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I risparmi

Nelle scuole cantieri agli impianti

I primi interventi di Città metropolitana con i fondi del Pnrr per l' efficientamento

di Sara Bernacchia In attesa di capire come far fronte all' aumento dei costi

energetici, che colpisce anche le scuole, sono partiti i lavori per l '

efficientamento degli istituti del Parco Nord, dove si interviene sugli

impianti, l' involucro e la parte elettrica. Il progetto è realizzato con il

partenariato pubblico privato, come Territori Virtuosi, che nei prossimi anni

prevede l' effi-cientamento energetico di 142 istituti ed è uno degli strumenti

a "lungo termine", con cui Città metropolitana conta di ridurre i costi per l'

energia.

Intanto, però, complice l' arrivo dei fondi Pnrr e la chiusura estiva, in diverse

scuole ci sono lavori in corso. Al liceo classico Beccaria parte l' intervento

per mettere in sicurezza facciata e gronde e per sistemare la rete fognaria,

da concludere a novembre. Al professionale Kandinsky, invece, si

sostituiscono i serramenti e si ripristinano le facciate, mentre al Lagrange si

sostituiscono gli infissi esterni. In attesa di conoscere il progetto sulla base

del quale - con 24 milioni di fondi Pnrr - sarà abbattuto e ricostruito l' istituto

Frisi, è stata approvata la riqualificazione da 545.300 euro della mensa dell' Educandato Setti Carraro.

Tra qualche giorno gli studenti dell' istituto Cremona potranno utilizzare l' area sportiva realizzata durante le vacanze,

mentre nelle prossime settimane saranno realizzati gli impianti al Dell' Acqua di Legnano e al Torno di Castano

Primo.

Novità in arrivo anche per gli allievi del Bernocchi di Legnano, dove prima dell' inizio delle lezioni sarà conclusa l'

eliminazione dell' amianto dalle condotte del riscaldamento nel seminterrato e il laboratorio di torneria sarà

convertito in aule didattiche polifunzionali. E si lavora anche per la demolizione del prefabbricato del liceo artistico

Fontana ad Arese, che sarà sostituito da un nuovo edificio con sei aule e tre laboratori.

La Repubblica (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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I cantieri

Dal Kandinsky al polo Parco Nord

MILANO Lavori in corso nelle scuole, anche con la spinta del Pnrr. In

attesa del rifacimento dell' istituto Frisi - e in particolare della "costola"

artistica del liceo Gastel - al Kandinsky di Milano sono in corso i lavori di

sostituzione dei serramenti e di ripristino delle facciate; al Lagrange

sono stati sostituiti gli infissi esterni; al Maggiolini di Parabiago sono

stati sistemati coperture e spogliatoi delle palestre. E, ancora, al

Bernocchi il laboratorio di torneria sarà convertito in aule didattiche

polifunzionali. Al Galilei di Milano via ai lavori per recuperare spazi

didattici dal laboratorio di elettronica, oltre al rifacimento dell'

impermeabilizzazione e delle coperture delle aule. Sono iniziati questa

settimana anche i lavori di demolizione del prefabbricato dell' artistico

Fontana ad Arese e sono partiti i lavori per il maxi-polo del Parco Nord

(nella foto) e il suo efficientamento energetico.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Lingue, arte web, scrittura: 150 corsi al via

ARESE Ci sono quelli tradizionali, come il corso d' inglese, francese o di

fotografia. Ma anche corsi nuovi come l '  arabo, cinese, russo,

portoghese, introduzione alla lingua giapponese, cinema, benessere,

arte, comunicazione, informatica, web marketing, tecnologia, scrittura

creativa e degustazione birra. Saranno sia online sia in presenza nelle

biblioteche di Arese, Cesate, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino,

Lainate, Paderno Dugnano, Rho e Sesto San Giovanni. Al via la nuova

stagione di corsi formativi e per il tempo libero targati Csbno - Culture

Socialità Biblioteche Network Operativo - l' azienda speciale consortile,

compartecipata da 32 Comuni della Città Metropolitana di Milano. Oltre

150 corsi, a partire da metà settembre gli Open Day a partecipazione

gratuita per conoscere più da vicino i percorsi proposti, svolgere

eventuali test di ingresso e iscriversi.

«Per noi biblioteca è cultura, informazione e anche formazione. Long

Life Learning, imparare lungo tutto il corso della vita, è una delle

prospettive di ricerca e sviluppo di Csbno - spiegano - Il nostro circuito bibliotecario rinnova continuamente l' offerta

dei corsi, alla portata di tutti sul piano culturale, per il tempo libero ma anche come opportunità per il proprio

business. Il settore formazione ormai ha 20 anni di esperienza e circa 1.500 iscritti all' anno nelle biblioteche aderenti

al circuito. Per la stagione che si apre ora sono previste quasi 2mila ore di formazione online e in presenza». Il primo

appuntamento è il 16 settembre online dalle 18 con «Ritratti in acquarello» a cura di Daniela Tediosi.

Roberta Rampini.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Alla gelateria Fiordipanna il miglior gelato al cioccolato fondente dal cuore solidale

Il gelato al cioccolato fondente del Ghana della gelateria Fiordipanna di

Osvaldo Palermo è il miglior gelato al cioccolato secondo Gambero Rosso.

Questo gusto è stato dedicato dal titolare alla Onlus Maisha Marefu di Arese,

attiva in Africa. Il Gambero Rosso l' ha insignito del titolo speciale di "miglior

gelato al cioccolato fondente": per Osvaldo Palermo, gelatiere per passione

e per scelta, è un importante riconoscimento che premia lo slancio della

gelateria Fiordipanna (con tre sedi nella provincia di Milano) nello studio e

nell' attenzione per la materia prima. Il premio del Gambero Rosso rende

merito alla qualità di un prodotto che è anche solidale. Infatti, Osvaldo ha

dedicato il suo gelato al cioccolato fondente del Ghana (Valrhona) premiato

dal Gambero Rosso alla Onlus Maisha Marefu di Arese, attiva in Africa. Il

gelato è preparato non soltanto attraverso una profonda conoscenza e

ricerca della materia prima, ma anche con il cuore. "Da alcuni anni - dichiara il

gelatiere - assieme alla mia famiglia sosteniamo attivamente Maisha Marefu,

Onlus attiva in Africa, composta di medici e volontari, che promuove una

cultura di solidarietà, di sostegno e attenzione alle problematiche sociali e di

rispetto dei diritti umani, contro la violenza sulle donne, impegnata nella realizzazione di strutture (come ad esempio

scuole e pozzi) per migliorare la qualità della vita delle popolazioni africane. Con il passare del tempo si è creato un

legame così solido e forte che abbiamo dedicato proprio alla Onlus il gelato al cioccolato "Maisha Marefu", con

cioccolato fondente del Ghana di Valrhona. Per questo motivo, il riconoscimento del Gambero Rosso "rappresenta

una grande soddisfazione dal punto di vista professionale, ma anche umano". Chi è Osvaldo Palermo Dopo aver

conseguito il diploma in informatica, inizia a lavorare come dimostratore con alcune fra le aziende più specializzate

nel settore della produzione di semilavorati. È proprio stando a stretto contatto con gli artigiani, entrando nei

laboratori di produzione che cresce in lui il desiderio di sapere di più sui metodi di lavorazione, ma anche sulla

tipologia d' ingredienti utilizzati e su tutto ciò che rende un gelato unico. La filosofia di Fiordipanna è di offrire gusti in

cui i sapori si distinguano nettamente l' uno dall' altro attraverso l' utilizzo d' ingredienti di alta qualità che accostati a

frutta fresca e secca, spezie, creme e salse contribuiscono a dare un carattere unico al prodotto finale. "L'

importanza della materia prima è fondamentale - spiega Osvaldo - Collaboriamo da alcuni anni con produttori e

agricoltori locali e non, per scegliere la migliore materia prima attraverso la quale realizzare un gelato dal sapore

genuino che racconta il territorio e gli artigiani locali e non solo". Assieme all' aiuto della moglie Antonella, utilizzano

il Pistacchio di Stigliano (Matera), scelto per le alte qualità e il sapore puro e intenso. Addirittura la ricetta per la

lavorazione del pistacchio di Stigliano è stata ideata dallo stesso Osvaldo Palermo,

Horeca News

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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e, in seguito, utilizzata dall' azienda produttrice. Per la produzione del gelato viene utilizzata la materia prima

fresca: è così, ad esempio, per il limone IGP biologico di Siracusa, per la nocciola dell' Azienda agricola Rapalino a

Benevello (Cuneo), un agricoltore scelto per la tostatura leggera e delicata. Poi c' è il cioccolato di Valrhona, un

concentrato di qualità, trasparenza e rispetto ambientale. Da questa passione in continua evoluzione e grazie alla

collaborazione della moglie Antonella e dei cognati Ornella Gerundino e Alessandro Fraccola, sono state avviate tre

differenti punti vendita Fiordipanna alle porte di Milano: a Cornaredo (aperta nel 1994); a Bollate (avviata nel 2006

con la moglie Antonella e i cognati Ornella e Alessandro); ad Arese (avviata nel 2014). Nel 2019 nasce l' ultimo

progetto che ha rafforzato la già forte identità riconosciuta di Osvaldo Palermo e di Fiordipanna: FiordiLab, dedicato

alla produzione e vendita del gelato e della pasticceria Gluten Free. FiordiLab è il laboratorio centralizzato Gluten

Free dove vengono prodotti tutti i dolci senza glutine: semifreddi, mousse, biscotti, plum-cake, meringhe, baci di

dama, sbrisolone, crostate, torte di pasticceria, cioccolato e soggetti in cioccolato Valrhona.

Horeca News

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Arese

Corsi per tutti i gusti Via all' open day

Dalle lingue al cinema oltre 150 le opportunità offerte dal Csbno

ARESE Via alla nuova stagione di corsi formativi e per il tempo libero del

Csbno, Culture socialità biblioteche network operativo. Open day e

presentazioni gratuite da metà settembre per conoscere l' offerta

formativa, culturale e per il tempo libero proposta dalle biblioteche del

circuito nel nord-ovest milanese. Biblioteca è cultura, informazione e

anche formazione. «Long Life Learning, imparare lungo tutto il corso

della vita, è una delle prospettive di ricerca di Csbno», spiegano gli

organizzatori. Sono oltre 150 le opportunità in calendario: dalle lingue al

cinema al benessere. I corsi saranno sia online sia in presenza nelle

biblioteche di Arese, Cesate, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino,

Lainate, Paderno Dugnano, Rho e Sesto San Giovanni.

Info: https://webopac.csbno.net/Davide Falco.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Per proseguire nella realizzazione dela nuova rotatoria al confine con i comuni di Lainate e Pogliano
Milanese

Corso Europa direzione Feren strada chiusa ancora un mese

RHO (gse) I lavori per la realizzazione della nuova rotatoria situata al confine

tra il Comune di Rho, quello di Lainate e quello di Pogliano Milanese, vanno a

rilento, la data di ultimazione delle opere doveva essere per i primi giorni del

mese di ottobre mentre ora si parla della fine di novembre. Un opera

importante e tanto attesa che però stra provocando disagi agli automobilisti

che percorrono Corso Europa diretti verso la Statale 33 del Sempione. Il tratto

da via Salvatore Di Giacomo che prima doveva essere riaperto alla fine del

mese di luglio e successivamente alla fine del mese di settembre, rimarrà

chiuso ancora per un mese. A deciderlo una ordinanza emessa da Anas la

società che si sta occupando della realizzazione dei lavori della nuova

rotonda.Anas ha prorogato la chiusura del tratto finale della strada rhodense

fino al 30 settembre 2022. Il cantiere per la costruzione della nuova rotatoria

sulla Statale, dunque, prevede ancora l' istituzione del senso unico in corso

Europa, nel tratto compreso tra l' incrocio con SS33 (all' altezza del Viridea) e

rotatoria con via Salvatore Di Giacomo, verso il centro città. Per il traffico in

uscita da Rho e diretto verso Milano, Lainate e Arese, è prevista la deviazione

su via Aldo Moro-Gramsci e raccordo SS 33. Per il traffico in uscita da Rho e diretto verso Legnano, è prevista la

deviazione su via Capuana-Fogazzaro- SP 229 e raccordo con la SS 33. I mezzi del servizio pubblico della Linea

Z601 Milano-Legnano, osservano il nuovo percorso passante per corso Europa-via Pertini-via Gramsci- S.S. 33

direzione Legnano. La fermata originaria di corso Europa Esselunga spostata in via Pertini.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Arese - Nuovo appello di Stefania Giudice, moglie dell' ex vice sindaco di Arese Costantino

«Vi prego aiutatemi a far tornare a casa mio marito Andrea»

ARESE (afd) Una stanza da 16 metri quadrati con solo un letto, un fornellino,

un tavolino e una sedia. E' questo il luogo dove si trova in questo momento

Andrea Costantino, in una dependance dell' ambasciata italiana ad Abu Dhabi.

Il 50enne, ex vicesindaco di Arese, era stato arrestato il 21 marzo del 2021 in

un hotel a Dubai dove era con la moglie e la figlia per qualche giorno di relax.

Accusato di collaborazione con il terrorismo, ha trascorso 15 mesi in una

cella di massima sicurezza nel carcere di Al Wathba dormendo per terra in

uno stanzone con altri detenuti.

Poi il 30 maggio il procuratore generale di Abu Dabhi ha ordinato la sua

scarcerazione, ma Costantino non è comunque riuscito a tornare in Italia: la

Corte del Paese arabo lo ha condannato a una pena pecuniaria di 550mila

euro, condizione minima per lasciare gli Emirati. Soldi però che sono fuori

dalla sua disponibilità finanziaria, avendogli bloccato la società e trovandosi

senza la voro.

Da qualche giorno ha iniziato uno sciopero della fame perchè «abbandonato

dalle istituzioni», con l' unica eccezione di Luigi Maria Vignali, direttore generale della Farnesina. Vignali infatti

sottolinea fermatmente «ritiene infondate le accuse contro Co strantino, sostenendo la sua estraneità dei fatti».

L' appello della compagnia Stefania Giudice e dello stesso Andrea Costantino è sempre lo stesso da oltre 18 mesi:

«Aiutare il 50enne a tornare a casa».

Una storia nata e rimasta complessa che non sembra ancora vedere la fine.

Nel mentre il direttore generale della Farnesina continua a seguire da vicino la vicenda non escludendo del tutto la

possibilità che siano lo Stato Italiano a pagare la multa di oltre 500 mila euro anche se «è complicato».

In un momento politico delicato come quello italiano la speranza è che questa situazione non passi in sordina.

«Dopo un anno siamo come al giorno uno - chiede la compagnia Giudice - Io auspico un intervento politico, a livello

governativo. Aiutateci».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Lainate - Cantieri e disagi infiniti stanno esasperando i cittadini

A tre anni dall' inizio dei lavori la quinta corsia è un miraggio

LAINATE (afd) A tre anni dall' avvio dei lavori del secondo lotto della quinta

corsia dell' A8 ancora non si vede il termine.

Sin dal 2019 sono iniziate le proteste di residenti e amministratori per i disagi

creati dai cantieri: tratti di autostrada senza barriere antirumore, alzaia del

canale Villoresi chiusa da due anni e mezzo, il ponte di via Manzoni riaperto al

traffico con 10 mesi di ritardo e non ancora concluso, il cantiere per la

realizzazione della variante di via Rho che attende ancora gli ultimi lavori.

Disagi e cantieri infiniti collegati alla realizzazione della quinta corsia dell'

autostrada A8 Milano Laghi nel tratto tra la barriera di Milano Nord e l'

interconnessione di Lainate hanno esasperato gli animi di cittadini e

amministratori comunali, lo stallo dei lavori rappresenta un danno per la città.

Ha cercato di alzare la voce anche il sindaco Andrea Tagliaferro che per la

seconda volta in un anno chiede certezze sulla fine dei lavori. Ha infatti

mandato una lettera, la seconda in pochi mesi, al Ministero delle Infrastrutture

e della Mobilità Sostenibili per chiarire definitivamente i tempi dei cantieri

collegati alla realizzazione della quinta corsia dell' autostrada A8 Milano Laghi nel tratto tra la barriera di Milano Nord

e l' interconnessione di Lainate. Il Ministero ha ammesso che ci sono dei problemi che si sta cercando di risolvere.

Intanto i lavori sono in ritardo rispetto al cronoprogramma, proseguono a ritmo lento e nessuno ha certezze su

quello che succederà nei prossimi mesi. E ovviamente la data di fine lavori indicata inizialmente, dicembre 2022, non

sarà rispettata. Pare che a rallentare i lavori ci siano problemi con l' impresa appaltatrice e che Autostrade per l' Italia

sia impegnata a uscire da questo empasse.

E intanto nell' aria sembrano esserci nuove manifestazioni di protesta come già accaduto in passato.

ARESE (afd) Un altro pezzo di Arese che se ne va.

Alberto Boccalatte, titolare della storica ed omonima edicola, 87 anni il prossimo novembre, è scomparso qualche

giorno fa. Originario del Monferrato, dopo il diploma da ragioniere si è trasferito a Milano dove ha conosciuto la

moglie Giuseppina. Dopo il matrimonio, a fine anni '60, e la nascita del figlio Luca, nel 1968 si è trasferito ad Arese, in

uno dei primi palazzi in via Matteotti.

Dopo una carriera da ragioniere e impiegato, negli anni '70 ha aperto l' edicola Boccalatte in piazza 5 Giornata.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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«La sua edicola è stata un punto di riferimento e di ritrovo per tanti aresini» ricordano tanti concittadini. Per anni lui

e la moglie hanno fatto il doppio lavoro, ma questo non lo ha mai scoraggiato o fermato. «I primi anni è stata dura

lavorare in edicola per mio padre - racconta con orgoglio il figlio Luca - Si alzava all' alba e non c' era neanche la

corrente. Poi appena mia madre arrivava e gli dava il cambio lui andava a lavorare come ragioniere».

Nel 1998, dopo anni dal pensionamento in cui si è dedicato totalmente all' edicola, l' esercizio è stato venduto. In

tanti, saputa la notizia della morte di Alberto Boccalatte, hanno espresso cordoglio ricordando con affetto l' uomo:

«Quanti ricordi: le mattine all' alba per prendere l' autobus, per andare a scuola prima e poi per andare al lavoro, dall'

adolescenza fino a quando mi sono trasferita altrove, lui sempre lì tutte le mattine dentro la sua edicola, . Era sempre

gentile e disponibile, una certezza.».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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ARESE Allenamenti gratuiti proposti dal Comune

Quattro incontri per insegnare alle donne «la difesa personale»

ARESE (afd) Prenderà il via tra qualche giorno il corso di autodifesa personale

femminile promosso dalla giunta guidata dal sindaco Michela Palestra. L'

Amministrazione propone un breve corso gratuito di difesa personale

riservato alle ragazze e alle donne.

Saranno 4 incontri per imparare le tecniche di autodifesa attraverso il Krav

Maga, un' arte marziale semplice da imparare e alla portata di tutte le età. Il

corso si svolgerà al Parco della Roggia, viale dei Platani, dalle 10 alle 12, il 24

settembre, l' 1 ottobre, l' 8 ottobre e il 15 ottobre. I corsi sono gratuiti e rivolti

alle donne; per aderire è possibile rivolgersi direttamente al numero 320

9620424.

Le persone residenti ad Arese avranno la precedenza nell' iscrizione al corso.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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"Car sharing", individuato l' operatore che fornirà il servizio da gennaio prossimo

ARESE - Il car sharing è una concreta realtà. Infatti dal prossimo 1°

gennaio prenderà il via il servizio essendo stato aggiudicato per 48 mesi

dalla società E-Vai Srl di Milano per un valore complessivo di 35.136 euro.

Una novità destinata a migliorare l' impatto ambientale e in particolare a

snellire il traffico veicolare. Infatti il car sharing contribuisce alla tutela

ambientale, in quanto permette di ridurre l' inquinamento atmosferico

cittadino e i consumi energetici, nonché decongestiona il traffico

cittadino e riduce la superficie di spazio pubblico per la sosta, che

potrebbe essere utilizzato per altri scopi.

Un importante servizio di mobilità alternativa che consente ai propri utenti

di accedere, ogni volta che ne facciano richiesta e compatibilmente con

la disponibilità del gestore, a una flotta comune di veicoli posizionati su

più aree di parcheggio in prossimità di residenze o di importanti nodi della

rete di trasporto pubblico.

Il servizio, assicurato da un' autovettura elettrica concessa in locazione

dall' operatore economico, è a disposizione sia dei dipendenti comunali durante l' orario di lavoro che dei cittadini in

fasce orarie distinte e compatibili tra loro.

Una nuova politica ambientale che nell' incentivare l' utilizzo di mezzi ecologici concorre a rendere la comunità

aresina inclusiva, sicura, duratura e sostenibile.

Il Notiziario

Comune di Arese
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Uno slogan dal Comune

ARESE -  "Arese è casa mia" è l' accattivante messaggio lanciato dal

Comune per spingere gli aresini a prendersi cura della propria città. Sì,

perché in municipio constatando che non tutti ci tengono che la propria

comunità sia decorosa e ordinata si sono preoccupati di trovare lo slogan

giusto per sensibilizzare i cittadini a rispettare le regole. Del resto se tutti si

comportano bene, anche la città è più vivibile e bella. Ma quali regole si

chiede ai cittadini di rispettare? Anzitutto quando passeggiano con il cane

si adoperino a tenerlo al guinzaglio e a pulire dove sporca; a rispettare il

verde pubblico non calpestando le aiuole e le aree verdi; poi usino i cestini

e mantegano pulita la propria città; abbiano cura delle cose pubbliche:

panchine, giochi, lampioni, ecc; non occupino il parcheggio riservato ai

disabili se non si ha diritto; rispettino i semafori e il codice della strada;

utilizzino i mezzi pubblici tutte le volte che possono; non imbrattino i muri

e non disturbino la quiete pubblica; rispettino gli altri e aiutino le persone in

difficoltà. Non sono molte le regole, ma se osservate renderanno Arese

una cittadina dove è piacevole viverci. Basta dunque poco per fare di

"Arese casa mia".

D.V.

Il Notiziario

Comune di Arese
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Festa delle associazioni, una nuova edizione è pronta ai nastri di partenza

ARESE - La tradizionale .

festa delle associazioni è pronta ad andare in scena in piazza XI

Settembre per una nuova edizione. Ma con un duplice appuntamento per

permettere alle tante realtà associative del territorio di mettersi in mostra.

Infatti domenica 11 si svolgerà la festa delle associazioni culturali e

sociali, mentre domenica 18 quella delle associazioni sportive e del

tempo libero.

Una doppia manifestazione con musica, karaoke, laboratori creativi,

letture, pic nic, percorsi motori, dimostrazioni e tornei sportivi, esibizioni di

ballo, Stracada degli Alpini con due percorsi e riconoscimenti ai primi tre

classificati, alle prime tre donne, al più e meno giovane e tanto altro

ancora. Non è tutto.

La biblioteca organizza nella casa delle associazioni in viale dei Platani

"Giochi di sale" a cura dei volontari del servizio civile, per i bambini dai 4 ai

9 anni.  Massimo 12 bambini per gruppo. Le prenotazioni sono

obbligatorie: primo turno dalle 16.30 alle 17.15; secondo turno dalle 17.30 alle 18.15.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 02 settembre 2022
Pagina 52

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 12

[ § 3 7 6 0 0 3 1 2 § ]

Dal Comune più di 214.000 euro per la manutenzione del verde

ARESE - La manutenzione del verde pubblico cittadino è necessaria, ma

costosa. Infatti in municipio hanno dovuto stanziare 214.983,44 euro più

Iva per far fronte alla gestione del verde pubblico per 7 mesi, dal 15

ottobre prossimo al 14 maggio 2023. Intanto le ditte interessate hanno

tempo sino alle 18 di martedì 6 settembre per presentare le loro offerte.

L' appalto comprende la pulizia delle aree verdi e dell' arredo di pertinenza;

la manutenzione completa del verde compreso anche quello interno agli

edifici di proprietà dell' ente e delle aree pertinenziali (plessi scolastici); la

messa a dimora nei luoghi più centrali di piante erbacee per adornare le

aiuole cittadine del centro storico (per la cerimonia dei defunti) con

settembrini, violette, crisantemi o altro in occasione della celebrazione

della ricorrenza dei defunti, dell' anniversario del 4 novembre e del 25

aprile; la pulizia fioriere e il taglio dell' erba nelle aiuole del centro cittadino

e del secco a chiamata ove richiesto; il controllo degli impianti di

irrigazione; la manutenzione della fontana della piazza XI Settembre; il

monitoraggio dello stato vegetativo e la difesa fitosanitaria del verde pubblico; la vigilanza sull' eventuale presenza

di ambrosia nelle aree pubbliche e l' esecuzione di periodici interventi di manutenzione per evitare il suo proliferare.

Infine il servizio di pronto intervento e la messa in sicurezza di situazioni pericolose di emergenza.

Il Notiziario

Comune di Arese
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Il terzo polo presenta il programma elettorale

ARESE - Il terzo polo (Azione e Italia viva) presenta il suo programma

elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre. L' appuntamento è per

lunedì 5, alle 21, nella casa delle associazioni di viale dei Platani 6.

Saranno presenti i candidati alla Camera Mariasole Mascia ed Emanuele

De Carolis.

Il Notiziario

Comune di Arese
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Materiale di incerta provenienza

ARESE - I l  Comune vuole vederci chiaro sul materiale di dubbia

provenienza rinvenuto sul territorio. Infatti ha dato incarico per 854 euro

alla società Environ-Lab Srl di Stradella (Pv) di eseguire le analisi

ambientali per comprendere l' origine del materiale in questione.

Intanto ha pure segnalato la circostanza all' Arpa e a Città metropolitana.

Il Notiziario

Comune di Arese
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Salesiani, prima professione religiosa dell' aresino Lorenzo

ARESE - Un giovane aresino, Lorenzo, è pronto a emettere la sua prima

professione religiosa avendo terminato il noviziato. A darne notizia è il

parroco don Luca, che invita la comunità a pregare per Lorenzo affinché

"possa corrispondere in pieno alla volontà di Dio, essendo coerente e

fedele agli impegni che sta per assumersi". L' evento è previsto per

giovedì 8 settembre.

"La prima professione di Lorenzo -spiega don Lucainterpella tutta la

comunità pastorale di Arese, in particolare i giovani, e ci ricorda quanto sia

importante possedere degli ideali nella propria vita, cioè dei pilastri e delle

convinzioni che sostengano e diano un senso profondo all' esistenza. L'

occasione è per noi un invito a scoprire quali sono i nostri valori più

profondi ed a riconfermarli se già li possediamo".

Il Notiziario

Comune di Arese
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Cala il sipario sul cinema all' aperto

ARESE - Ultimo appuntamento con il "cinema sotto le stelle". La pellicola

dal titolo "La tartaruga rossa" è in programma per domani, sabato 3, alle

21,30, al centro sportivo "D. Ancilotto". L' evento è a cura del Comune.

Il Notiziario

Comune di Arese
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Maggio 1995.

E Roma scoprì un tennista

Maggio 1995. Al governo c' è Lamberto Dini, la Juventus sta per laurearsi

campione d' Italia per la ventitreesima volta e a Roma si disputa la 52esima

edizione degli Internazionali d' Italia. La grandeur dell' Italtennis maschile

attuale è al tempo inimmaginabile, ma qualche bel prospetto non manca.

Anzitutto Gaudenzi, che tre mesi prima ha raggiunto la posizione migliore della

sua classifica: 18° al mondo. A Roma, oltre a Gaudenzi, quell' anno ci sono

Furlan e le wild card Pozzi e Pescosolido. Le teste di serie sono di pregio:

Sampras, Chang, Bruguera, Edberg, Ivanisevic, Ferreira, Courier, Martin, Muster

e Kafelnikov.

Il torneo lo vincerà Muster, in finale in quattro set su Bruguera. Una buona

edizione. A sorpresa, nel tabellone principale, carambola anche un altro

italiano. È nato il 6 maggio del 1973, lo stesso anno di Gaudenzi. Milanese,

originario di Garbagnate. Si chiama Corrado Borroni ed è numero 411 della

classifica ATP. Ha superato contro pronostico le qualificazioni sconfiggendo

il peruviano Venero, l' argentino Charpentier e il marocchino Alami. Il grande

pubblico non lo conosce, gli addetti ai lavori un po' sì.

Soprattutto Riccardo Piatti, eterno scopritore di talenti. Il 17 maggio 1995, su Repubblica, Gianni Clerici scrive: "Saran

quattro o cinque anni che il mio paisà comacino Riccardo Piatti, sempre festoso, sempre ottimista, mi prende

sottobraccio e mi trascina con lui. So benissimo come finiscono queste iniziative. C' è in vista un futuro campione o,

quantomeno, una speranza (..) Guardo quel giovanotto palleggiare, e vengo subito affascinato dalla disinvoltura,

dalla fluidità muscolare, da un bel senso del tempo, un paio di rovesci lift e slice, da un diritto meno naturale ma

sempre buono. 'Si chiama?'. 'Corrado Borroni'.

'Mi pare che debba imparare a scegliere il colpo. E a metterla dentro'".

Perché il grande scriba Clerici dedica un articolo su Repubblica allo sconosciuto Borroni? Perché Corrado, nel

frattempo, è diventato l' idolo del pubblico romano (e non solo romano). Per un rovescio a tutto braccio sontuoso,

per il look alla Agassi e la fascetta alla Cash. Per quei capelli lunghissimi che non taglia da sette anni. E per una

vittoria inspiegabile. Al primo turno di quegli Internazionali, Borroni becca la testa di serie numero 6. Ovvero Evgenij

Kafelnikov, detto "Il Principe" quando va bene e "Kalashnikov" quando si ha bisogno di maggiore realismo. Non

dovrebbe esserci storia, ma Piatti - che aveva seguito Borroni alle Pleiadi di Moncalieri - sibila alla vigilia una profezia

beffarda: "Voglio proprio vedere che faccia farà Kafelnikov quando Corrado gli tirerà due rovesci sulla riga nei primi

due punti dell' incontro". Ed è esattamente quello che accade. Il russo algido vince il primo set 6-3,

Il Fatto Quotidiano

Comune di Arese
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ma cede clamorosamente secondo e terzo set 7-5 6-3.

Borroni, venuto dal nulla, ha fatto l' impresa. In quel momento diventa seduta stante una delle meteore più bizzarre,

talentuose e fugaci del tennis italiano. La stampa lo chiama (senza troppa inventiva) "Capellone" e "Cenerentolo",

tutti vogliono una foto con lui. I più entusiasti sognano addirittura di aver trovato un nuovo Panatta e già lo

immaginano campione di Roma, ancor più quando al secondo turno sconfigge con due tie-break il terraiolo

argentino Carretero.

È però ancora Clerici a smorzare subito gli entusiasmi: "Capace, Kafelnikov, di giocare qualcosa come 45 match di

singolare più 28 di doppio dall' inizio dell' anno, e di ridursi quindi in penose condizioni fisiche, tanto da perdere negli

ultimi tre tornei al primo turno. Niente di trionfalistico, quindi, nella vittoria di Corrado. Soltanto un segnale che

abbiamo un altro tennista vivo". A fermare in ottavi di finale la favola di Borroni basta un Edberg mai stato terraiolo e

a fine carriera, che lascia a Corrado la miseria di due game. Borroni ha appena 22 anni e scala più di duecento

posizioni in classifica, ma quel best ranking (147 al mondo) resterà il suo apice. Di fatto la sua carriera cominciò e

finì in quei giorni di maggio del '95 a Roma.

L' anno successivo Borroni si qualificò ancora al tabellone principale degli Internazionali d' Italia. E trovò ancora al

primo turno Kafelnikov. Perse, ma giocando molto bene e portando il russo - che poche settimane dopo avrebbe

trionfato al Roland Garros - al terzo set. Evidentemente, a Roma e contro il futuro numero uno al mondo

"Kalashnikov", Corrado si esaltava. Per lui però erano già pronti i titoli di coda. Nel settembre del '96 gli

diagnosticarono un' artrosi a entrambe le anche, la stessa malattia che porterà al ritiro anticipato di Kuerten ("Era un

problema di struttura fisica: pesavo 85/90 kg e le mie anche non riuscivano a sostenermi"). Resiste un altro po', ma a

soli 24 anni si ritira. Apre un negozio di articoli sportivi a Saronno, quindi un bar vicino ad Arese. Per poi diventare un

ottimo allenatore.

Oggi Borroni ha 49 anni, una Harley Davidson ("Incarna la mia idea di libertà") e non pochi tatuaggi sul braccio destro

("I tatuaggi sono il contraltare a un temperamento troppo riflessivo, per non dire troppo razionale"). Di fortuna ne ha

avuta pochissima, ma quei giorni fiammanti di 27 anni fa non glieli toglierà mai nessuno.

Il Fatto Quotidiano

Comune di Arese
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Arese: Parco Alpini

Materiale sospetto: via alle analisi

ARESE Materiale sospetto nell' area del Parco degli Alpini di Arese: il

Comune transenna l' area e avvia le indagini. Il ritrovamento del

materiale di colore scuro e vischioso è stato fatto alcuni giorni fa nell'

ambito di un controllo del territorio. L' amministrazione comunale non ha

perso tempo e ha tempestivamente isolato e messo in sicurezza l' area

per evitarne l' accesso. È stato inoltre prelevato un campione e avviato

ad un laboratorio incaricato di effettuare le analisi, è stata avvisata Arpa

e Città Metropolitana.

«Sono state attivate tutte le azioni per le necessarie verifiche e l' area è

sotto costante monitoraggio - dichiara il sindaco Michela Palestra -

attendiamo i risultati delle analisi per capire come intervenire, nel

frattempo è importante che nessuno si avvicini al materiale. Non

conosciamo l' origine del materiale quindi è necessario essere molto

cauti».

L' area di via dei Platani in questione era stato oggetto molti anni fa di

una bonifica ambientale, qui infatti sorgeva la cava Molino. Pare che il materiale rinvenuto non sia uno scarico

abusivo da parte dei soliti incivili, ma qualcosa che a distanza di anni possa essere riemerso dal terreno. Resta

invece accessibile l' area cani del Parco, in quanto sicura e non interessata dalle indagini.

Ro.Ramp.

Il Giorno (ed. Milano)
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