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Il contributo fino a 50mila euro

Voti per le bellezze aresine: si punta al bando di restauro

ARESE (afd) A seguito dell'invito pubblico di Prospettiva 2023, gruppo nato a

maggio dall'esigenza di molti di partecipare e dare un proprio contributo alla

vita pubblica cittadina, si è dato avvio alla raccolta firme nell'ambito della nota

iniziativa del Fai sulla tutela e conservazione dei luoghi del cuore.

Nel giro di poche settimane, insieme a molti cittadini aresini e non solo, si è

raggiunto un ragguardevole obiettivo: Villa La Valera e Borgo Arese a l

176esimo posto. Si è infatti risalita la classifica rispetto alle oltre 900

posizioni dei primi giorni.

Tuttavia, il regolamento Fai prevede anche di poter «far ottenere ai tuoi luoghi

almeno 2.500 voti, così da poter presentare al Fai un progetto di restauro e

valorizzazione al Bando che aprirà nella Primavera 2023». I 3 luoghi più votati

ne l la  c lass i f ica  naz ionale  pot ranno accedere  ad  un  cont r ibuto

rispettivamente di 50mila, 40mila e 30mila euro presentando un progetto.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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I dipendenti spostati da Arese a Vimodrone: a guidare la protesta il sindacato FlmUniti Cub

Sciopero dei lavoratori dela Csc Digital «Vogliamo rispetto, non licenziamenti»

ARESE (afd) Una intera giornata di sciopero ieri, giovedì 15 settembre, davanti

alla sede di Csc Digital in viale Martesana a Vimodrone per chiedere ai vertici

della società «condizioni di lavoro più dignitose» e la possibilità per tutti gli

operatori di svolgere lo smart working, «senza ricatti».

A guidare la protesta il sindacato FlmUniti Cub. La vicenda di Csc Digital è

iniziata a peggiorare dal momento dello spostamento del call center dal

centro tecnico di Arese (ex Alfa Romeo) a Vimodrone creando forti disagi ai

lavoratori per la distanza. Tale spostamento è avvenuto sulla base di un

accordo sindacale con Cisl e Uil che non ha riconosciuto nulla ai lavoratori

per il disagio e per le maggiori spese.

A fine agosto, l'azienda ha poi imposto ai lavoratori, sulla base di un ulteriore

accordo con Fim e Uilm di sottoscrivere un accordo individuale, per poter

continuare il lavoro agile da settembre, accordo che ricalcava quello che i

lavoratori avevano rifiutato e anche per il quale era stato proclamato lo stato

di agitazione.

Dopo che l'azienda era stata condannata per attività antisindacale nei confronti della FlmUniti dal Tribunale di

Monza, il sindacato aveva poi fatto una denuncia all'Ispettorato del lavoro per violazione sulla legge per la sicurezza

sull'uso dei videoterminali.

Inoltre agli inizi di settembre Fulvia Recchia, una lavoratrice 50enne e rappresentante aziendale, è stata licenziata.

Una decisione che si è tramutata quindi nella goccia che ha fatto traboccare il vaso. Almeno dal punto di vista della

sigla. A luglio i lavoratori riuniti in assemblea avevano dichiarato lo stato di agitazione, annunciando la possibilità di

proclamare altre azioni di lotta nel caso l'azienda «non avesse cambiato atteggiamento». E così è stato. «Dopo due

anni di lavoro in remoto ci hanno detto che dovevamo andare in sede a Vimodrone - racconta la diretta interessata -

A nessuno è stato chiesto nulla. Cento chilometri fanno la differenza per chi ha figli o problemi di ogni tipo.

L'alternativa per non dover andare a Vimodrone era lavorare da casa, ma facendo 2 ore di straordinari ogni volta. Mi

sono rifiutata e ho ricevuto diverse lettere di contestazione disciplinare finché il 2 settembre ho deciso di non

accumulare più richiami e tornare a lavorare in sede. E in quello stesso giorno mi hanno avvisato del mio

licenziamento retroattivo dicendo di aver mandato una contestazione il 25 luglio che io non ho mai ricevuto».

Allo sciopero erano presenti i Carabinieri, per tenere sotto controllo la manifestazione, la stessa Fulvia Recchia e gli

ex consiglieri comunali di Rifondazione Comunista Marco Messineo e Aurelio Lamorte,

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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per esprimere la solidarietà a nome dell'Unione popolare. Sono già allo studio le prossime mosse per impugnare il

suo licenziamento.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 16 settembre 2022
Pagina 36

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

[ § 3 7 8 0 2 1 9 5 § ]

Pulito il tratto che porta verso Passirana (Rho)

Evviva le ciclabili... ma meglio se pulite

ARESE (afd) Pronti, via.

Da pochi giorni sono ripartite le scuole e, come promesso, il gruppo di

volontari ha ripulito la ciclabile che da Arese porta a Passirana, frazione di

Rho: il tratto a sinistra direzione Passirana, è stato ripulito sia all' interno della

rete che oltre la rete (sede stradale) sino al ponte. Resta da completare la

parte sul ponte sul lato destro e verrà fatto nei prossimi giorni. I ragazzi che

raggiungeranno le scuole da Arese a Rho in bicicletta, lo faranno percorrendo

una ciclabile senza rifiuti e con meno mozziconi di sigarette. «I mozziconi

sono un'infinità, ne abbiamo raccolti tantissimi ma è impossibile raccoglierli

tutti - fa sapere la volontaria Gabriella Moretti- Ora aiutateci anche voi, non

sporcatela. Se ci fosse qualcuno disponibile ad unirsi a noi, ci comunichi, con

messaggio, quando è disponibile. Abbiamo bisogno dell'aiuto di altri

volontari».

Ad aiutare i volontari anche un operatore di Econord: «Ringraziamo il mitico

Achille che dopo neppure mezz'ora è passato a ritirare i primi 4 sacchi - hanno

sottolineato i volontari - Sacchi che, per la maggior parte, contenevano mozziconi che abbiamo raccolto nello

spartitraffico vicino al benzinaio».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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I Vigili del fuoco hanno avuto un gran da fare nel pomeriggio di sabato alle spalle del centro
commerciale

Rifiuti e sterpaglie in fiamme

Il Comune ha pubblicato un vademecum su come comportarsi in caso di incendio

ARESE (afd) Una densa colonna di fumo si è alzata alle spalle de Il Centro nel

tardo pomeriggio di sabato, nei pressi dell'ex parcheggio di Expo. L'odore di

bruciato ha invaso anche l'abitato di Garbagnate Milanese.

Subito sono partite diverse chiamate di soccorso ai Vigili del fuoco. In pochi

minuti i pompieri sono arrivati in forze con tre mezzi dal distaccamento

volontario di Garbagnate Milanese.

A bruciare erano rifiuti e sterpaglie che hanno prodotto un gran fumo che ha

invaso le strade vicine. Per permettere le operazioni di spegnimento la Polizia

locale di Garbagnate e i Carabinieri hanno provveduto alla chiusura di via

Valera.

Nessuno è rimasto intossicato e nel giro di poco i pompieri sono riusciti ad

avere la meglio sulle fiamme. Probabilmente a innescarle può essere stato un

mozzicone di sigaretta lanciato da qualche auto di passaggio.

Dopo questo ennesimo episodio, il Comune ha fornito, sul sito, indicazioni su

come comportarsi in caso di incendio.

Entro le due ore bisogna: rimanere al chiuso, limitando l'attività fisica all'esterno; chiudere tutte le porte e le finestre;

tamponare con panni bagnati le fessure degli stipiti di finestre e porte e finestre e la fessura tra porta e pavimento;

fermare i sistemi di ventilazione o condizionamento con presa d' aria esterna, siano essi centralizzati o locali; in

caso di necessità tenere un panno bagnato sugli occhi e davanti al naso ed alla bocca; non andare a prendere i

bambini a scuola, sono protetti e a loro pensano gli insegnanti e le squadre di emergenza che provvederanno, in

sicurezza, a riunire i nuclei familiari; non utilizzare autovetture per evitare di causare l'ingorgo del traffico e per non

intralciare l'intervento dei mezzi di mezzi di soccorso.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Domenica musica, karaoke, laboratori creativi, letture, pic-nic, percorsi motori e molto altro

Che successo la Festa delle associazioni in città

ARESE (afd) E' tornata la tradizionale Festa delle associazioni con un doppio

appuntamento, così da dare spazio alle tante realtà associative del territorio.

Il primo, domenica, è stato un grande successo con musica, karaoke,

laboratori creativi, letture, pic-nic, percorsi motori, dimostrazioni e tornei

sportivi, esibizioni di ballo e tanto altro ancora.

Una bella giornata all'aperto in compagnia delle associazioni culturali e

sociali.

«Un grazie enorme a tutti coloro che hanno preso parte alla Festa delle

associazioni culturali e sociali - ha detto l'Amministrazione comunale Un

particolare saluto alle nostre associazioni che hanno festeggiato i loro

anniversari: Isola delle Note (10 anni), IncontRho (20 anni), Uni Ter Arese (25

anni), Vita da cani (30 anni), Compagnia Teatrale Aresina (40 anni)».

Durante la mattinata il gruppo del centro giovani Young Do It era in onda con

Radio 20 Zero con interviste dalla piazza e tanto intrattenimento.

Il prossimo appuntamento con le associazioni sportive e del tempo libero è in

programma domenica in piazza 11 Settembre.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Caro bollette: soffre anche il Comune di Arese

ARESE - Quest'autunno oltre allo spauracchio del Covid, ci troviamo anche

quello dell'emergenza energetica: famiglie, imprese e istituzioni, tutti sono

terrorizzati dal ritrovarsi bollette astronomiche di elettricità e gas a fronte

di consumi invariati. E mentre l'Unione europea stenta a mettersi

d'accordo sul tetto al prezzo del gas importato dalla Russia e l'esclusione

del gas dalla formazione del prezzo nel mercato dell'elettricità (venerdì

scorso il Consiglio europeo si è chiuso con un nulla di fatto), il Mite

(ministero della transizione ecologica) ha licenziato un decreto che da

una parte aumenta l'uso del carbone e dall'altra raziona temperature e

orari di funzionamento delle caldaie.

L'obiettivo è di risparmiare 5,3 miliardi di metri cubi di metano e preservare

gli stoccaggi, oggi pieni all'83 per cento. Anche se non basterà, dato che

l'impegno preso a luglio con la Ue è di risparmiarne 8,2 entro marzo 2023.

E allora termosifoni a 17 gradi negli edifici commerciali e industriali e 19 in

quelli residenziali, posticipo di otto giorni dell' avvio delle caldaie e

anticipo di sette giorni per il loro spegnimento e comunque accese un'ora in meno al giorno.

E poi 'consumi individuali intelligenti' quali riduzione di calore e durata delle docce, meno cibi al forno, utilizzo di

lavatrici e lavastoviglie a pieno carico e stop alle apparecchiature in stand by. E qualcuno propone pure l'ora legale

per tutto l'anno.

I controlli del Mite sull'applicazione del decreto arriveranno a campione.

In particolare sulle amministrazioni pubbliche.

Pertanto il 'Pubblico' è già impegnato a capire come mettere in pratica le indicazioni ricevute dal governo. Noi ne

parliamo con Michela Palestra, nella sua doppia veste di vice sindaco di Città Metropolitana Milano e di sindaco di

Arese.

" In Città Metropolitana - racconta Michela Palestra - stiamo cercando di confrontarci tra sindaci e colleghi, anche

non di zona, perché la preoccupazione è diffusa e condivisa. La crisi energetica ha investito tutto. Su questo tema,

per noi ad Arese, in questo momento la questione più cogente è l'energia elettrica con un sensibile aumento delle

bollette di 200-300mila euro, mentre il gas avrà l' esplosione con la stagione termica e quindi con l'accensione dei

riscaldamenti. Ma prima di arrivare ad azioni drastiche come per esempio la diminuzione dell' illuminazione nelle

strade che hanno un effetto a cascata sulla qualità della vita e sulla sicurezza pubblica, stiamo mappando edificio

per edificio per capire qual è la programmazione degli impianti d'illuminazione e di riscaldamento. Sapendo che già

l'anno scorso abbiamo aderito all'iniziativa per il contenimento del risparmio energetico, abbassamento negli edifici

pubblici i gradi da 20 a 19. E comunque ci allineeremo alle indicazioni

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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che ci arrivano dal Mite. Da tempo stiamo lavorando in comune sull'efficientamento. Per cui per esempio abbiamo

regolato il sistema d'illuminazione sostituendo le luci con quelle crepuscolari che si accendono in presenza di

qualcuno. Anche negli ambienti più delicati".

Lunedì si sono riaperte le scuole. I ragazzi sono già stati al freddo a causa delle misure di contrasto al Covid che

prevedono frequente areazione degli ambienti e quindi apertura delle finestre, anche in pieno inverno. Ora con la

crisi energetica, dato che i costi del riscaldamento sono a carico dell'Amministrazione, si va incontro a un

inasprimento di queste misure? "Valuteremo - risponde Palestra - quello che possiamo fare è sapere bene e decidere

con le presidi dei nostri comprensori di Valera e dei Gelsi che azioni intraprendere. Perché c'è anche un messaggio

educativo, che è quello di evitare lo spreco. Non è nostra intenzione mettere in una condizione di disagio i ragazzi,

ma dall'altra parte il messaggio che deve passare, è quello dei comportamenti individuali.

Sono sicura che troverò la sensibilità giusta".

Oltre alle scuole, ci sono anche gli anziani nella rsa Gallazzi Vismara e gli anziani del centro anziani, il centro sportivo

'Davide Ancilotto' (vedi Notiziario del 9 settembre), la casa delle associazioni e tutti gli altri edifici pubblici. "Alla fine -

considera il sindaco aresino e vice sindaco di Città Metropolitana - c'è un tema diffuso di quelli che sono i luoghi con

una funzione pubblica. C'è un momento veramente di difficoltà e di preoccupazione generalizzato. Il sindaco Sala

parla di chiudere il municipio il venerdì. Però bisogna anche capire quanto si risparmia. Qual è questo beneficio.

Quindi le azioni vanno ragionate e vanno attuate, ovviamente in tempi brevi. Questo è proprio il momento in cui noi

stiamo riflettendo, raccogliendo velocemente un po' tutti i dati per poi agire".

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Si sente male a messa accorre l' ambulanza

ARESE - Intervento dei volontari della Croce Viola di Cesate, domenica

mattina. La Santa Messa delle ore 11, presieduta da Don Luca

Brusamolino presso la chiesa aresina Santi Pietro e Paolo, è stata

interrotta dal malore di uno dei presenti, che si è accasciato per terra a

seguito di uno svenimento. L'episodio ha allarmato i fedeli, molti dei quali

s i  sono  avv ic inat i  a l l ' uomo per  cercare  d i  dare  ass is tenza .

Fortunatamente, tra i presenti alla messa c'erano anche un'infermiera e un

ex medico di base, i quali hanno saputo assistere al meglio l'anziano

signore. Dopo qualche minuto di attesa, sono arrivati i volontari della

Croce Viola, allertati da uno dei presenti, i quali hanno trasportato l'uomo

al Pronto Soccorso per accertamenti. Ad ogni modo, non pare essere

stato nulla di grave: l'uomo, infatti, ha ripreso conoscenza praticamente

subito, ed è apparso vigile e in grado di parlare.

F.V.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Scuole, il saluto del vicesindaco Luca Nuvoli agli studenti

di Domenico Vadalà ARESE - La prima campanella è suonata lunedì 12.

Bambine e bambini, ragazze e ragazzi, dopo le vacanze estive, sono

tornati in classe per dare inizio al nuovo anno scolastico. Un anno in cui si

confida che la pandemia, le mascherine, la Dad e tutte le altre misure di

emergenza siano solo un brutto ricordo del passato.

La premesse ci sono tutte per un percorso scolastico all' insegna della

normalità.

E a dare il buon ritorno a scuola ai circa 3.800 alunni fra scuole d'infanzia,

primarie e secondarie di primo grado statali e paritarie e di secondo grado

statali è stato il vicesindaco Luca Nuvoli.

"Per alcuni -ha detto Nuvoli- questo lunedì è stato il primo giorno in una

nuova scuola, con nuove maestre o nuovi professori e nuovi compagni di

classe. L'imbarazzo è tanto, mischiato a un po' di paura. Per altri, invece, si

tratta di tornare in aula con i compagni e professori di sempre".

Non è tutto. "Sì, la sveglia la mattina -prosegue il vicesindaco- è fastidiosa

e trascinarsi assonnati a scuola non è forse la cosa più divertente di questo mondo, ma fate in modo che ogni

minuto passato tra i banchi vi arricchisca e vi renda delle persone capaci di guidare il futuro".

Infine la speranza che l'emergenza sia alle spalle.

"Per la prima volta dopo due anni -chiosa Nuvoli-, ci lasciamo alle spalle la didattica a distanza, le mascherine e il

distanziamento tra compagni di classe. Tornano finalmente le gite, di cui conserviamo tutti dolci ricordi da portare

sempre con noi. La speranza è che questa normalità sia definitiva".

Intanto fra le novità è da registrare che al liceo scientifico "Falcone e Borsellino" dal 1° settembre v'è un nuovo

dirigente scolastico, il professor Ersilio Mancuso.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Affidare a Sercop la gestione dei servizi della Rsa?

ARESE - Affidare la gestione della casa di riposo Gallazzi-Vismara e servizi

connessi all'azienda speciale consortile Sercop è più di un'idea. Infatti

l'amministrazione comunale, ritenendo che possa essere un progetto

fattibile, ha dato incarico per 24.000 euro alla società Servizi locali Sas per

verificare se sussistano le condizioni per dare corso all'operazione.

Lo studio permette di valutare le alternative giuridiche e la convenienza

economica e gestionale, nonché di individuare le migliori regole di buona

conduzione aziendale tra i vari strumenti possibili e di definire i

procedimenti e gli atti conseguenti per dare attuazione alla nuova

gestione.

L'obiettivo, come già detto, è affidare la gestione dei servizi socio-

assistenziali e sanitari per gli anziani all' azienda consortile Sercop, ma

mantenendo i servizi erogati dalle farmacie comunali in capo all'azienda

speciale Gallazzi-Vismara. La condizione inderogabile è che l'immobile di

via Matteotti, sede della Rsa, e le attrezzature restino in capo al Comune.

In municipio sono comunque convinti che una diversa gestione della casa di riposo valorizzi i servizi esistenti e

permetta di ampliare la gamma di proposte per la popolazione anziana in sinergia con la rete territoriale d'ambito. Il

che consentirebbe all'ente di promuovere politiche a sostegno delle persone vulnerabili e di prevenzione

all'istituzionalizzazione dell'anziano non autosufficiente.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Festa delle associazioni, appuntamento a domenica

ARESE - Il secondo round della festa delle associazioni, dopo il primo di

domenica scorsa, è pronto ad andare in scena con nuovi eventi.

L'appuntamento è per domenica 18, in piazza 11 Settembre, con la

"Stracada con gli Alpini".

Il ritrovo e registrazione alle 9, poi alle 10 la partenza: un giro (4,2 km) per

le famiglie e per quanti amano passeggiare per Arese; 2 giri (8,4 km) per i

runner duri e puri. Riconoscimenti ai primi tre classificati, alle prime tre

donne, al più e al meno giovane; al primo donatore, al donatore più e meno

giovane; ricchi premi a sorteggio: salumi, coppe, formaggi, integratori,

revisioni auto e tanti premi a sorpresa. Dalle 11.30 alle 17, associazioni in

piazza con gazebo e inizio esibizioni; dalle 16 alle 17,30 torneo in strada di

minibasket a cura di SG Sport e GSO. Infine, alle 21, il concerto "Marylin in

piazza" concluderà la festa delle associazioni sportive e del tempo libero.

Il concerto a sessant'anni dalla scomparsa della diva è un racconto

musicale ispirato alla sua vita. In caso di maltempo l'evento si svolgerà

alla Casa delle Associazioni di viale dei Platani 6.

L'ingresso è libero. Intanto è da ricordare che alcune associazioni hanno festeggiato domenica scorsa gli

anniversari: Isola delle Note (10 anni), IncontRho (20 anni), Uni Ter Arese (25 anni), Vita da cani (30 anni), Compagnia

Teatrale Aresina (40 anni).

Il Notiziario
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Cinema Teatro Arese, parte la nuova stagione cinematografica

ARESE - La nuova stagione cinematografica al Cinema Teatro Arese

(piazza C.A. Dalla Chiesa 4) riparte con la rassegna autunnale.

Il primo appuntamento è per giovedì 22, alle 21,15, con "Nostalgia" per la

regia di Mario Martone e con Pierfrancesco Favino e Aurora Quattrocchi.

Ma ecco il cartello completo delle proiezioni con inizio alle 21.15: giovedì

29 "Qui rido io" per la regia di Mario Martone e con Toni Servillo e Maria

Nazionale; giovedì 6 ottobre "Settembre" per la regio di Giuliana Louise

Steigerwalt e con Fabrizio Bentivoglio e Barbara Ronchi; giovedì 13

ottobre "Hill of vision" per la regia di Roberto Faenza e con Laura Haddock

ed Edward Holcroft; giovedì 20 ottobre "Freaks out" per la regia di Gabriele

Mainetti con Claudio Santamaria e Pietro Castellitto. L'abbonamento per

l'intera rassegna (sino al 22 settembre) costa 15 euro, l'ingresso singolo

intero 5 euro. Ogni proiezione sarà preceduta dalla presentazione di

Enrico Decrescenzo.

Il Notiziario
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Gso pronto a ripartire con un nuovo anno fatto di sport e... momenti di formazione

ARESE Domenica scorsa, 11 settembre, i numerosi collaboratori del Gso

Don Bosco Arese, si sono riuniti, dopo la pausa estiva, per un momento di

formazione.

L'appuntamento era fissato per le ore 9, presso il centro salesiano

aresino; a presiedere il corso di formazione è stata la dottoressa Olivieri. I

presenti sono stati suddivisi in più gruppi, lavorando e approfondendo una

tematica specifica, per poi condividere le riflessioni emerse dai vari gruppi,

in questo momento di crescita personale. L'idea del corso di formazione,

nasce dalla volontà del Consiglio Direttivo del Gso, di dare il via a una

nuova stagione sportiva approfondendo con tutti i suoi collaboratori cosa

significhi l'importanza di fare parte di una grande realtà sportiva e sociale

come Gso, analizzando le tre parole che la compongono: gruppo, sportivo,

oratoriano. Quindi, Gso e tutti i suoi membri, dirigenti, allenatori e

collaboratori, sono pronti a dare inizio a un nuovo anno, una nuova

avventura, che preveda non solo momenti di gioco e di divertimento

insieme ai bambini/ragazzi, ma anche una parte formativa, con la collaborazione di esperti, e alcuni momenti di

natura associativa. A seguire, la Santa Messa, presieduta da Don Roberto, e il pranzo in compagnia sempre presso il

centro Salesiani. Gso Don Bosco coglie anche l'occasione per invitare bambini e ragazzi, con le loro famiglie,

all'open day che si terrà sabato prossimo, 17 settembre presso l'oratorio di Mac, in via Matteotti, a partire dalle ore

15.

F. Vianello.
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Pauroso incendio sabato tra Arese e Garbagnate

Sistemata la passerella sul canale scolmatore col contributo ministeriale

ARESE - Il Comune è stato destinatario per l'anno corrente di un contributo

del Ministero dell'Interno per finanziare la manutenzione straordinaria

delle strade urbane, dei marciapiedi e dell'arredo urbano. Si tratta di 60.000

euro (altri 30.000 euro sono previsti nel 2023) che in municipio hanno

deciso di impegnare per sistemare strade e marciapiedi al fine di eliminare

rischi legati all'utilizzo delle infrastrutture cittadine. Infatti dai sopralluoghi

sul territorio comunale dall 'ufficio tecnico è emerso che alcuni

attraversamenti pedonali rialzati, con pavimentazione in elementi

autobloccanti, sono sconnessi e alle prese con cedimenti del sottofondo

in calcestruzzo, probabilmente in conseguenza del consistente traffico

veicolare.

I lavori consistono nella pavimentazione della passerella sul canale

scolmatore che presenta alcune parti mancanti per presunti atti vandalici.

Da qui l'incarico alla ditta Colombo Giardini Srl di Cernusco Lombardone

(Lc) per 69.020,76 euro al fine di mettere in sicurezza i dossi stradali con

pavimentazione in masselli autobloccanti e sistemare la passerella. Non è tutto. Un altro intervento manutentivo

riguarda il rifacimento della copertura e ritinteggiatura del porticato centrale del cimitero di Valera. I lavori sono stati

affidati per 20.121,61 euro alla ditta IGC Costruzioni Srl di Pero.

Il Notiziario
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"Soggetti da interpretare" all' Agorà

ARESE - A teatro con il liceo Russell-Fontana.

L'appuntamento è per dopodomani, domenica 18, alle 21, al Teatro Civico

Agorà di via Monviso 7, con lo spettacolo "Soggetti da interpretare" con

protagonisti studenti e studentesse.

Spettacolo liberamente tratto da "Come vi piace" di William Shakespeare.

Entrata libera e gratuita.

Regia di Gabriele Bajo e Luz Beatriz Lattanzi. Coordinatrice Tiziana

Barbuto.
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Il primo sciopero Settimana corta perché mancano aule Liceali in rivolta

A 4 giorni dall' inizio delle lezioni Arese dà il via alle polemiche «Torniamo a casa troppo tardi». E i genitori sono d'
accordo

ARESE (Milano) «La scuola per chi la vive, non per chi la decide»: cori e

striscioni di protesta ieri mattina al liceo Fontana di Arese, in provincia di

Milano. A quattro giorni dal suono della prima campanella del nuovo

anno scolastico gli studenti hanno scioperato contro la decisione della

direzione didattica di distribuire le lezioni su 5 giorni (per le classi del

triennio) anziché 6, con una "giornata lunga" di lezione fino alle 15.30

senza pausa pranzo, un giorno infrasettimanale libero e una rotazione

sul sabato. Motivo? La "cronica" carenza di aule che quest' anno si è

aggravata.

Il liceo di via Allende, nato come succursale del Boccioni di Milano, negli

anni è cresciuto nel numero di studenti, ma gli spazi sono rimasti

invariati. «Il prefabbricato che negli scorsi anni ha ospitato quattro classi

del liceo artistico, verrà sostituito da una nuova costruzione in muratura

(i lavori non sono ancora iniziati, ndr), che ci permetterà di avere sei

nuove aule e tre laboratori all' avanguardia - scrive la preside Giuseppina

Pelella nella lettera inviata alle famiglie -. È una bella notizia, ma nel frattempo la perdita del prefabbricato acuisce la

nostra cronica fame di spazi». I lavori dei mesi estivi hanno consentito la realizzazione di due nuove aule. Ma non

bastano, perché gli studenti sono 500, le classi sono 25 e quelle disponibili 22. In accordo con gli Organi Collegiali la

dirigente scolastica ha definito il nuovo orario su 5 giorni, evitando doppi turni o trasferimenti. Ma non piace agli

studenti che ieri mattina non sono entrati in aula e hanno protestato nel cortile della scuola. «Sono orari che creano

disagi - spiegano - quando usciremo di pomeriggio non ci saranno mezzi pubblici per tornare a casa, avremo poco

tempo per lo studio e per gli altri impegni extrascolastici». I genitori lamentano il fatto di aver appreso del nuovo

orario solo pochi giorni fa: «Il problema è vecchio, c' era tutto il tempo per trovare delle soluzioni meno penalizzanti:

se ci aggiungiamo i ritardi nelle nomine dei docenti con le cattedre ancora vuote, l' anno è iniziato nel peggiore dei

modi. I nostri figli sanno alle nove di sera, le materie che avranno per il giorno dopo». Roberta Rampini ©

RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Giorno
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Arese: campagna Fai, Luoghi del Cuore

A caccia di voti per Villa La Valera

ARESE Ben 237 firme e 176esimo posto per Villa La Valera di Arese nell'

undicesimo censimento dei luoghi italiani da non dimenticare

organizzato dal Fai. Ma non basta. E così il neonato gruppo di riflessione

politica «Prospettiva 2023» che a maggio aveva dato avvio alla raccolta

di firme rilancia la campagna Luoghi del Cuore anche con moduli

cartacei per facilitare chi vuole partecipare.

L' obiettivo è ambizioso: arrivare a 2500 voti per poter presentare un

progetto di restauro e conservazione al Fondo Ambiente Italiano. «Il

regolamento del censimento prevede che per i Luoghi del cuore che

raggiungono almeno 2mila 500 voti, è possibile presentare al Fai un

progetto di restauro e valorizzazione al Bando che aprirà nella primavera

2023 - spiega Giuseppe Augurusa (nella foto), ex assessore alla Cultura e

tra i promotori della raccolta firme -. I tre luoghi più votati nella classifica

potranno accedere a un contributo dai 30 ai 50mila euro. Siccome molti

ci hanno segnalato la difficoltà a votare online abbiamo pensato ad una

raccolta cartacea per consentire alla nostra villa di risalire la classifica». Da alcuni giorni è possibile partecipare al

voto anche attraverso una firma sui moduli preparati dal comitato promotore. Anche se La Valera è un bene quasi

del tutto privato attraverso con questo censimento è possibile dare visibilità al bene. Chiusa dal luglio 2019 la dimora

di proprietà della famiglia Ricotti, è stato di abbandono e questa campagna potrebbe essere il punto di partenza per

sensibilizzare la proprietà e le istituzioni ad intervenire. La villa, il borgo caratteristico e la chiesa meritano di essere

conservati e valorizzati e tornare ad essere uno dei luoghi del cuore non solo degli aresini ma di tutto il territorio

milanese.

Roberta Rampini.

Il Giorno (ed. Milano)
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