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Gentili cittadine e cittadini,
ben ritrovati con un nuovo numero di Aresium, lo storico giornalino del 
Comune che da sempre entra nelle case di tutti voi e che rappresenta 
un utile strumento di informazione e dialogo con la città.
Le prossime festività rappresentano un bel momento di condivisione e 
di tempo da dedicare alla famiglia, ma anche un’occasione per scam-
biarsi auguri, fare brindisi e partecipare alla vita cittadina, in un clima 
di festa e gioia.
Dopo le fatiche degli ultimi anni,  stiamo  ritrovando la bellezza della 
normalità, di fare le cose che prima davamo per scontate. Viviamo il fa-
scino della riscoperta e abbiamo tanto bisogno di assaporare le nostre 
nuove libertà e i nostri spazi. Con questo spirito, abbiamo programmato 
tante nuove iniziative, per grandi e piccini. L’Agorà e le piazze saranno 
teatro di spettacoli, letture, degustazioni, animazione. Anche i nostri 
over 65 avranno dei momenti loro dedicati: dalla Colazione dei Nonni 
– Christmas edition, fino alla tombolata e al tradizionale brindisi danzan-
te. Una città che non lascia indietro nessuno.
All’interno di queste pagine, troverete anche lo stato di aggiornamento 
sui lavori di piazza C.A. Dalla Chiesa, sull’area ex Alfa Romeo, sulla 
Casa di Riposo Gallazzi Vismara. Scoprirete la nuova caserma dei Ca-
rabinieri e la nuova sede del CSBNO. Potrete leggere le iniziative per i 
giovani, le novità del Piano del diritto allo studio e la co-progettazione 
con le direzioni didattiche, cosa stiamo facendo per la crisi energetica 
e i rincari e per la sicurezza. Troverete anche iniziative di inclusione e le 
novità dell’Agorà.
Quanto abbiamo fatto e stiamo realizzando è frutto dell’impegno e della 
dedizione di tante persone che hanno a cuore il bene della città, delle 
nostre bambine e dei nostri bambini, dei giovani, delle donne e degli 
anziani. Questo sarà il mio ultimo Natale da Sindaca, un ruolo che ho 
scelto e accettato con grande responsabilità e con la convinzione che 
ognuno possa dare il proprio contributo alla città. Nei momenti più 
difficili è stato fondamentale poter contare sulla collaborazione 
di tutti, i legami profondi della nostra comunità hanno fatto la 
differenza. Ringrazio gli assessori e i consiglieri, i dipendenti e i col-
laboratori dell’ente, le associazioni di volontariato, le forze dell’ordine, 
le direzioni didattiche e il personale scolastico e tutti coloro che hanno 
fatto un pezzo di strada con noi per il bene di Arese.
A tutti voi i più cari auguri per le prossime festività da parte mia e 
dell’Amministrazione.
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Prosegue il lavoro 
di riqualificazione

Dopo l’insediamento del grande 
centro commerciale e la riqualifica-
zione della pista prove, sull’area ex 
Alfa Romeo, ci sono ancora impor-
tanti aree che devono trovare una 
rinnovata destinazione.
Le superfici non trasformate, oltre 
a essere attualmente degradate, 
rappresentano una fra le più grandi 
aree di calore della Città metro-
politana, una porzione di territorio 
fortemente compromessa dal 
punto di vista ambientale e danno-
sa per la nostra salute.  La nuova 
proposta della proprietà (vedi foto) 
su cui si sta lavorando di concerto 
con i Comuni e le altre istituzioni 
coinvolte prevede, in alternativa al 
precedente progetto dello skidome 
(che avrebbe avuto grandi criticità 
ambientali, idriche ed energetiche), 
una grande area a parco urbano, 
caratterizzata da verde con un’am-
pia superficie decicata a sport e 
salute.
Nell’area prossima al Museo 
dell’Alfa Romeo, sono previste una 
struttura Top Golf (un campo di 
allenamento per il golf o per eser-
citarsi in fase di avvio alla pratica 
di questo sport) e una porzione di 
destinazione commerciale e servi-
zi. Nella zona della ex pista prove, 
ora pista di guida sicura, è prevista 
un’area con vocazione “automo-
tive”, recuperando la tradizione 
storica dell’area. Infine, si prevede 
la riqualificazione del Gardella, 
edificio storico sottoposto a vincolo 
da parte della Soprintendenza 
delle Belle arti.
In queste settimane le procedure 
amministrative stanno seguendo 

il loro iter e si sta esaminando la 
compatibilità della proposta. L’Am-
ministrazione è impegnata, oltre a 
una valutazione complessiva del 
progetto, a verificare le seguenti 
tematiche:
1. Trasporto pubblico locale: 

definire il percorso per la realiz-
zazione di una metrotranvia con 
un tracciato esterno all’abitato 
che connetta il nostro territorio 
con Mind e la stazione ferrovia-
ria di Garbagnate Milanese

2. Viabilità: interventi sostan-
ziali per sciogliere le criticità 
esistenti e implementare le 
infrastrutture, in modo da non 
compromettere la vivibilità della 
nostra cittadina

3. Sostenibilità ambientale: il 
progetto deve realizzarsi sfrut-
tando le migliori tecnologie per 
ridurre l’impatto sull’ambiente. 
La vasta area verde prevista 
dove si trovava il parcheggio 
remoto Expo è fondamentale 
e deve essere accompagnata 
dalla realizzazione di altre ampie 
aree verdi nella zona circostan-

te che, trasformate in bosco, 
saranno in grado di incidere in 
modo significativo sulla qualità 
ambientale dell’area e sul suo 
capitale ecosistemico

4. Lavoro di qualità: generare 
opportunità per il territorio, con 
particolare attenzione a giovani 
e donne

5. Commercio: lo sviluppo 
dell’area prevede una porzio-
ne commerciale, che si deve 
caratterizzare come commercio 
connesso alle funzioni che si 
vanno ipotizzando, uno sviluppo 
che non dovrà impattare sul 
commercio locale

6. Sport: verificare che le attività 
proposte non siano un elemento 
che mette a rischio la sosteni-
bilità e la crescita delle realtà 
locali.

Dopo 20 anni potrebbero finalmen-
te concretizzarsi la riqualificazione 
e il rilancio dell’area. L’Amministra-
zione comunale siede al tavolo di 
lavoro dell’atto intergrativo con la 
massima tutela del territorio e nel 
solo interesse pubblico.

3

Area ex Alfa Romeo
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Una città che cambia
Piazza 
C.A. Dalla Chiesa

Proseguono i lavori per la riqua-
lificazione del secondo lotto 
di piazza Carlo Alberto Dalla 
Chiesa come da cronoprogram-
ma, nonostante alcune difficoltà di 
approvvigionamento dei materiali 
a causa della particolare situazio-
ne del mercato edile, con prezzi 
aumentati in modo esponenziale 
e carenza di disponibilità da parte 
dei fornitori.
Nei primi mesi del prossimo anno, 
l’impresa procederà alla colloca-
zione degli arredi, delle strutture 
di completamento del progetto e 
delle piantumazioni, che daranno 
ai cittadini una piazza più verde 
e più accogliente, secondo le 
indicazioni del progetto “Verde 
Sinuoso”, il più votato nell’am-

Crisi energetica, 
ambiente e rincari

Continua l’impegno dell’Ammini-
strazione per efficientare il più 
possibile gli immobili comunali.
La scorsa estate è stato eseguito 
un importante intervento nella 
scuola primaria Europa Unita di 
via Varzi: nei locali amministrativi 
e nei laboratori si è provveduto 
alla sostituzione della pavimen-
tazione per eliminare l’amianto 
presente nella colla, un lavoro che 
va a completare  un  intervento 
analogo già eseguito negli scorsi 
anni in tutte le aule. Inoltre, negli 
uffici, l’impianto di riscaldamento 
a ventilconvettori è stato sostituito 
con un più efficiente impianto a 
pannelli radianti a pavimento e ad 
aria. Ciò consentirà un risparmio 

bito del Bilancio Partecipativo. 
La riqualificazione, infatti, nasce 
da una co-progettazione con i 
cittadini, i primi utilizzatori della 
piazza, che avevano richiesto 
un ampio spazio libero al centro 
per attività di spettacolo e gioco, 
una particolare fontana a raso 
pavimento, la posa di nuovi alberi 
per attenuare l’effetto “isola di 
calore”, che rendeva disagevole 

energetico grazie alla minor 
temperatura dell’acqua necessaria 
per riscaldare gli ambienti e a 
un maggior comfort per alunni e 
personale scolastico. A completa-
mento dell’intervento sono stati 
sostituiti (nella zona di intervento) 
i corpi illuminanti con nuovi ele-
menti a LED e sono stati riorganiz-
zati e imbiancati tutti gli ambienti 
della Direzione didattica, i labora-
tori didattici e i locali a servizio del 
personale ATA.
In questi mesi, l’Amministrazione 
ha condotto anche un minuzioso 
lavoro di censimento di quella 
parte dell’impianto di illumina-
zione pubblica, circa il 50%, che 
fino a pochi mesi fa era ancora di 
proprietà di Enel Sole. Si tratta di 
impianti obsoleti che necessitano 
di importanti manutenzioni ed effi-

usare la piazza nelle ore più calde. 
Un intervento dal grande valore 
simbolico che vedrà la conclusio-
ne non oltre a marzo 2023.

cientamento dei corpi illuminanti. 
Per questa ragione, il Comune ha 
provveduto a riscattarne la pro-
prietà da Enel Sole, procedura indi-
spensabile per poter assegnare a 
un’azienda specializzata i lavori di 
efficientamento degli impianti 
e la relativa gestione, migliorando 
il servizio di illuminazione pubblica 
e ottenendo un concreto risparmio 
energetico. Sono in corso le valu-
tazioni per giungere nei prossimi 
mesi all’affidamento dei lavori.
Infine, in considerazione dell’attua-
le crisi energetica, l’Amministra-
zione ha provveduto a ridurre la 
temperatura programmata negli 
ambienti pubblici e sta valutando 
possibili interventi sugli orari e 
sulla organizzazione degli spazi per 
conseguire ogni possibile riduzione 
dei consumi energetici.
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Operativa la 
nuova Caserma 
dei Carabinieri

Dopo le ultime sistemazioni 
esterne (giardino, impianto di 
irrigazione, pulizie finali), è opera-
tiva la nuova caserma di via G. Di 
Vittorio 46, con nuovi ambienti, 
moderni e funzionali, per ren-
dere più confortevole il lavoro 

ai militari addetti alla sicurezza 
e al presidio della nostra città. 
Sarà loro garantita una struttura 
nuova, efficente e con potenzia-
lità da sviluppare che la vecchia 
struttura non permetteva.
La scelta dell’Amministrazione è 
stata chiara: costruire un edificio 
in grado di rispondere alle nuove 
esigenze del personale in servi-
zio e al bisogno di sicurezza 

mutato anche con la crescita 
della città. Questo spostamento 
aiuterà anche ad avere un mag-
gior presidio del nuovo quartiere 
e del nuovo parco pubblico in 
zona sud, rafforzando un servi-
zio di prossimità e dando una 
migliore sistemazione logistica 
alle Forze dell’Ordine, che neces-
sitano di operare in condizioni 
ottimali.

Più sicurezza in città

Prosegue con determinazione 
l’attività della Polizia locale per mo-
nitorare la città, garantire maggiore 
sicurezza pubblica e urbana e 
prevenire e reprimere possibili 
reati. Negli ultimi anni, il Comando 
si è dotato di nuove apparecchiatu-
re: body cam per servizio esterno, 
dash cam sui veicoli di servizio 
e foto trappole (per circa 20mila 
euro, di cui il 50% finanziato da 
Regione Lombardia, anno 2020), 
kit di controllo per falsi documentali 
e sostanze stupefacenti (per circa 

30 mila euro, di cui il 50% finan-
ziato da Regione Lombardia, anno 
2021), palmari per contestazione 
verbali e soste, oltre a un sistema 
anagrafico digitale per il controllo 
delle residenze. Sempre accedendo 
ai bandi, quindi avanzando progetti 
significativi grazie alle professiona-
lità interne, il Comune ha potuto 
beneficiare anche di un importo 
di 15mila euro dalla Prefettura di 
Milano per il “Progetto Telecamere 
Scuole Sicure”  che ha permesso 
di installare le telecamere vicino ai 
plessi scolastici. La Polizia locale 
è stata impegnata anche nell’atti-

vità di controllo su strada, con 
sequestro di veicoli senza copertu-
ra assicurativa, e prosegue anche 
la sua collaborazione con le scuole 
primarie per l’attività di educazio-
ne stradale ai nostri ragazzi, affin-
ché siano sensibilizzati alle regole 
e alla sicurezza sin dalla giovane 
età. In una cornice di complementa-
rietà e grande collaborazione con le 
altre autorità di pubblica sicurezza, 
le Forze dell’Ordine e la vigilanza 
privata, l’Amministrazione sta 
operando con il massimo impegno 
per la sicurezza dei cittadini, bene 
prioritario per la collettività.
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2022 anno europeo 
dei giovani: 
le iniziative ad Arese

Aggregazione libera, confort zone, 
officina dei talenti, radioweb, eventi 
musicali, formazione e altro anco-
ra. Le attività allo spazio giovani 
YoungDoIt (YDI) sono riprese a 
pieno ritmo.
Dal 2014, data della sua fonda-
zione, lo YDI (info: https://it-it.
facebook.com/youngdoitarese/) ne 
ha fatta di strada, rispondendo ai 
desideri dei ragazzi (11-24 anni), 
coinvolgendoli nella co-progettazio-
ne e rendendoli protagonisti.
Dal risultato dell’ultima co-proget-
tazione emerge una grande atten-
zione per la valorizzazione dei ta-
lenti e della creatività, ma anche 
una grande sensibilità verso le 
fragilità di tanti ragazzi, inasprite 
dalla pandemia.
Tante le idee in circolo che trovano 
spazio in due grandi macro aree: 
indoor e outdoor, quindi dentro e 
fuori la sede di viale Resegone. 
All’interno, dove i locali sono stati 
oggetto di restyling pur  mantenen-
do la vocazione informale, prose-
guono le opportunità formative e 
socializzanti: tv, consolle, biliardino, 
giochi da tavolo, ma anche una 
sala prove rinnovata, dibattiti, 
eventi musicali e tanti laboratori, 
sia creativi sia più pratici. Alcune 
ore settimanali sono dedicate alla 
“comfort zone”, un primo presidio 
grazie al quale ragazze e ragazzi, 
durante le ore di aggregazione 
libera, possono parlare con una 
psicologa.
Le attività dello YDI, come abbiamo 
detto, vanno però anche oltre i peri-
metri della sede per raggiungere i 

ragazzi lì dove si trovano: parchi, 
piazze, centro civico, ecc. proprio 
per intercettare i giovani nei luoghi 
di aggregazione naturale e coinvol-
gerli nelle tante attività “ibride” già 
sperimentate con successo in pas-
sato: tornei di calcio, concerti, jam 
session, performance artistiche 
in luoghi fisici, che vengono anche 
trasmesse in streaming audio e vi-
deo, grazie ai ragazzi stessi. Questi 
ultimi hanno dato vita al Colletti-
vo YDI, che rappresenta lo spazio 
dedicato al protagonismo giovanile 
e prevede incontri conviviali periodi-
ci da cui nascono nuove possibilità 
e iniziative, che vengono seguite 
passo passo dai ragazzi stessi, 
dall’ideazione fino alla realizzazio-
ne, di modo da offrire iniziative “dai 
ragazzi per i ragazzi”.
Ed è proprio questo uno dei tanti 
valori aggiunti dello spazio giovani: 
il protagonismo giovanile in 
ogni attività e il coinvolgimento 
diretto dei giovani per la definizio-
ne degli obiettivi, che sono stati 
condivisi sin dal momento della 
stesura del bando per la gestione 
dello spazio giovani attraverso la 
formula del “world café”, che ha 
consentito una rapida circolazio-
ne di idee e che ha permesso di 
raccogliere tanti spunti, ma anche 

in sinergia con le scuole, le asso-
ciazioni e le altre realtà territoriali 
che si occupano di giovani.
Accanto allo YDI, un’altra impor-
tante attività dedicata ai giovani 
delle classi terze, quarte e quinte 
delle scuole secondarie di secondo 
grado, residenti ad Arese o che 
frequentino una scuola di Arese  è 
School of Start up, giunta alla 
seconda edizione, che si propone 
di illustrare le basi di business 
management e fornire a ragazze e 
ragazzi le nozioni chiave per svilup-
pare un’idea imprenditoriale.
Nata da una proposta presentata 
dall’associazione FAWLTS nell’am-
bito dell’ultima edizione del bilan-
cio partecipativo, School of Start 
up nella prima edizione ha visto la 
partecipazione di più di 60 studen-
tesse e studenti e si propone di 
replicare il successo dello scorso 
anno (info: www.fawlts.com).
Le occasioni per mettersi in gioco 
non mancano. I giovani hanno 
molto da dire e l’Amministrazione 
continuerà ad accogliere le propo-
ste per rilanciare e vivere la nostra 
città con entusiasmo, consapevole 
che una loro maggiore partecipa-
zione può contribuire allo sviluppo 
culturale e sociale del nostro 
territorio.

Una città inclusiva, 
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The Green escape

Il nuovo anno si aprirà con una 
novità all’Agorà, che ospiterà The 
Green Escape, una escape room 
in cui i partecipanti, chiusi in una 
stanza, dovranno trovare una via 
d’uscita tramite il lavoro di squa-
dra e la logica. Una escape room 
si compone di un’ambientazione 
e di una serie di enigmi a tema: 
per The Green escape il tema è la 
sostenibilità. Si parlerà di riuso, 
riciclo, differenziazione dei rifiuti, 
ecc. ma in modo ludico e coopera-
tivo. Un’importante occasione per 
accrescere nei giovanissimi la con-
sapevolezza che le problematiche 
ambientali sono reali e urgenti, 
ma anche che le soluzioni a questi 
problemi esistono e che tutti noi 
abbiamo la responsabilità di fare 

la nostra parte per ridurre il nostro 
impatto sul pianeta. L’approccio 
learning by doing (imparare facen-
do) dell’escape room accrescerà 
questa consapevolezza e poten-
zierà la didattica tradizionale.
Questa proposta arriva da un 
gruppo eterogeneo di ex studenti 
del master di Comunicazione della 
Scienza e dell’Innovazione Soste-
nibile dell’Università Milano-Bi-
cocca (MaCSIS), con competenze 
trasversali che spaziano dalla 
formazione scientifica a quella 
umanistica.
La sua realizzazione è resa 
possibile grazie a un’attività di 
crowdfunding promossa dall’Uni-
versità Bicocca, tramite la piat-
taforma “Produzioni dal basso”, 
che ha permesso di raccogliere 
10.000 euro, di cui 5.000 donati 

dalla Fondazione Comunitaria 
Nord Milano che ha accordato un 
importante supporto finanziario 
all’attività. L’azienda consortile 
CSBNO ha concesso il patrocinio 
e il Comune di Arese ha messo a 
disposizione gli spazi dell’Agorà 
per il periodo gennaio-aprile 
2023.
Gli organizzatori coinvolgeranno 
studenti e studentesse di età 
compresa tra i 9 e i 12 anni. I 
tre istituti comprensivi Europa 
Unita, Don Gnocchi e San Giu-
seppe hanno confermato la par-
tecipazione alla escape room: 27 
classi per un totale di quasi 600 
ragazze e ragazzi giocheranno 
alla sostenibilità a inizio 2023.
Non mancheranno anche weekend 
aperti alle famiglie, per un pieno 
coinvolgimento dei cittadini.

comunitaria, sostenibile
La Biblioteca 
vivente per un 
mondo più inclusivo

Una biblioteca, un catalogo, i 
bibliotecari, uno spazio dedicato al 
prestito, gli angoli lettura e i libri. 
Libri, però, che sono viventi. In 
questa biblioteca in carne e ossa, 
i lettori possono scegliere di ascol-
tare storie che parlano di sogni, 
di condivisione, ma anche di 
emarginazione e aspettative 
disattese.
Si è tenuto giovedì 10 novembre 
2022 il primo incontro della Bi-
blioteca vivente (Human Library), 
un progetto che la Biblioteca di 
Arese sta portando avanti insieme 
a ALL - ABCittà Living Library per 
promuovere il dialogo, abbat-
tere i pregiudizi sulla comunità 
LGBT+, rompere gli stereotipi 

su orientamento sessuale e 
identità di genere e favorire la 
comprensione tra le persone.
La Biblioteca vivente è un metodo 
innovativo nato in Danimarca negli 
anni Ottanta e nasce con l’idea di 
far conoscere le storie di persone 
che appartengono a categorie più 
o meno emarginate o subiscono 
discriminazioni di qualche tipo e 
per contribuire a combattere i pre-
giudizi. Riconosciuta dal Consiglio 
d’Europa come buona prassi per 
il dialogo interculturale e come 
strumento di promozione dei 
diritti umani, la Biblioteca vivente 
consente di sfidare i pregiudizi più 
comuni verso chi è percepito come 
diverso per orientamento sessuale, 
religione, diversa abilità, tipologia 
di lavoro ecc. Nella realtà, infatti, 
le categorie non esistono, esistono 
solo le persone con le loro storie 

personali, le loro scelte e i motivi 
che le hanno determinate.
La Biblioteca vivente è uno spazio 
aperto in cui ciascun lettore o let-
trice instaura un dialogo aperto 
con il proprio libro “umano”, 
ovvero una persona disposta, su 
base volontaria, a raccontare la 
propria storia e a rispondere alle 
domande di chi ascolta.
Grazie a Biblioteca Vivente, i “let-
tori” possono entrare in contatto 
con persone con le quali nella 
quotidianità non avrebbero occa-
sione di confrontarsi. A febbraio è 
prevista una giornata aperta a tutti 
in cui si potrà andare all’Agorà e 
leggere... i libri umani.
Per info e approfondimenti:
 https://bibliotecavivente.org/
 https://www.facebook.com/   
 BibliotecaViventeABCitta/
 abcitta@abcitta.org
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Natale insieme
Dopo le restrizioni degli ultimi anni, torna la tradizionale programmazione natalizia.
Teatro, musica, allestimenti e l’immancabile pista su ghiaccio in piazza. Ad animare il centro cittadino anche le 
tradizionali canzoni natalizie che allieteranno l’atmosfera e accompagneranno i cittadini alla ricerca del regalo 
perfetto nei negozi della nostra città.
Un calendario di iniziative per bambini e adulti fino all’Epifania (e oltre) per condividere con la famiglia e gli 
amici questo periodo di festa.

Fino al 15 gennaio 2023
Piazza 11 Settembre
Pista di pattinaggio 
sul ghiaccio
Giri sui pattini tra le luci natalizie 
per bimbi e adulti.

Venerdì 2 dicembre 2022 
dalle 17.00 alle 18.00
Centro civico Agorà 
via Monviso 7 (sala ragazzi)
SuperLetture!
Letture ad alta voce di alcuni libri 
del catalogo “Superelle 2022”
Età consigliata: dai 6 anni
Su prenotazione*

Sabato 3 dicembre 2022
Centro commerciale Giada 
viale dei Platani
Natale al Giada

ore 16.00
Spettacolo di magia col 
Cappellaio Matto
Animazione per i più piccoli

ore 17.30
XMAS VOCAL Quartet Voxa
Intrattenimento musicale
a cura di Punto Groove

Vin brulé e cioccolata 
con il Number One
e caldarroste con gli Alpini

Giovedì 15 dicembre 2022 
dalle 16.30 alle 19.00
Centro civico Agorà 
via Monviso 7 (sala ragazzi)
Pigiama party 
dei peluche
Tutti i bambini e le bambine 
potranno portare il peluche o il 
pupazzo preferito a trascorrere una 
magica avventura notturna in 
biblioteca, ispirata 
alla pratica di promozione della 
lettura “Stuffed Animal Sleepover”.  
Consegna il giovedì dalle 16.30 
e ritiro il venerdì per tutta la 
giornata.
Età consigliata: dai 2 anni. 
Senza prenotazione.

Sabato 17 dicembre 2022 
ore 11.00
Centro civico Agorà 
via Monviso 7 (laboratorio)
Atelier di Natale
Lettura dell’albo illustrato
“Il pacchetto rosso” di 
Linda Wolfsgruber e Gino Alberti e 
laboratorio creativo.
Età suggerita: 4-7 anni.  
Massimo 10 partecipanti.
Su prenotazione*

Sabato 17 dicembre 2022 
dalle 14.00 alle 18.00
Centro civico Agorà 
via Monviso 7
Sabato gaming
Evento per tutti. Bambini d’età 
inferiore ai 10 anni con 
accompagnatore
Senza prenotazione

Sabato 17 dicembre 2022
dalle 15.00
Scuola primaria Don Gnocchi
via dei Gelsi 1
Brindisi danzante 
Iniziativa rivolta a coloro che hanno 
raggiunto i 65 anni d’età
Iscrizione gratuita e prenotazione 
obbligatoria fino a esaurimento 
posti (180 persone) 
al n. 02 93581622.

Domenica 18 dicembre 2022
dalle 16.00
Piazza 11 Settembre
Aspettando Natale 
Pista di pattinaggio, animazione per 
i più piccoli, 
vin brulé con gli Alpini, aperitivi, 
crepes, gelati e musica nel 
tradizionale clima natalizio.

8
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Domenica 18 dicembre 2022 
ore 16.00
Centro civico Agorà 
via Monviso 7 (sala polivalente)
Boef & Asen
Spettacolo teatrale con 
Francesco Giuggioli e 
Gianluca Previato
Regia di Ferruccio Cainero
Produzione Barabba’s Clowns
Età: dai 5 anni
Ingresso libero fino a esaurimento 
posti.

Martedì 20 dicembre 2022 
ore 17.00
Centro civico Agorà 
via Monviso 7 (sala ragazzi)
Letture di Natale  
Età consigliata: dai 4 anni
Su prenotazione*

Mercoledì 21 dicembre 2022 
dalle 17.00 alle 18.30
Centro civico Agorà 
via Monviso 7 (caffè letterario)
Quasi come una tombola
Auguri di Natale con i bibliotecari 
tra gioco e... libri!
Gioco (e premi) a sorpresa.
Età suggerita: dai 14 anni
Su prenotazione*

Mercoledì 21 dicembre 2022 
ore 17.00
Centro civico Agorà 
via Monviso 7 (laboratorio)
Una cornice natalizia... 
molto speciale
Laboratorio creativo per dar vita a 
un magico 
paesaggio natalizio
Età suggerita: 7-10 anni. 
Massimo 10 partecipanti.
Su prenotazione*

Mercoledì 21 dicembre 2022 
ore 21.00
Centro civico Agorà
via Monviso 7 (sala polivalente)
Note sotto l’albero 
seconda edizione
Concerto di Natale a cura della 
Filarmonica 
G. Verdi di Arese.
Dirige il maestro Mario Cavallaro.
Ingresso libero fino a esaurimento 
posti.

Domenica 15 gennaio 2023 
ore 16.30
Centro civico Agorà 
via Monviso 7
Joy Flute Ensemble
Fantasie di note.
Ingresso libero fino a esaurimento 
posti.

Per info e aggiornamenti, seguici su

“Comune di Arese”

“Centro civico Agorà” “Comune di Arese”

www.comune.arese.mi.it

Prenotazione al n. 02 93527383 - 386  
o via mail a biblioteca.arese@csbno.net

*

Cosa puoi fare tu
1. Prendi una scatola e mettici dentro un indumento, 
 un dolciume, un giocattolo e un passatempo 
 costruttivo (quaderni da colorare, matite e 
 pennarelli, kit per fare bijoux ecc..) Scegli oggetti 
 nuovi o in ottimo stato
2. Imballa e decora la tua scatola, indicando se è 
 destinata a una bambina o a un bambino e l’età
3. Aggiungi un biglietto di auguri, perché “le parole 
 valgono più degli oggetti”
4. Consegna la scatola alla Casetta di Babbo Natale

Dal 3 al 24 dicembre, Dal 3 al 24 dicembre, 
tutti i sabati e le domeniche dalle 16.00 alle 19.00, tutti i sabati e le domeniche dalle 16.00 alle 19.00, 
vieni alla CASETTA DI BABBO NATALEvieni alla CASETTA DI BABBO NATALE  
al Centro Giada (viale dei Platani)
e porta il tuo dono per i bambini meno fortunati. 
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Una scuola di qualità,  
Una programmazione 
ricca e articolata per 
il post Covid

Chiusa la lunga parentesi delle 
lezioni a distanza, a settembre le 
studentesse e gli studenti sono 
finalmente tornati sui banchi con 
continuità. Impegno, respon-
sabilità, sensibilità, ascolto e 
attenzione rimangono le parole 
chiave dell’azione dell’Ammini-
strazione a favore delle giovani 
generazioni.
Il Consiglio comunale ha approva-
to lo scorso 3 novembre il Piano 
del Diritto allo Studio, che si 
regge su due pilastri:
1. non lasciare indietro nessu-

no: un ambito molto importan-
te di risorse e progetti dedicati 
all’area dell’inclusione e del 
sostegno alle fragilità, in cui 
rientrano gli interventi per gli 
studenti che hanno  risentito 
maggiormente del periodo 
pandemico e percorsi mirati 
per situazioni di difficoltà più 
marcate

2. fornire nuovi stimoli per 
ritrovare il piacere di stare 
in comunità e apprendere 
con curiosità e interesse: un 
grande sforzo da parte delle 
scuole per rendere l’apprendi-

mento un naturale percorso di 
crescita.

In anni così difficili diventa 
ancora più importante il consoli-
dato lavoro di co-progettazione 
scolastica, metodo di lavoro che 
l’Amministrazione ha introdotto 
da diversi anni con le Direzioni 
didattiche che conoscono da 
vicino ogni situazione, aiutando 
a far emergere e affrontare nuovi 
bisogni e necessità.
Proprio dall’esito del lavoro fatto 
negli anni precedenti, è emersa 
la necessità di un supporto per 
aiutare i bambini della scuola 
dell’infanzia ad affrontare tutte 
le tipologie di separazioni, 
dalla separazione dai genitori per 
iniziare la scuola, alle situazioni 
difficili in famiglia, sempre più 
numerose in questi anni critici, 
o ancora il dolore per la perdita 
di una persona vicina, che con 
la pandemia non ha risparmiato 
quasi nessuno. Affrontiamo que-
sto nuovo bisogno con un “pro-
getto speciale” che coinvolgerà 
genitori e insegnanti.
La guerra in Ucraina porta bambi-
ne e bambini sul nostro territorio 
e nelle nostre scuole: sono 9 gli 
studenti provenienti dall’Ucraina 
che quest’anno frequentano 
istituti aresini, esperienza non 

sempre semplice per loro e per 
le scuole. Il Comune ha quindi 
potenziato il servizio di media-
zione culturale e opera al loro 
fianco come presenza costante. 
Comune e scuole sono istituzioni 
che lavorano mettendo sempre 
i bambini e i ragazzi al centro, 
cercando di contribuire con ogni 
azione a costruire una cultura 
di pace.
Nel corso dell’anno scolastico è 
previsto anche l’arrivo del primo 
scuolabus elettrico, un segno 
importante di come l’Amministra-
zione abbia scelto di investire in 
sostenibilità.
Continuano a essere al centro di 
importanti investimenti anche la 
riqualificazione e l’efficienta-
mento delle strutture scolasti-
che, affinché i ragazzi e il perso-
nale scolastico possano avere a 
disposizione ambienti adeguati 
alle rinnovate esigenze.
Questo grande sforzo comporta 
un investimento annuale di un 
milione e mezzo di euro nel 
diritto allo studio che, nonostante 
il momento di generale difficoltà 
economica, l’Amministrazione ha  
confermato. Uno sforzo concreto 
e fatto con convinzione, un inve-
stimento sulle giovani generazioni 
e sul nostro futuro.

CSBNO: la rete 
bibliotecaria si 
insedia ad Arese

Da alcune settimane si è com-
pletato il trasferimento da Pader-
no Dugnano ad Arese della sede 
dell’Azienda speciale CSBNO 
- Culture Socialità Biblioteche 
Network Operativo (ex Consor-

zio Sistema Bibliotecario Nord 
Ovest). I nuovi uffici di piazza 
Salvo D’Acquisto, di proprietà 
del Comune di Arese, sono stati 
realizzati dal Consorzio Sansovi-
no nell’ambito del Piano Inte-
grato di Intervento denominato 
“PII sud” e sono ampi, luminosi, 
accoglienti ed energeticamente 
efficienti. L’auspicio è che la 

nuova collocazione del CSBNO 
contribuisca a far conoscere 
e apprezzare ancor di più agli 
aresini i servizi di CSBNO, che 
ha saputo negli anni rinnovare e 
ampliare la sua offerta culturale 
mettendo in rete molti Comuni 
e che collabora nella gestione 
integrata dei servizi bibliotecari 
dell’Agorà.
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Consiglio comunale: 
approvato il nuovo 
Regolamento

Imparzialità, centralità dell’attività 
del Consiglio comunale e maggiori 
diritti di iniziativa i punti principali 
del nuovo Regolamento del Consi-
glio comunale e delle Commissioni 
consiliari e comunali modificato lo 
scorso mese di maggio.
Un lavoro di revisione lungo e 
impegnativo: il riesame del Re-
golamento, che rappresenta lo 
strumento con cui il Consiglio 
organizza l’esercizio delle proprie 
funzioni e i suoi lavori, ha richiesto 
il coinvolgimento e la condivisione 
delle Consigliere e dei Consiglieri 
comunali, confluita poi nello  svol-
gimento di dieci sedute della Com-
missione Affari Istituzionali nell’ar-
co di due anni, esito dell’attività di 
lettura, analisi, messa a punto di 
un testo corposo che risponde alla 
nuova normativa e che ha introdot-
to importanti novità.
Il principio cardine che ne ha 
ispirato la revisione è rappresen-
tato dall’imparzialità, unitamente 
alla sentita necessità di ribadire la 
centralità dell’organo consiliare 
all’interno del Governo dell’ente lo-
cale, riconoscendo maggiori spazi 
e diritti di iniziativa ai suoi com-
ponenti, a garanzia e tutela delle 
prerogative di tutti i Gruppi con-

siliari che lo compongono e nella 
convinzione che l’esercizio delle 
funzioni di indirizzo e di controllo 
politico-amministrativo rappresenti 
un principio base sul quale si 
fonda la nostra democrazia.
Particolare importanza riveste 
l’introduzione della possibilità di 
porre, a inizio seduta, dopo le co-
municazioni (in merito alle quali è 
stata introdotta la facoltà di aprire 
un dibattito), domande puntuali a 
risposta immediata su questioni 
specifiche e di stretta attualità 
inerenti l’attività amministrativa o 
particolarmente rilevanti per la vita 
cittadina, previo deposito presso 
la Segreteria, in modo che durante 
la seduta del Consiglio si possa 
procedere a una risposta circo-
stanziata.
È stata ampliata, inoltre, la portata 
dello strumento dell’ordine del 
giorno e, nell’ambito della presen-
tazione delle interrogazioni, è stata 
introdotta l’ultima possibilità di 
replica in capo all’interrogante.
Novità anche per le Commissio-
ni comunali: i componenti saran-
no scelti tramite avviso pubblico 
aperto alle cittadine e ai cittadini 
aresini interessati e la durata della 
commissione non sarà più legata 
obbligatoriamente al mandato del 
Consiglio, ma potrà essere inferio-
re e determinata dal raggiungimen-
to di un obiettivo.

Per chi desidera approfondire, il 
nuovo Regolamento è disponibile 
sul sito istituzionale: https://co-
mune.arese.mi.it/documenti/servi-
zio-segreteria-e-affari-istituzionali/

Le attività dei gruppi consiliari 
dal 2018 a oggi
34 interrogazioni, 22 mozioni, 14 
delibere, 7 ordini del giorno: sono 
questi i numeri delle iniziative pro-
poste dai Gruppi consiliari dall’ini-
zio del secondo mandato dell’Am-
ministrazione Palestra a oggi. 
L’elenco si trova qui: 
https://comune.arese.mi.it/
wp-content/uploads/2022/08/
Elenco-mozioni_ordini-del-giorno-
dal-23-11-2018-al-30-06-2022.pdf

Tra i temi sottoposti alla discussio-
ne dell’Assemblea si ricordano in 
particolare:
- le linee guida relative all’Atto 

Integrativo dell’Accordo di Pro-
gramma ex Alfa Romeo

- il percorso formativo in materia 
di contrasto alla corruzione e alle 
mafie a favore degli organi politi-
ci e dei dipendenti del Comune

- l’istituzione della Commissione 
consiliare Antimafia, Anticorruzio-
ne e Legalità

- l’istituzione della Commissione 
consiliare Risorse finanziarie

- le linee di indirizzo strategiche 
per la ripartenza post pandemia

- la predisposizione di politiche 
attive in linea con la proposta di 
legge contro misoginia, omole-
sbobitransfobia e abilismo

- la promozione della creazione di 
Comunità energetiche rinnovabili

- l’iscrizione del Comune di Arese 
all’Anagrafe Antifascista di Staz-
zema.

un Comune trasparente
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Un Comune più smart

Con la revisione del sito comunale 
www.comune.arese.mi.it lo scorso 
mese di maggio, sono stati po-
tenziati anche i servizi online. 
Direttamente dal portale, cliccando 
su “Servizi online”, è possibile 
accedere a 4 sezioni:
1. Servizi per le imprese e i profes-

sionisti
2. Servizi per i cittadini
3. Prenotare un appuntamento
4. Fare una segnalazione
Autenticandosi con la propria 
identità digitale, i cittadini posso-
no comodamente consultare le 
disponibilità dei vari uffici e prende-
re un appuntamento scegliendo il 
giorno e la fascia oraria di prefe-
renza, possono sbrigare una serie 
di pratiche (nel box a lato sono 
indicati i servizi attualmente attivi, 
mentre altri saranno implemen-
tati nel corso dei prossimi mesi), 
possono fare una segnalazione su 
buche stradali, disservizi o criticità, 
geolocalizzarla e accompagnarla 
eventualmente da fotografie, sem-
plificandone l’iter. Il percorso di 
informatizzazione delle procedure 
continua quindi a pieno ritmo per 
consentire ai cittadini un risparmio 
di tempo e un avvicinamento ai 
servizi della Pubblica Amministra-
zione. Anche imprese e professioni-
sti potranno gestire telematicamen-
te le pratiche edilizie, produttive 
ed economiche. Naturalmente, per 
chi ha meno dimistichezza con gli 
strumenti digitali, gli sportelli fisici 
saranno sempre a disposizione, 
ma è evidente che in un mondo 
che corre in fretta agevolare e 
semplificare la vita dei cittadini 
è un obiettivo importante.

Servizi online per i cittadini
Richiesta di accesso al cimitero con mezzi propri
Richiesta utilizzo palestre
Iscrizione all’Albo delle Associazioni
Posa monumento funebre da parte di un’impresa
Richiesta abbellimento lastra da parte di un privato
Richiesta abbellimento lastra da parte di un’impresa
Richiesta posa monumento funebre da parte di un privato
Manomissioni di suolo pubblico
Richiesta di rapporto incidenti stradali
Richiesta di autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico
Contrassegno invalidi
Richiesta di autorizzazione per l’installazione di specchio parabolico
Richiesta di rateizzazione sanzioni Codice della Strada
Richiesta di rilascio di copia del rapporto di rilievo di sinistro stradale
Sportello SUE/SUAP
Domanda di iscrizione nell’Albo Presidenti di seggio
Domanda di iscrizione nell’Albo degli scrutatori di seggio
Istruttoria per le pubblicazioni di matrimoni
Richiesta d’iscrizione nell’elenco dei Giudici Popolari
Richiesta fornitura materiale per la numerazione civica esterna e 
interna
Richiesta cancellazione dall’Albo dei Presidenti di seggio
Richiesta certificati di stato civile
Richiesta di cancellazione dall’elenco dei Giudici Popolari
Richiesta di cancellazione dall’Albo degli Scrutatori di seggio
Richiesta certificati anagrafici online
Richiesta cambio di residenza
Richiesta risarcimento danni
Servizi tributari locali
Servizio Pre-Scuola
Servizio Post-Scuola
Servizio Trasporto scolastico
Servizio Refezione scolastica
Servizio Centri Estivi
Iscrizioni asilo nido comunale
Segnalazioni

Servizi onlineServizi online
Servizi per le imprese 
e i professionisti
LEGGI DI PIÙ LEGGI DI PIÙ 

LEGGI DI PIÙ LEGGI DI PIÙ 

Prenotare un appuntamento Fare una segnalazione

Servizi per privati

Una città innovativa e 
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Alzheimer Café di 
Arese:  ripartono le 
attività  per i malati 
e i loro familiari

Dal mese di novembre il progetto 
dedicato alle persone malate di 
Alzheimer e ai loro familiari ha ripre-
so il suo percorso con un incontro 
pubblico di avvio della nuova edizio-
ne 2022-23. Lanciato nel 2017 in 
sinergia con l’Ambito territoriale, le 
associazioni del rhodense e, nello 
specifico,  in stretta collaborazione 
con la Casa di Riposo Gallazzi 
Vismara e l’Associazione aresina 
Insieme-Amici della Casa di Riposo,  
questo momento di condivisione, 
cura e sostegno è stato molto 
apprezzato dalle famiglie, che 
periodicamente si sono ritrovate in 
questo spazio in cui sentirsi meno 
soli nell’affrontare le fatiche della 
malattia e trovare solidarietà.
Provate dai carichi di cura dei propri 
cari e spesso isolate nel vivere 
questa malattia, le famiglie hanno 
colto questa opportunità anche per 

superare il senso del pudore e di 
solitudine che spesso impedisce di 
vivere serenamente in contesti so-
ciali comunitari. Durante gli incontri 
(due sabati al mese), i familiari e i 
loro cari si ritrovano presso la Casa 
di Riposo Gallazzi Vismara, dove ad 
attenderli ci sono alcuni professio-
nisti e volontari precedentemen-
te formati. Si parla di evoluzione 
della malattia e di come viverla con 
coraggio, amore e dolcezza, si prati-
cano attività di stimolazione di varia 
natura ed espressività: arteterapia, 

danzaterapia, musicoterapia. Si 
dialoga e si condividono le proprie 
esperienze e le difficoltà, nella 
consapevolezza che fare un pezzo 
di strada insieme renda le cose 
più leggere, per quanto possibile, 
in questo percorso doloroso. Gli in-
contri ripartiranno con il nuovo anno 
2023. Il calendario sarà disponi-
bile nelle prossime settimane. Per 
partecipare come familiari, malati o 
volontari oppure  per avere ulteriori 
informazioni, è possibile contattare 
il n. 02 931931.

Progetti SOLI MAI e la 
Colazione dei nonni

Attivato durante il periodo dell’e-
mergenza epidemiologica a soste-
gno degli anziani che vivevano in 
solitudine l’ineluttabilità dell’isola-
mento sociale, SOLI MAI è la rete 
territoriale, finanziata da Fondazio-
ne Comunitaria Nord Milano e at-
tiva nei Comuni del rhodense, che 
nasce per supportare gli over 65 
attraverso l’attivazione di volontari 
che desiderano donare un po’ del 
proprio tempo facendo compagnia 
agli anziani. Basta una telefonata, 

una passeggiata insieme, un caffè 
in compagnia o quattro chiacchiere 
all’aria aperta per sperimentare 
reciprocità e cura dell’altro.
A oggi sono una decina gli anziani 
sostenuti dal Servizio sociale 
comunale, dagli operatori di comu-
nità, nonchè dal volontariato locale 
che trova nell’Associazione aresina 
Fraternita di Misericordia un punto 
di riferimento tecnico-operativo.
Nel giugno 2022 le “quattro 
chiacchiere davanti a un caffè” 
sono diventate “La colazione dei 
nonni”. Si tratta di un appunta-
mento dedicato a tutte le persone 

anziane della città, ma che può 
coinvolgere anche familiari, care-
giver, volontari ovvero tutti coloro 
che vogliono piacevolmente stare 
insieme, fare quattro chiacchiere, 
leggere un giornale, gustare una 
piccola colazione e, così, iniziare 
bene la giornata!  
Nelle prossime settimane sarà di-
sponibile il nuovo calendario degli 
appuntamenti da gennaio 2023.
Per info sugli incontri o per dare la 
propria disponibilità come volontari 
telefonare al n. 335 7880973 
(Marica) o scrivere a 
solimai@oltreiperimetri.it

attenta al sociale
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BONUS UTENZE DOMESTICHE (ENERGIA E GAS)

In scadenza il 27 dicembre prossimo la presentazione delle domande online per accedere al 
contributo per il pagamento di bollette energia elettrica e gas. 
Il bando è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Arese: 
https://comune.arese.mi.it/novita/notizie/bando-bonus-utenze/
Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi al Servizio sociale comunale, 
via Col di Lana 10, tel. 02 93527500.

Agorà: la Biblioteca 
comunale sempre 
più un punto di 
riferimento

Scordiamoci l’immagine di “magaz-
zini di conservazione di libri”. Oggi 
le biblioteche rappresentano un 
punto di riferimento non solo per 
leggere o studiare, ma sono luogo 
di incontro, cultura, socialità, 
gioco, apprendimento interatti-
vo. Una piazza dove ogni iniziativa 
nasce per favorire l’inclusione, 
combattere la disinformazione o 
semplicemente per trascorrere 
qualche ora piacevole in un luogo 
ricco di stimoli. Si entra per cerca-
re un libro, ma poi si scopre tutto 
un mondo di cui avevamo bisogno.
Durante il periodo emergenziale da 
Covid-19, sono stati sperimentati i 
locker, due “armadi” divisi in celle 
che consentono il ritiro dei libri 
24h/24, senza dover accedere in 
biblioteca. Un servizio largamen-
te apprezzato, anche ben oltre 
la pandemia, perché consente 
maggiore libertà: da gennaio 2021 
sono state circa 4.000 le richieste 
per un totale di circa 6.000 libri (o 
documenti) al prestito.
La ripresa regolare delle attività 
ha poi favorito un ritorno dei nostri 
cittadini a vivere pienamente la 

Biblioteca: iniziative culturali e di 
promozione alla lettura, teatro e 
musica, coding e gaming, labora-
tori e letture per i più piccoli. Una 
ricca programmazione che potete 
seguire sul nostro sito (www.comu-
ne.arese.mi.it/novità/Evento) e sui 
canali social del Comune di Arese.
In risposta alle tante richieste, 
soprattutto da parte dei giovani, da 
gennaio 2023 sperimenteremo an-
che l’apertura serale una volta 
alla settimana. Il giorno settima-
nale è ancora in via di definizione, 
ma i bibliotecari sono pronti ad 

accogliere i nostri cittadini anche 
fino alle 22.00 circa. Resterà fissa 
anche l’apertura festiva la secon-
da domenica del mese.
Altra novità del nuovo anno sarà 
l’arrivo dei computer portatili, 
e-reader e tablet da usare libe-
ramente in biblioteca per lavorare, 
studiare, leggere ebook, sfogliare 
quotidiani e riviste. Il catalogo del-
la biblioteca digitale è disponibile 
sul sito CSBNO:
https://webopac.csbno.net/
home/mlol-la-biblioteca-digita-
le-del-csbno/

Novità per l’Agorà e la 
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Al via la 
riqualificazione 
della Casa di riposo

Con l’obiettivo di migliorare l’ef-
ficienza energetica degli edifici 
pubblici, l’Amministrazione da 
sempre è attenta a ogni occasione 
utile per finanziare interventi che 
consentano la riduzione dei con-
sumi, il miglioramento del comfort 
degli ambienti pubblici e la ridu-
zione dell’inquinamento a tutela 
dell’ambiente.
Su questa linea si è mossa, in 
sinergia con il Consiglio di Ammi-
nistrazione dell’Azienda speciale 
Gallazzi-Vismara (interamente 
partecipata Comune di Arese), che 
amministra la nostra Casa di ripo-

so in via Matteotti, per partecipare 
al bando di Regione Lombardia: 
“Piano Lombardia L.R. 9/2020 – 

Bando “Sostegno alla realizzazione 

di impianti integrati per favorire la 

copertura del fabbisogno energetico 

degli edifici pubblici mediante fonti 

rinnovabili in attuazione della DGR 

6235 del 4 aprile 2022”.
In tempo record, grazie alla eccezio-
nale collaborazione della RSA, del 
gruppo di esperti progettisti gui-
dati dall’Ing. Amintore Fusco e dei 
tecnici dell’ufficio Lavori pubblici 
del Comune, è stato presentato un 
progetto di massima per la “Ri-
qualificazione energetica della 
Casa di Cura Gallazzi – Vismara 
di proprietà comunale” che ha 
ottenuto l’apprezzamento della 

Commissione Regionale classifi-
candosi al quarto posto su circa 
cinquanta progetti presentati e un 
finanziamento a fondo perduto 
di ben 691.628,40 euro (circa 
il 90% dell’importo del progetto); 
il restante 10% dell’importo sarà 
finanziato con il bilancio comunale.
Il progetto prevede la sostituzione 
della centrale termica, ormai obso-
leta, con un moderno generatore 
di calore ibrido, comprendente una 
pompa di calore alimentata da pan-
nelli fotovoltaici ad alta efficienza 
da installare in copertura e da una 
caldaia a metano a supporto della 
pompa di calore. Inoltre, saranno 
realizzati sistemi domotici di gestio-
ne e controllo dell’impianto elettri-
co, per ridurre i consumi ed evitare 
sprechi, gestendo in modo indipen-
dente le diverse zone dell’edificio 
in funzione delle diverse esigenze 
funzionali. I corpi illuminanti saran-
no sostituiti da nuove lampade a 
led a basso consumo.
I lavori dovranno essere realizzati, 
collaudati e rendicontati a Regione 
Lombardia entro 24 mesi dalla 
data di approvazione della gradua-
toria di cui in premessa.
Oltre a essere un importante inter-
vento di miglioramento dell’efficien-
za e del comfort per la nostra RSA 
e un’azione che aiuterà a ridurre 
l’impatto ambientale dell’edificio 
pubblico, i lavori potranno anche 
essere l’occasione per contribuire 
alla formazione di una rete locale 
per la produzione e distribuzione di 
energia derivante da fonti rinnova-
bili, dando seguito alle mozioni re-
centemente approvate dal Consiglio 
comunale che impegnano il Comu-
ne a promuovere la costituzione 
delle comunità energetiche.

Gallazzi Vismara
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“Ho sempre amato la comicità. Probabilmente ho cominciato a fare teatro proprio 
perché volevo far ridere e sebbene in accademia abbiano fatto di tutto per distogliermi 
dalla strada della comicità, dopo il diploma ho messo su uno spettacolo di varietà, 
Contenuti Zero, scoprendo che alla gente piace tantissimo ridere (e non è banale!). 
(Giuseppe Scoditti)

Un’ora di stand-up comedy con il comico più alto d’Italia!*

1 e 95 è un monologo comico. L’atmosfera è quella di un nightclub, in 
cui arriva il comico in smoking e comincia lo show.
Come in un flusso di coscienza, gli argomenti si susseguono ad un ritmo 
forsennato. L’importante è tenere viva l’attenzione e, soprattutto, divertire. 
La veste dello spettacolo è classica, pulita, vintage, ma il contenuto sarà 
folle, anarchico e imprevedibile.

*non abbiamo verificato in nessun modo quest’informazione, ma vi preghiamo di accettarla lo stesso 
per la buona riuscita di questa presentazione.

Scenari
TEATRO AL CENTRO 

CIVICO AGORÀ

Gennaio-Maggio 
2023

In occasione del Giorno della Memoria 
Venerdì 27 gennaio ore 21 • Via da lì, storia del pugile zingaro 
di e con Walter Maconi • Pandemonium Teatro 

Domenica 29 gennaio ore 16 • Nico cerca un amico
Compagnia Il Baule Volante • Dai 3 anni 

Domenica 12 febbraio ore 16 • I brutti anatroccoli
di e con Silvano Antonelli Compagnia teatrale Stilema • Dai 3 anni 

Domenica 5 marzo ore 16 • Zac_Colpito al cuore
con Marco Lucci e Enrico De Meo PaneDentiTeatro • Dai 4 anni 

In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne 
Venerdì 10 marzo ore 21 • Mia mamma è una marchesa
di e con Ippolita Baldini Teatro della Cooperativa 

Venerdì 14 aprile ore 21 • Dieci
di e con Elena Dragonetti • Narramondo e Teatro Nazionale di Genova 

Venerdì 5 maggio ore 21 • Cose dell’altro mondo
Compagnia Senza Fili
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Ingresso libero fino a esaurimento posti - Per info e aggiornamenti del programma:

www.comune.arese.mi.it Comune di Arese Biblioteca Arese/Centro civico Agorà


