che insistono sul territorio.

Infatti, constatato che 14 centri luminosi non sono più riparabili e con

lampade a vapori di mercurio, ha dato incarico per 4.270 euro alla società

Enel Sole Srl di ripristinare la funzionalità dei corpi luminosi.

L' intervento riguarda i centri luminosi siti nelle vie Marietti, Fratelli

Kennedy, Matteotti, Fratelli Kennedy, Bernina, Monviso, dello Sport,

Leopardi, via Varzi, piazza della Pace, vie Allende, Gran Sasso e della

Repubblica. Non è tutto.

Il Comune ha anche affidato a Enel Energia Spa per il periodo 1° ottobre

2022 - 30 settembre 2023 la fornitura di energia elettrica da fonte

rinnovabile (opzione verde) per gli immobili, gli impianti comunali e di l' illuminazione pubblica sul territorio per un

costo presunto di 735.000 euro.

Quali? Liceo artistico, uffici comunali, scuole elementari, medie, materne, asilo nido, locali adibiti a poliambulatorio,

cimiteri, centro di aggregazione giovanile, locali Arese noi, patrimonio comunale, impianti sportivi scolastici, locali

cultura, laghetto Morganda, centro anziani, biblioteca e illuminazione pubblica.

D.V.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

giovedì 04 agosto 2022
Pagina 52

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 6

[ § 3 7 2 5 6 3 7 3 § ]

Opere pubbliche, aggiornato il piano degli interventi

ARESE - L' amministrazione comunale ha aggiornato il programma delle

opere pubbliche del prossimo triennio. La misura si è resa necessaria per

stare al passo delle esigenze che via via sono emerse. Anzitutto ha deciso

di anticipare di una annualità rispetto alla programmazione vigente la

realizzazione della nuova piscina e delle opere collegate. I lavori anziché

iniziare nel 2023 prenderanno il via nell' anno corrente.

L' importo complessivo dell' opera è stato determinato in 7.815.000 euro.

Per contro è stato tolto dal 2002 l' intervento per la riqualificazione dello

svincolo in località Valera essendo stata trovata una soluzione alternativa

per la riorganizzazione della viabilità nel contesto. I lavori programmati per

il 2022 sono questi: ristrutturazione parziale dell' auditorium comunale

(400.000 euro); riqualificazione parziale di via dei Caduti I lotto (200.000

euro), mentre il II lotto slitterà nel 2024 per 500.000 euro; poi sono previsti

l' ampliamento del parcheggio di via dei Gelsi (150.000 euro) di cui si dà

conto dei lavori in altra parte del giornale e la manutenzione dei cimiteri

comunali (365.000 euro).

Infine nel 2025 il completamento della riqualificazione ambientale e paesaggistica delle aree ex Ancif (220.000

euro); ristrutturazione dell' immobile di via Repubblica 29 (1,9 milioni).

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 2 5 6 3 7 4 § ]

Più posti auto in via dei Gelsi per le necessità della zona

ARESE - L' ampliamento del parcheggio di via dei Gelsi è divenuto oggi un'

esigenza non più differibile a causa del crescente fabbisogno di posteggi

nel comparto.

Infatti con la realizzazione della Casa delle associazioni e per di più con la

presenza nelle vicinanze della scuola primaria Don Gnocchi, del liceo

scientifico Falcone e Borsellino, della chiesa Maria aiuto dei cristiani e del

centro commerciale Giada l' implementazione della dotazione di posti

auto nella zona è indispensabile.

Il documento di fattibilità progettuale era stato approvato nel 2020, ma

altre priorità nel frattempo insorte hanno finito per congelare l' intervento.

Ma l' impegno economico (150.000 euro) è rimasto e in municipio hanno

messo nel mirino l' opera. L' intenzione è dare attuazione all' opera per

rimediare alle criticità che nel contesto si registrano. In effetti i problemi di

cogestione negli orari di entrata/uscita dalla scuola sono sotto gli occhi di

tutti, poiché i fruitori della Casa delle associazioni lasciano l' auto in sosta

nel parcheggio del centro Giada con accesso da viale dei Platani o in quello della scuola elementare con ingresso da

via dei Gelsi.

Da qui la volontà di creare nuovi stalli a servizio degli edifici più attrattivi come a esempio la Casa delle associazioni,

che conta centinaia di iscritti ai corsi proposti. L' intervento è destinato a materializzarsi nell' area a forma

rettangolare che si dispiega alle spalle della Casa delle associazioni.

Si tratta di prolungare il parcheggio esistente in via dei Gelsi sul lato ovest per ricavare nuovi stalli di sosta "a pettine"

come quelli esistenti.

I lavori comportano lo sbancamento della "collinetta" esistente nel lotto e la formazione delle giuste quote per

creare posti macchina complanari agli esistenti.

La realizzazione dell' impianto di illuminazione adeguato alla nuova area di parcheggio e alle pertinenze completa l'

intervento.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 2 5 6 3 7 8 § ]

Via Gran Paradiso chiusa in agosto per rifare il manto stradale

ARESE - I disagi alla circolazione non mancheranno, anche se per via delle

ferie è plausibile che il traffico non sia particolarmente intenso e di

conseguenza meno difficoltà per gli automobilisti. Del resto in municipio,

sapendo che in agosto tanti sono in vacanza e le attività sospese, hanno

approfittato per mettere mano al rifacimento del manto stradale e delle

castellane della via Gran Paradiso. Così dal 2 al 27 agosto la strada

resterà chiusa al traffico veicolare e ai mezzi pubblici per consentire alla

ditta Colombo costruzioni per l' ambiente Srl di eseguire i lavori.

La circolazione sarà interdetta in due fasi per ridurre al minimo l' impatto:

la prima dall' 8 al 20 agosto da via Valera a via degli Orti; la seconda dal 20

al 25 agosto, da via Valera a viale Sempione. Le fermate degli autobus

presenti nei tratti chiusi verranno soppresse nel periodo di interdizione alla

viabilità così come sarà vietata la sosta lungo la via Valera, lato nord dalla

via Degli Orti alla via Gran Paradiso. Non è tutto. Per quanto riguarda viale

Tazio Nuvolari, anch' esso alle prese con lavori, è attivo il senso unico

alternato da moviere sino al 6 agosto.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 2 7 1 0 0 5 § ]

Il progetto ad Arese

Lavori in corso per la nuova piazza del «Verde Sinuoso»

Proseguono i lavori per la riqualificazione di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa,

la piazza centrale di Arese, per la quale il Comune aveva lanciato una

consultazione pubblica. Nasce una piazza «meno rigida» e più accogliente,

con maggiore spazio per aiuole verdi, zone per la sosta con panchine e

strutture ombreggianti.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 2 7 0 9 9 8 § ]

Chiusura estiva per gli sportelli Gesem

POGLIANO MILANESE (cjc) Chiusura estiva per lo sportello Gesem, resta

aperta la sede centrale a Lainate. «Si comunica che da lunedì 15 agosto a

venerdì 19 agosto gli sportelli Gesem siti sul territorio dei Comuni di Arese,

Nerviano, Pogliano Milanese, Rho, Pregnana Milanese e Vanzago rimarranno

chiusi.

Nello stesso periodo sarà invece regolarmente funzionante lo sportello della

sede centrale di Lainate, viale Rimembranze n. 13, che rimarrà a disposizione

dei cittadini per qualsiasi informazione o segnalazione.

La sede di Lainate è contattabile al numero 02/93790037 e sarà aperta al

pubblico al mattino dalle 9.00 alle 12.00 e il mercoledì pomeriggio dalle 16.00

alle 18.00».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 05 agosto 2022
Pagina 21

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 5

[ § 3 7 2 7 1 0 1 2 § ]

Lo scopo è di ridurre l' impatto sull' ambiente e valorizzare le produzioni agroalimentari locali

Progetto Agricoltura, anche il Comune è al lavoro per valorizzare il parco Groane

ARESE (afd) Il Parco delle Groane, con deliberazione del Consiglio di Gestione

del 25 maggio, ha dato il via al programma di iniziative a favore delle aziende

agricole previsto dal Progetto Agricoltura.

Il settore agricoltura del Parco delle Groane è attivo dal 1998 e opera a

contatto diretto con gli agricoltori dal 1999. A partire dall'annata agraria 1999-

2000, sono state attivate azioni del Progetto Agricoltura. Il Parco delle

Groane, per la tutela e la gestione del territorio agricolo di sua competenza,

promuove interventi di studio, di sperimentazione e di aiuto al settore

primario. Viene infatti ritenuta portante la politica di sostegno alle aziende

agricole e si ritiene quindi fondamentale istituire una forma continuativa nel

tempo di collaborazione e di sostegno alle stesse. Il bando definisce le

iniziative attivate dal Parco ed i criteri per la concessione dei contributi,

attenendosi alle disposizioni regionali.

Intento del Parco delle Groane, che comprende anche il Comune di Arese, è

promuovere lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile, in equilibrio con le

risorse naturali del Parco, capace di generare un'economia a basso impatto e di sviluppare una filiera locale dei

prodotti agricoli, in linea con le direttive comunitarie in materia. L'Ente gestore intende inoltre favorire una razionale

fruizione dell'ambiente rurale che consenta ai cittadini di avvicinarsi al mondo rurale. Gli incentivi per gli interventi

promossi dal Progetto Agricoltura sono volti a ridurre l'impatto sull'ambiente delle attività agricole, alla

riqualificazione ambientale, alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali anche al fine di instaurare un

rapporto di collaborazione col settore primario. Il Progetto Agricoltura si caratterizza anche per il carattere

divulgativo e sperimentale che, attraverso il finanziamento di azioni mirate, fornisce la possibilità di attuare pratiche

agricole rispettose dell'ambiente ed integrate con esso senza pregiudicare la suscettività economica dell'attività

produttiva. Chi volesse partecipare al Progetto Agricoltura deve inviare al protocollo dell'Ente la richiesta di adesione

entro mezzogiorno del 30 settembre. Le istanze verranno vagliate da una Commissione tecnica che redigerà una

graduatoria di merito sulla base dei criteri sotto elencati e con particolare riguardo alla valutazione della necessità

dell'operazione per motivi paesaggistico-ambientali e di conservazione e tutela del territorio. A parità di punteggio

attribuito a domande riguardanti la medesima misura, nelle graduatorie sarà data preferenza in base all'ordine

cronologico di arrivo di ciascuna domanda, quindi non bisogna perdere tempo e affrettarsi. Ogni azienda agricola

non potrà essere assegnataria di più di tre azioni; nel caso dalla graduatoria un'azienda risultasse assegnatari di più

di tre azioni la stessa dovrà optare per le tre a lei ritenute

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 2 7 1 0 1 2 § ]

più opportune. I soggetti assegnatari, a seguito della comunicazione da parte del Parco di accettazione della

domanda, avvieranno le azioni previste. Nel caso delle azioni che prevedano stipula di convenzione, dovranno

sottoscrivere un contratto di sostegno che prevederà le clausole impegnative per il soggetto beneficiario e sistemi

di controllo del risultato.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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NOVITÀ

Abercrombie & Fitch apre al «Centro»

ARESE (afd) Grande attesa per venerdì 12 agosto quando a Il Centro aprirà

Abercrombie & Fitch, uno dei marchi più rinomati al mondo.

Facilmente raggiungibile entrando dall'ingresso 2, il nuovo negozio

Abercrombie & Fitch si troverà al piano terra e sarà il primo negozio in Europa

a presentare il nuovo concetto di negozio del marchio «The Getaway», la

destinazione perfetta per lo shopping durante i lunghi weekend.

Un debutto in galleria che segna anche il ritorno in Italia di uno dei marchi più

amati dalla comunità. Abercrombie & Fitch significa capi di moda di qualità

che, come afferma il marchio stesso, vestono le persone come se ogni

giorno fosse straordinario, come l'inizio di un lungo weekend.

«Siamo entusiasti di rientrare nel mercato italiano con una nuova esperienza

di shopping omnichannel all'avanguardia per il marchio Abercrombie & Fitch»,

ha dichiarato Kristin Scott, Presidente globale di Abercrombie & Fitch Co.

Il nuovo negozio di Abercrombie & Fitch offrirà un' ampia gamma di capi di

abbigliamento per uomo e donna in un nuovissimo store concept incentrato

sullo shopping omnichannel: l'azienda statunitense ha scelto IL CENTRO di Arese per il suo ritorno in Italia, a

conferma della sua strategia di espansione globale con negozi incentrati sull'ascolto dei clienti e sulla soddisfazione

delle loro esigenze.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Grazie a questo progetto votato dai cittadini il centro storico sarà più accogliente

«Verde sinuoso», proseguono i lavori per realizzare la nuova piazza: «Simbolo di una
rinascita»

ARESE (afd) Proseguono i lavori iniziati lunedì 4 luglio per la riqualificazione di

piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, la piazza centrale di Arese, per la quale nel

2017 l'Amministrazione Palestra aveva lanciato una consultazione pubblica.

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

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

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

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

panchine e strutture ombreggianti.

«Questa piazza è, per certi versi, simbolo di una rinascita - ha detto il

vicesindaco Luca Nuvoli - Quando venne costruita fu associata, con senso

dispregiativo, ad un cimitero per via dei piloni messi sullo sfondo e il marmo

grigio e incolore che la caratterizzava. Un luogo brutto e impersonale. Nel

corso del primo mandato della sindaca Michela Palestra è stata lanciata una

bellissima edizione del bilancio partecipativo, grazie al quale la piazza ha

iniziato a prendere una nuova "forma". Dopo il primo lotto, che ha visto la

creazione di uno spazio verde, siamo partiti con i lavori della seconda parte del progetto che ci restituiranno un

luogo di socializzazione ancora più bello, verde e con nuove funzionalità».

Soddisfatta l'Amministrazione che, con l'assessore ai Lavori pubblici, Enrico Ioli ha detto che «dopo la

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

con il secondo lotto altre zone, ora pavimentate in marmo, diventeranno più verdi e ci sarà una particolare fontana a

raso pavimento che farà la gioia dei bambini, per attenuare l'effetto "isola di calore", che oggi rende disagevole usare

la piazza nelle ore più calde. Verrà comunque mantenuto un ampio spazio libero al centro della piazza per le attività

di spettacolo e di gioco».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Simpatica iniziativa per tutti i bambini dai 4 ai 7 anni che passeranno l' agosto in città

Si va in vacanza «attraverso» i libri grazie alla biblioteca

ARESE (afd) «Se in vacanza non puoi andare, con un libro puoi viaggiare» e

per questo motivo i volontari del servizio civile terranno compagnia ai vostri

bambini.

Se restate in città, infatti, e avete bimbe e bimbi di età compresa tra i 4 e i 7

anni, potete portarli in biblioteca in via Monviso 7. «I nostri bibliotecari e i

volontari del servizio civile vi faranno compagnia con qualche lettura

all'aperto». L' appuntamento è quindi per martedì 16 e 30 agosto e giovedì 11

e 25 agosto, dalle 10.30 alle 11.30 per letture e giochi in compagnia. La

prenotazione è obbligatoria, inviando una mail a biblioteca.arese@csbno.net

o chiamando i numeri 02 93527383 o 02 93527386 perché ogni gruppo di

lettura dovrà essere composto da massimo 10 bambini. In caso di maltempo,

le letture si svolgeranno all' interno della biblioteca.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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DURANTE L' ESTATE

Orari ridotti al «Catasto»: video call sospese dall' 8 agosto

ARESE (afd) In estate si registra, da un lato, una significativa diminuzione

della presenza di utenti agli sportelli e, dall'altro, una maggiore e prevedibile

richiesta di ferie del personale dipendente.

E per questo motivo, al fine di razionalizzare al meglio l'impiego delle risorse

in concomitanza del periodo estivo,  i  servizi  catastali ,  erogati  su

appuntamento, verranno rimodulati. In particolare il servizio di consultazione

degli atti su supporto cartaceo del catasto fabbricati e del catasto terreni è

sospeso dal 16 al 26 agosto.

Il servizio di assistenza all'utenza professionale del catasto fabbricati e del

catasto terreni in modalità videoconferenza invece è sospeso dall'8 al 26

agosto.

Settegiorni
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Amici aresini del Mato Grosso, ma don Bernasconi non è mai stato coadiutore alla
parrocchia di Arese

ARESE (gse) Raccolta alimentare: quaranta quintali per i poveri del Perù. Era il

mese di novembre del 2014 quando Mattia Bernasconi, un giovane studente

d'ingegneria, non ancora sacerdote, organizzò con gli amici del Mato Grosso

la raccolta alimentare per i poveri del Perù. Raccolta alimentare effettuata dai

ragazzi di Binasco e da quelli di Arese. Ragazzi di Arese che hanno

conosciuto Mattia, successivamente diventato don Mattia, durante una

vacanza di lavoro nel 2013, una esperienza di sei settimane costruendo case

per le popolazione delle ande peruviane, questo il suo legame con Arese, le

amicizie nata durante la missione umanitaria in Perù. Don Mattia come da noi

erroneamente scritto la scorsa settimana non è mai stato il coadiutore della

parrocchia di Arese.
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