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Arese

"Camera d' aria", festival con asini e clown

ARESE Seconda edizione di «Camera d' aria» il festival del circo e del

teatro di strada. Sabato dalla mattina fino a tarda sera il centro cittadino

si riempirà di spettacoli di circo e teatro di strada, acrobazie sui trampoli,

equilibrismo surreale, macchinari scenici itineranti, passeggiate teatrali

accompagnati dagli asini e gran finale in piazza, domenica, con un

doppio spettacolo. Il festival inizia alle 9.30 al Parco della Roggia con la

passeggiata accompagnati dagli asini, alle 11 spettacolo «Le Cyclo-Fa«,

lo stupore per le cose semplici realizzate con tecniche d' illusionismo dei

primi del Novecento tra Circo e Luna Park. Alle 17.30 e 18.30 in via don

Francesco della Torre sarà di scena «Tobia Circus» a cura degli

Equilibrium Tremens, uno spettacolo innovativo dove delle comuni

scope portano il pubblico nel mondo assurdo di Philip Sutil, un

gentiluomo magro e agile che ama le donne e ballare. In via Caduti

angolo piazza Dalla Chiesa alla stessa ora appuntamento con Andy

Spigola ansioso playboy, amante della magia, della danza e dell' altezza

con improbabili prodezze al limite tra idiozia e coraggio. Alle 21.30 in Piazza 11 settembre Freak Clown e Riccardo

Strano per il finale di giornata. Clown e comici come non li avete mai visti, tra arti circensi, giocoleria, equilibrismo e

acrobatica. Ingresso libero e gratuito. Roberta Rampini.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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PARLA GIUSEPPINA PELELLA DIRIGENTE DEI LICEI RUSSEL E FONTANA

«Da 800 siamo passati a 1400 studenti, le nostre due sedi hanno fame di nuovi spazi per i
ragazzi»

GARBAGNATE MILANESE (daf)

Da 800 a 1400 iscritti. Oggi il polo liceale Russell di Garbagnate e Fontana di

Arese si appresta a iniziare il nuovo anno scolastico e il lavoro è già iniziato.

La preside Giuseppina Pelella illustra il clima e i desideri del polo superiore più

grande della zona. «L' anno inizia con fatica perché stiamo subendo dei lavori

in corso sia al Russell che al Fontana. Questo perché le due sedi hanno fame

di spazi. Che c' è bisogno di spazio lo diciamo da tanti anni, è una scuola in

crescita.

Per l' anno 2022/23 apriremo un' aula in più e arriviamo a 35 classi. Mentre al

Fontana abbiamo una 1° e una 3° in più con 25 classi. Al Russell abbiamo

ottimizzato gli spazi e operato con una soluzione sull' aula magna - spiega la

dirigente scolastica - Sarà divisa con una parete mobile per creare una stanza

e uno spazio polivalente da utilizzare come laboratorio o per incontri. Siamo

però arrivati al limite e non abbiamo più un vano per l' eventuale altra aula. Il

prossimo anno dovrò programmare delle classi 1° in meno. Il Fontana è un po'

più complicato perché Città Metropolitana ha dovuto creare nuove aule e

siamo un po' in difficoltà. Abbiamo diversi indirizzi: scientifico, scienze applicate, scienze umane e artistico.

Dobbiamo sistemare solo le strutture tecniche e lunedì 12 si parte.

Stiamo formando un liceo potenziato con una lezione in più di matematica e una di inglese. Due percorsi per

metterci in gioco». Con un istituto in crescita i locali diventano stretti dunque: «Certamente e data la particolarità

della nostra offerta formativa, sarebbe bello dare seguito al quel famoso progetto di ristrutturare l' ex ospedale

Salvini e realizzare il polo liceale. Molti conoscono la storia dell' abbandono di questo ospedale che per quanto

sento da allievi e famiglie è un luogo che ha un significato emozionale per gli abitanti». Si era parlato anche di un

progetto per costruire un liceo sostitutivo di questo nell' area delle Fornaci. Anzi il Consiglio comunale ha approvato,

lo scorso anno, una richiesta indirizzata a Città Metropolitana per chiedere di finanziare l' opera: «Il progetto delle

Fornaci non è adeguato alle esigenze di questo istituto perché in una logica di contesto territoriale non va bene. Io

ragiono come offerta scolastica di una scuola superiore che è del territorio e il territorio non è solo Garbagnate ma

quello della cintura del nord Milano. Quindi il Russell-Fontana per i numeri e gli indirizzi che possiede non si adatta

alle Fornaci.

Ricordiamo che il Fontana è l' unico Artistico della zona.

Mi serve una struttura che supporti 1400 alunni e 150 tra personale di segreteria e docente. Il recupero della Fornace

era programmato per un istituto da 800 alunni».

Com' è l' umore di allievi e famiglie in questo periodo storico difficile? «Abbiamo chiuso alla fine di luglio e ripreso il

25 agosto con gli esami di riparazione. C' è sicuramente una grande attesa di

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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ritornare a scuola in presenza con una consapevolezza di un cambiamento. La settimana prossima inizieremo

con la settimana di 5 giorni. Un cambiamento nel lavoro didattico, negli uffici e nei rapporti con i docenti. Al di là delle

polemiche sul risparmio energetico noi abbiamo già avuto confronti con studenti e genitori e partiamo così». Come

si pone con gli allievi problematici?

«Il mio approccio è sempre dialogante e mai indirizzato allo scontro. Dove posso e finché la norma me lo consente

cerco di soddisfare le esigenze. Ho ricevuto tante famiglie e il livello di conflittualità è molto basso».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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L' Amministrazione comunale ha subito messo in sicurezza la zona, nessun problema per l' area
riservata ai cani

Viscido e scuro: materiale sospetto al parco degli Alpini

ARESE (afd) Materiale sospetto nell' area del Parco degli Alpini di colore

scuro e vischioso. La scoperta è stata fatta 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.

Resta invece accessibile l' area cani del Parco, in quanto sicura e non

interessata dalle indagini. È stato prontamente prelevato un campione e

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

Arpa e Città Metropolitana. L' area di via dei Platani era stata oggetto molti

anni fa di una bonifica ambientale.

Qui infatti sorgeva la cava Molino che negli anni '80 è stata «smantellata». L'

intervento oneroso, con a capo il sindaco Ruggero Gentile, era stato portato a

termine grazie all' accordo con Regione Lombardia dopo che numerosi

cittadini si erano lamentati per gli odori anomali che nascevano in quell' area.

Durane l' intervento sono state portate via tonnellate di materiali. «Il materiale

rinvenuto non sappiamo se è collegato alla situazione che esisteva negli anni

'80 - ha detto il sindaco Michela Palestra - L' area transennata è più grande del lembo di terra interessato per maggior

sicurezza. Sono state attivate tutte le azioni per le necessarie verifiche e l' area è sotto costante monitoraggio».

Ora bisogna attendere solo i risultati delle analisi per capire come intervenire.

«Nel frattempo è importante che nessuno si avvicini al materiale - conclude il primo cittadino - Non conosciamo l'

origine del materiale quindi è necessario essere molto cauti».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Camera d' aria, torna il festival degli artisti di strada

Il centro cittadino si riempirà di spettacoli di circo e teatro di strada, acrobazie sui trampoli e tanto altro

ARESE (afd) Torna anche questo settembre Camera d' aria, il festival degli

artisti di strada curato dall' Associazione Duettiemezzo e in collaborazione

con CSBNO, alla sua seconda edizione dopo il successo riscosso lo scorso

anno.

Dopo il successo riscosso lo scorso anno, quest' anno Camera d' Aria si

sposta nel centro cittadino, che dalla mattina fino a tarda sera si riempirà di

spettacoli di circo e teatro di strada, acrobazie sui trampoli, equilibrismo

surreale, macchinari scenici itineranti, passeggiate teatrali accompagnati

dagli asini e gran finale in piazza 11 settembre con doppio spettacolo.

Sabato 10 settembre via Caduti e piazza 11 Settembre ospiteranno acrobati,

maghi, clown e street performer per offrire a un pubblico di tutte le età uno

straordinario connubio di arte e allegria.

Al mattino invece un' iniziativa tanto curiosa quanto poetica: la passeggiata al

Parco della Roggia con gli asini, animali che per le loro capacità di relazione

renderanno l' esperienza unica ed emozionante.

L' evento è per famiglie e bambini/e dai 6 ai 15 anni.

Si avrà l' occasione di conoscere ed incontrare due asine che ci accompagneranno in una breve passeggiata nel

parco alla ricerca di storie incredibili e fantastiche che verranno raccontate tramite la Kamishibai, piccolo teatrino di

legno ove scorrono immagini.

L' ingresso è libero e gratuito. In caso di pioggia tutto il festival si terrà presso il Centro Civico Agorà, via Monviso 7, e

in questo caso il programma potrà subire variazioni.

Per informazioni scrivere una mail a info@duettiemezzo.it oppure consultare il sito del Comune di Arese o

www.duettiemezzo.it/camera-daria/.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Un nuovo intervento in programma

Il Comune prosegue la lotta alle zanzare

ARESE (afd) Le zanzare possono trasmettere malattie anche molto gravi.

Una efficace lotta a questo insetto si attua attraverso l' azione sinergica del

Comune (mediante interventi di dezanzarizzazione da parte della ditta

incaricata) e dei cittadini (attraverso l' adozione di corrette consuetudini e

accorgimenti da attuare presso le proprie abitazioni e relative pertinenze). Per

questo motivo il Comune di Arese, attraverso la propria ditta incaricata,

effettua il servizio di dezanzarizzazione. Dal mese di aprile al mese di ottobre

di ogni anno vengono effettuati: quattro interventi di dezanzarizzazione

larvicida presso le tombinature, caditoie stradali e presso i pozzetti presenti

nel le aree esterne del le strutture pubbliche;  quattro interventi  di

dezanzarizzazione adulticida presso le scuole, il poliambulatorio e la stazione

dei carabinieri in realizzazione e tre interventi di dezanzarizzazione adulticida

presso parchi, fontanili, aree verdi, Centro civico Agorà, orti comunali, laghetto

Morganda, anfiteatro di Arese, Casa delle associazioni, stazione dei

carabinieri, le principali vie/viali e piazze alberate e strutture pubbliche. Per

segnalare una situazione di crit icità o r ichiedere un intervento di

disinfestazione straordinaria, a seguito di un problema igienico sanitario confermato da ATS, i cittadini possono

trasmettere le proprie segnalazioni all' indirizzo mail ambiente@comune.arese.mi.it o telefonando ai numeri 02

93527242, 02 93527295 o 02 93527262.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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In Biblioteca giochi per i più piccoli

Musica, karaoke, laboratori e letture, associazioni in festa

ARESE (afd) Torna la tradizionale Festa delle Associazioni con un doppio

appuntamento, così da dare spazio alle tante realtà associative del nostro

territorio. Domenica 11 settembre andrà in scena la Festa delle associazioni

culturali e sociali mentre Domenica 18 settembre la Festa delle associazioni

sportive e del tempo libero.

Musica, karaoke, laboratori creativi, letture, pic nic, percorsi motori,

dimostrazioni e tornei sportivi, esibizioni di ballo, Stracada degli Alpini e tanto

altro ancora.

In occasione della Festa delle associazioni culturali e sociali l' 11 settembre la

biblioteca organizza «Giochi di sale» a cura dei Volontari del Servizio civile,

per i bambini dai 4 ai 9 anni. Le prenotazioni sono obbligatorie. Il primo turno

sarà dalle 16.30 alle 17.15 mentre il secondo turno dalle 17.30 alle 18.15.

Domenica 18 settembre, invece, la Festa delle associazioni sportive e del

tempo libero si concluderà con il concerto Marylin in jazz.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Dal 10 al 24 settembre a ingresso libero

Le opere di Beatrice Majer in esposizione all' Agorà

ARESE (afd) Dal 10 al 24 settembre 2022, presso il Centro civico Agorà in via

Monviso 7, verranno esposte le opere di Beatrice Majer per la mostra «Micro

macro mondo - Il lato nascosto della natura». Beatrice Majer, classe 1996, si è

diplomata al Liceo artistico Lucio Fontana di Arese e ha proseguito la sua

preparazione presso l' Accademia di Belle Arti di Brera, dove ha conseguito la

laurea di primo livello e la laurea magistrale. «Nel mio lavoro cerco di vedere

le cose che mi circondano con altri occhi, annullando la forma originale,

ingrandendo dei particolari degli oggetti osservati per dare a essi un altro

aspetto e quindi una nuova vita - racconta l' artista - La mostra vuole essere

un punto di partenza per l' osservatore per imparare a cogliere, anche nella

quotidianità, i particolari più nascosti all' occhio nudo, accantonando la

superficialità che ci accompagna ogni giorno prediligendo la bellezza

nascosta».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Addio all' istruttrice di nuoto 37enne. La piangono Arese e Garbagnate

Esempio di dolcezza, forza e tenacia. Fondi all' Istituto dei tumori in ricordo di Federica

ARESE (cjc) Niente fiori, ma donazioni all' Istituto dei Tumori di Milano in

ricordo di Federica Gregorio.

La 37enne garbagnatese è stata salutata nel pomeriggio di martedì 6, con una

partecipata cerimonia funebre alla chiesa Hildefonso Schuster di Santa Maria

Rossa. Ad accompagnarla in questo ultimo viaggio i genitori, i tanti amici e

allievi, il fratello e la compagna Cate.

Federica era una delle «Susine Pelate», le cinque ragazze che dall' ottobre

2020 hanno iniziato a raccontare attraverso i social il proprio percorso

comune all' Istituto Nazionale dei Tumori contro il cancro. Cinque giovani con

vite e trascorsi molto differenti, ritrovatesi insieme ad affrontare la malattia, e

che con i loro racconti autoironici, puri, delicati e commoventi, hanno acceso

una luce sulle sfide quotidiane che i pazienti oncologici attraversano.

Racconti e parole che hanno aiutato a sostenere la ricerca e i reparti

ospedalieri che lottano contro i tumori, ma anche a testimoniare la voglia di

vivere, il legame dell' amicizia, l' impegno comune a non arrendersi mai.

Uno spirito che la garbagnatese Federica, grande sportiva, istruttrice di nuoto per la Sg Sport di Arese, ha portato

avanti sino all' ultimo.

«La nostra meravigliosa Susina Federica è volata in cielo. La sua dolcezza, la sua forza, la sua tenacia, la sua bontà

d' animo rimarranno per noi esempio di vita. In questo momento le parole sono sopraffatte dalle lacrime, ma c' è

qualcosa che vorremmo facessimo tutti..

Realizzare una richiesta a nome di Fede, ossia che la ricerca medica, lo studio della nostra misteriosa e maledetta

malattia, possa andare avanti.. Ciò è possibile solo e soltanto grazie a noi: sostenendo finanziariamente l' Istituto

Tumori di Milano. Mettiamo in copia l' iban dell' istituto affinché chiunque possa donare specificando che la quota

vada proprio al nostro reparto: Tumori Rari Mesenchimali dell' Adulto/Testa collo. Banca Popolare di Sondrio, Ag.21

Politecnico - Via Edoardo Bonardi4 20133 Milano, Iban: IT15 C056 96016200 0000 2001X82».

Con questo messaggio sulla pagina Instagram le amiche «Susine Pelate» hanno annunciato la sua morte e la sua

ultima volontà.

«Ho conosciuto Federica per lavoro - la ricorda l' amica Sara Calzavacca, scrittrice bollatese -. Lei istruttrice di nuoto,

per la sg.sport di Arese. Io in reception. E guai se provavamo a spostare i bambini di Fede a qualche altro istruttore.

C' erano le rivolte di genitori e bambini. Chi l' aveva conosciuta non la mollava più.

Ho dentro uno strappo che sanguina ricordi, le sigarette insieme, la bellezza di condividere la stessa

Settegiorni

Comune di Arese
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ironia, le risate, il suo sorriso aperto al mondo. Allontanarsi perché la vita cambia le direzioni. E alla fine ritrovarsi

con un messaggio che lasciava intendere, senza dirlo, che anche lei aveva ricevuto la diagnosi di tumore. Riprendere

il filo dell' ironia là dove si era spezzato: "io però le cose le ho fatte bene fino in fondo, il mio è aggressivo e raro" mi

aveva scritto. La solidarietà, figlia di un destino che nessuna delle due avrebbe scelto - alla faccia di chi dice che

però in fin dei conti la malattia può essere un' occasione (ricordo che il cancro non è una Smartbox, perché farebbe

comodo convincersene, lo so, ma la realtà è un' altra)- e la voglia di ridergli in faccia a quel tumore, perché è così che

ci si ricorda che la malattia è una condizione passeggera non uno stato imperituro delle cose. E fa un po' meno

male. Oggi non esiste azione in grado di averla vinta sui miei pensieri. La malattia è una condizione passeggera, che

ci rende passeggeri. Ci si fa compagnia finché si riesce, finché si può. Ehi Fede, che male vederti andare via.

Ti tengo sul cuore».

Jacopo Colombi.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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SG SPORT - Colantuono: "Fiducioso che si troveranno le soluzioni"

Al Centro sportivo in tre anni bollette passate da 200mila a oltre un milione

di Ombretta T. Rinieri ARESE - Con la crisi energetica, la geopolitica è

entrata di prepotenza nelle case e nell' economia del Paese. Si riflette sui

consumi e sui costi individuali e pubblici. In quest' ultimo caso, in

particolare, sui servizi alle persone. Al centro sportivo, per esempio, il

costo delle bollette è Ammontato a 400mila euro, il doppio sul 2020.

Quest' anno il costo è triplicato rispetto al 2021 e si viaggia su oltre un

milione di euro.

La Sg Sport, la società che gestisce il centro sportivo, sta facendo fronte

all' emergenza con i propri mezzi non scaricando sull' utenza l' aumento

dei costi. E confida con fiducia che Governo e Comune trovino soluzioni

per equilibrare il servizio pubblico". Almeno questa è la posizione del

presidente Stefano Colantuono, altresì nel ccda della scuola paritaria

Geis.

"A parte un leggero allineamento dei servizi all' inflazione - spiega

Colantuono - al momento noi ci stiamo autofinanziando. Il costo

energetico non è un costo che deve essere rincarato e coperto dall' utenza. Non facciamo quella politica. Noi siamo

una società no-profit".

Come Rho e Garbagnate, anche Arese sta tenendo aperti gli impianti sportivi, mentre altri comuni del territorio li

hanno chiusi o stanno posticipando le aperture. In particolare le piscine sono quelle che per funzionare necessitano

di maggiore energia, ma non solo. "Sì - conviene Colantuono - la piscina è ovviamente quella che consuma più di

tutti, ma incide solo per il trenta per cento. Poi ci sono tutti gli altri impianti, tutti i tendoni, tutti i campi da tennis, gli

spogliatoi, il palazzetto dello sport".

Nell' attesa delle decisioni dall' alto, la società sta resistendo razionando e autofinanziandoci. La speranza è che

arrivi il rimborso. "Un milione di costi di energia - dice Colantuono è insostenibile. O c' è un intervento esterno, e ce lo

auguriamo, oppure nell' arco dell' anno dovremo prendere dei provvedimenti. Però io sono convinto che lo Stato e il

Comune prenderanno dei provvedimenti".

Colantuono è fiducioso: "C' è sicuramente fiducia perché il servizio noi lo continuiamo - dice - a differenza di altri

centri che non hanno aperto come le piscine di Legnano, Bollate o Novate. Noi andiamo avanti nella speranza che

Governo e le istituzioni facciano la loro parte e ci arrivino dei ristori. Lo dicono tutti in campagna elettorale!".

Del resto si sta muovendo anche l' Unione europea, che sta discutendo sulla possibilità di mettere un tetto al prezzo

del gas russo. "Io confido - continua Colantuono - che ci sia il rimborso e che quindi le bollette vengano calmierate,

per cui quello che hai speso l' anno scorso ti viene garantito che spendi quest' anno e il resto ti viene rimborsato. Poi

non so quale sia la manovra per adempiere a questa copertura
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e sostenere tutte le realtà che fanno servizi per il pubblico e per i privati. La crisi morde tutti. Per esempio io ho

tanti clienti che hanno i ristoranti, che hanno i torni, le fonderie. Sono tutti fermi. Ovvio che se questa situazione

permane, non è che possiamo buttare i soldi dalla finestra. Deve intervenire il governo e anche lo stesso Comune.

L' assessore Roberta Tellini ci è molto vicina e ci dà sempre una mano in tutto.

Poi non dipende tutto da lei. Ci sono gli uffici, ci sono i tecnici, c' è il resto della Giunta. Io devo avere fiducia nelle

istituzioni.

L' ho sempre avuta e ce l' ho anche in questo momento.

Per il resto andiamo molto bene. La gente ci sta dando tantissima fiducia. In primavera inizieranno tutti i lavori di

ristrutturazione del centro sportivo e speriamo che si esca il prima possibile da questa guerra.

Facciamo passare questo momento. Abbiamo dei bellissimi progetti per la cittadinanza. Abbiamo fatto stare al

freddo con il Covid perché non potevi accendere i riscaldamenti ecc. ecc. Probabilmente questa volta non si

potranno accendere perché non c' è il gas a livello italiano.

Poi io ho la fortuna di avere una grandissima squadra con duecento e passa collaboratori e tutti fanno il loro pezzo

in modo straordinario e quando hai una squadra così vai avanti".
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Festival degli artisti di strada con trovate, colpi di scena e passeggiate con gli asini

ARESE - "Camera d' aria", il festival degli artisti di strada prelude alla festa

delle associazioni.

Il festival, giunto alla seconda edizione, reduce del successo dello scorso

anno, si trasferisce quest' anno dalla periferia nel centro cittadino.

L' appuntamento è per domani, sabato 10, con acrobati, maghi, clown,

street performer, passeggiate teatrali accompagnati dagli asini e gran

finale in piazza XI Settembre. Uno straordinario connubio di arte e allegria.

Il programma è questo: alle 9,30, nel parco della Roggia, passeggiata

accompagnata dagli asini e letture in kamishibai (piccolo teatrino di legno

ove scorrono immagini) per famiglie e bambini dai 6 ai 15 anni; alle 11,

sempre nel parco della Roggia, «Le cyclo fa'» in uno spettacolo di

illusionismo dei primi del Novecento tra circo e luna park; alle 17, sempre

nel parco della Roggia, ancora «Le cyclo fa'», ma stavolta con uno

spettacolo; alle 17 30 e 18,30, sempre nel parco, Tobia circus in uno

spettacolo di equilibrismi e clownerie dal clima surreale in cui si

susseguono colpi di scena e trovate inaspettate; alle 17,30 e 18,30, ancora nel parco, Andy Spigola in improbabili

prodezze al limite tra idiozia e coraggio in un mondo assurdo dove vige un' unica parola d' ordine: boato. Infine alle

21, in piazza XI Settembre, Freakclown con giocolerie e acrobazie e Riccardo Strano in uno spettacolo comico in cui

si combinano il classico teatro di strada e il circo contemporaneo.

L' evento è organizzato da Comune, Associazione Duetti e 12 ETS, Csbno in collaborazione con Passi e Crinali APS.

D.V.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 09 settembre 2022
Pagina 52

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 15

[ § 3 7 6 9 8 6 6 8 § ]

Municipio, istituito il servizio d' accoglienza per i cittadini

ARESE - L' accoglienza è il biglietto da visita per qualsiasi pubblica

istituzione.

E il palazzo comunale non vuole essere da meno.

Infatti l' amministrazione comunale, volendo offrire un sicuro punto di

riferimento ai cittadini che si rivolgono in municipio per qualche esigenza,

ha introdotto in via sperimentale il servizio di accoglienza.

Una figura dunque che, oltre ad accogliere l' utenza con garbo e magari

con un sorriso, sappia pure orientarla e indirizzarla negli uffici di cui ha

bisogno.

Intanto ha assegnato l' incarico sino al 31 dicembre prossimo alla società

Telecontrol Vigilanza Srl di Rivoli (To) per 8.088,60 euro.

Il servizio consiste nello svolgimento dell' attività di guardiania e

accoglienza nel piano terra del palazzo comunale, mediante l' impiego di

un operatore, dal lunedì al venerdì, dalle 7.45 alle13.45. La figura è tenuta a

provvedere all' apertura dell' immobile e al termine alla chiusura, nonché

ad accogliere parimenti gli utenti che si presentano in palazzo comunale e a fornire loro le indicazioni di base circa

gli uffici competenti.
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Dove è stato rinvenuto il materiale sospetto sorgeva la cava Molino

ARESE - Quel materiale di colore scuro e vischioso rinvenuto nel parco

degli Alpini nel corso di un normale controllo del territorio non lascia

tranquilli.

Sì, perché da una prima osservazione non sembra uno scarico abusivo di

qualche cittadino inurbano, ma qualcosa che è affiorato dal terreno.

L' area in cui è stato trovato il materiale di incerta origine era il luogo in cui

insisteva la cava Molino, ma diversi anni fa è stata bonificata.

A ogni modo in municipio, come già riferito da "Il notiziario", si sono

premurati di affidare alla società Environ-Lab Srl di Stradella (Pv) l'

incarico di accertare la natura del materiale, nonché di informare Arpa e

Città metropolitana. Un atto indispensabile per fugare ogni dubbio.

Intanto per precauzione è stata recintata e messa in sicurezza l' area di

viale dei Platani per impedire l' accesso, ma la zona riservata ai cani è

fruibile non essendo toccata dalle indagini. Inoltre sono state avviate tutte

le azioni per le necessarie verifiche e il terreno è sotto costante

monitoraggio. L' area in cui è stato trovato il materiale di incerta origine era il luogo in cui insisteva la cava Molino,

ma diversi anni fa è stata bonificata.

D.V.
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Festa delle associazioni con musica, karaoke, pic nic, laboratori creativi

ARESE - Il primo appuntamento della festa delle associazioni, a cura del

Comune, è in cartellone per dopodomani, domenica 11. In piazza XI

Settembre, dalle 9 alle 18, presenti le associazioni sociali e culturali negli

spazi assegnati; dalle 11 alle 12, Piccolo Mondo: laboratorio creativo con

materiale non strutturato e di riciclo per bimbi 0-6 anni; dalle 15.30 alle

16.30, Amnesty International: attività per bambini (indicativamente 6-10

anni): disegni sul tema convenzione Onu sui Diritti dell' Infanzia del 20

novembre 1989. Casa delle associazioni (seminterrato, sala 1) in viale dei

Platani 6, dalle 15 16, In Laetitia Chorus: laboratorio per lo studio di un

brano corale da eseguire insieme, prime nozioni di tecnica vocale e lettura

spartito; dalle 16 alle 17, Piccolo Mondo: attività per bambini con percorsi

motori; dalle 17 alle 18, Stringhe Colorate: sessione di yoga della risata

aperta a tutti. Piano terra (sala teatro), dalle 14,30 alle 16,30, La Forgia dei

Meeple: giochi di società; dalle 16.30 alle 17.15, Volontari servizio civile:

laboratorio artistico per bambine e bambini dai 4 ai 9 anni; dalle 18,

Università del Tempo Libero e delle Tre Età - Uniter Arese: karaoke. Primo

piano (aule A e C), dalle 14.30 alle 17.30, Meta Aps: laboratorio di scrittura creativa per ragazzi delle medie e di

filosofia per ragazzi dalla quarta elementare alle medie, presentazione attività di scrittura terapeutica per ragazzi

delle superiori.

Aula C: dalle 17.30 alle 18.15, Volontari servizio civile: laboratorio artistico per bambine e bambini dai 4 ai 9 anni. Aula

B: dalle 14.30 alle 15.30, Lega consumatori: incontro con consumatori; dalle 15.30 alle 18, Fraternita di Misericordia

Arese: illustrazione attività e promozione corsi di formazione per volontari. Centro Giada (spazio esterno): dalle 16

alle 17, Piccolo Mondo: laboratorio di manipolazione per le diadi genitore e bambino; dalle 12.30, al Boschetto San

Pietro (tra viale Sempione e via A. Manzoni) pic nic di comunità. Infine dalle 21, al centro civico (sala polivalente) di

Monviso 7, concerto per la pace.
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Più rastrelliere nelle scuole

ARESE - Più rastrelliere per biciclette da collocare negli istituti scolastici

superiori cittadini.

L' amministrazione comunale in accoglimento alle richieste dei progetti

vincitori della filiera "Piano della mobilità scolastica sostenibile" ha

incaricato per 12.941,76 euro la ditta Electric Metal Srl di Belfiore (Vr) di

installare 12 portabiciclette nel liceo artistico "L.

Fontana", istituto superiore Salesiani e liceo scientifico "Falcone e

Borsellino".
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Computer donati al Comune

ARESE - La società Società ASM Italy Srl di Milano fa una donazione al

Comune. Infatti ha donato all' ente 32 computer con monitor di marca

Fujitsu. I computer in attesa di assegnarli sono custoditi nella sede della

polizia locale. L' intenzione è destinarli alle necessità della cittadinanza e

delle scuole o agli uffici comunali.

Il valore dichiarato è di 4.800 euro.
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