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Le iniziative di Natale 

Sabato 19 dicembre 2015, ore 17.00 

Cercasi Babbo Natale
Spettacolo per bambini 3 - 8 anni

a cura di Spunk Teatro. Ingresso libero
e prenotazione obbligatoria

Biblioteca comunale, viale dei Platani 6

Domenica 20 dicembre 2015, ore 16.30

IX Rassegna teatrale
per bambini - Fuochi d’artifi cio 

Una fata che non sapeva danzare
Spettacolo per bambini 4 - 8 anni

Auditorium Aldo Moro, viale Varzi 13

Lunedì 21 dicembre 2015, ore 17.00 

Nataleggiamo
Spettacolo per bambini 3 - 8 anni

a cura di Spunk Teatro. Ingresso libero
e prenotazione obbligatoria

Biblioteca comunale, viale dei Platani 6

Lunedì 21 dicembre 2015, ore 21.00

XIX Rassegna
La Musica dei Cieli 

Voci e musiche nelle religioni del mondo
The Unthanks -  Concerto folk inglese

a due voci. In collaborazione con il 
Polo Culturale Insieme Groane 

Chiesa Maria Aiuto dei Cristiani,
via Matteotti ang. viale dei Platani

Per conoscere le iniziative organizzate ad Arese dalle 
varie associazioni seguici su www.comune.arese.mi.it 

e Facebook: Comune di Arese - Organizzazione

Venerdì 11 dicembre, ore 20.30

OCCIDORIENTE - Intercultura 
e multiculturalità

Spettacolo a cura di Teatro in Mostra con 
Laura Negretti e Sacha Oliviero. Segue 
dibattito “Profughi, rifugiati, migranti, 

questi sconosciuti”, con Giuseppe Augurusa 
(Assessore alla Cultura), Nicoletta Barcellona 
(Cooperativa sociale Farsi prossimo, Cascina 

Monluè) e Laura Negretti (Attrice).
Auditorium Aldo Moro, viale Varzi 13

Sabato 12 dicembre 2015
dalle 12.30 alle 19.00

Festa degli Anziani
Scuola Primaria Don Gnocchi, via dei Gelsi 1

Mercoledì 16 dicembre 2015, ore 21.00

Concerto di Santa Cecilia  
a cura della Filarmonica Giuseppe Verdi

Auditorium Aldo Moro, viale Varzi 13

Sabato 19 dicembre 2015
dalle 9.00 alle 19.00

Aspettando il Natale... 
La piazza si trasforma in un “Villaggio di 

Natale”, con Babbo Natale che aspetta tutti 
i bambini per una foto ricordo sulla slitta 
o sul trono e le bancarelle degli hobbisti 
per gli acquisti natalizi. Nel pomeriggio, 

spettacolo di animazione e di magia
Piazza 11 Settembre

Via Roma, 2 • 20020 Arese (MI)
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Cosa abbiamo fatto nel 2015

Arese, 3 dicembre 2015

Cari Concittadini, 

la fi ne dell’anno è il momento in cui si fa un bilancio delle cose fatte e di quelle
da fare. Il 2015 è stato ricco di novità: Arese è in forte trasformazione e sentiamo
la responsabilità di accompagnare il cambiamento verso una città più sostenibile,
più attrattiva e più sicura.
 
L’Amministrazione, in questi due anni e mezzo, ha lavorato con energia ed entusiasmo. 
Un importante lavoro di squadra per rendere la nostra città un luogo in cui si è 
orgogliosi di vivere.

Con sguardo fi ducioso al futuro, auguro a tutti voi, a nome mio e della Giunta, un sereno 
Natale e un felice anno nuovo.

Il Sindaco
Michela Palestra

Il rifacimento dei viali principali, 
non ancora concluso, sta dando
un volto nuovo ad Arese, rendendola più 
sicura, riservando maggiori spazi
alle persone e alla mobilità sostenibile,
a cui si accompagna un innovativo sistema 
di illuminazione a LED, coniugando 
sicurezza e risparmio.

All’interno del centro sportivo, sempre 
più frequentato, a settembre sono iniziati 
i lavori per la realizzazione del nuovo 
centro civico, che punta a essere non 
solo una biblioteca tradizionale, ma una 
struttura capace di accogliere iniziative 
ed essere un luogo versatile e cuore della 
socialità aresina, con sale polivalenti, caffè 
letterario e la “piazza del pensare”. 

Interventi viari e nuovo centro civico 
sono stati fi nanziati da risorse derivanti 
dall’accordo di programma ex Alfa Romeo, 
quindi, senza pesare sulle casse comunali, 
e con i fondi destinati al sostegno alle 
attività economiche stiamo incentivando
le microimprese locali.

Sappiamo quanto è importante un buon 
presidio del territorio: abbiamo 
rafforzato la collaborazione fra Polizia 
Locale e Carabinieri e introdotto un servizio 
di vigilanza notturno che ha contribuito a 
rendere Arese più sicura, con una sensibile 
diminuzione di furti e atti criminali.

La nostra Amministrazione si è adoperata, 
con grande attenzione, al miglioramento o 

alla creazione di servizi ampi
e diversifi cati per il sostegno
alle famiglie, agli anziani,
ai lavoratori in diffi coltà. 

Ultima in ordine temporale è la creazione 
del fondo di solidarietà per promuovere 
l’azione JobArese, un percorso
di accompagnamento al reinserimento
nel mondo del lavoro per persone 
disoccupate, over 40.

La farmacia comunale ha ampliato 
l’orario di apertura e lanciato il nuovo 
servizio Farmacia a casa tua con la 
consegna gratuita dei farmaci a domicilio 
per gli anziani over 75, i disabili
e le neomamme.

Sono in fase di ultimazione i lavori
di ristrutturazione per aumentare
i ricoveri di sollievo all’interno
della nostra Casa di Riposo Gallazzi 
Vismara, ampliando signifi cativamente
il servizio di cura e assistenza.

Abbiamo riservato particolare
attenzione anche ai giovani,
con il progetto YoungDoIt, perché 
riscoprano i valori dello stare assieme
e il signifi cato di essere parte
di una comunità e imparino a essere 
corresponsabili e protagonisti del loro 
futuro. Presto avremo una web radio 
aresina realizzata dai ragazzi.

Molte sono state le nuove iniziative
di qualità: ricordiamo le mostre Maraja in 
Villa e In Itinere di Marlena Ratti, il Festival 
della Filosofi a; le manifestazioni in piazza 
con la prima Notte bianca, i concerti jazz 
all’aperto e Sardegna in piazza; il tour 
Velocità e Lentezza, la Carovana del Giro 
d’Italia e la grande Festa delle associazioni: 
il centro storico e le piazze sono state 
rivitalizzate, tanti sono stati i momenti

che ci hanno permesso di vivere e di essere 
partecipi nella nostra città. Ringraziamo 
i commercianti e le associazioni per la 
collaborazione e l’impegno che rendono 
possibile tutto questo.

Siamo anche orgogliosi di essere stati 
parte attiva nella riapertura
del Museo Storico Alfa Romeo, 
riconquistando un importante elemento 
identitario della nostra città.

Con l’approvazione del bilancio 2015,
si è dato avvio anche alle proposte che 
sono risultate vincitrici dell’iniziativa
“Mi lancio nel bilancio”, il primo 
bilancio partecipativo del nostro 
Comune. Alcuni progetti sono già partiti:
Donna in difesa, Ti do la mia parola, 
Adolescenti: diamo senso al tempo e,
a breve, anche Citt@din@nz@ digitale.
Termineremo il percorso con la 
realizzazione di tutti i progetti, compresi 
quelli più impegnativi.

Con le risorse ottenute da Expo
e da Autostrade, come compensazione 
per il nostro territorio, abbiamo attuato 
delle riqualifi cazioni energetiche, 
installato impianti fotovoltaici
e realizzato asfaltature. 

Queste sono solo alcune delle cose 
realizzate nel 2015, senza chiedere 
maggiori sforzi economici alla cittadinanza 
(nessun aumento delle tasse)
e certamente non ci fermiamo. 
Il 2016 promette di essere ancora più 
intenso e importante per la nostra città.


