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asse jihadista
Terroristi in diretta. Intercettati dalla polizia di
Stato fino a pochi giorni fa. Con un guerriero
stratega del Califfato che trasmette ordini di
morte dalla Siria. Un giovane jihadista infiltrato
in Italia che è pronto a eseguire una strage alle
porte di Milano. E una colonia di terroristi già
attiva da anni in Germania. Con altri complici
sparsi tra Olanda, Francia, Palestina, Algeria e
Turchia. A Milano c' è un' inchiesta
recentissima che offre uno spaccato
straordinario del terrorismo jihadista. Di solito
le forze di polizia sono costrette a ricostruire
ex post la storia di un attentato già commesso.
Succede così, purtroppo, per l' inchiesta sui
possibili complici dello stragista del camion di
Berlino, Anis Amri, 23 anni, tunisino, già
detenuto in Sicilia e poi scappato in Germania,
morto il 23 dicembre a Sesto San Giovanni, in
una sparatoria con due agenti della volante
che gli avevano chiesto i documenti. Per la
nostra polizia era un fantasma, identificato solo
quella notte come il terrorista che quattro
giorni prima aveva ucciso 12 innocenti, tra cui
l' italiana Fabrizia Di Lorenzo, al mercatino di
Natale nella capitale tedesca. Un' ottima
inchiesta, però, può anche sventare un
attentato. Arrestare il presunto terrorista prima
che possa colpire, o scappare per cercare un
nuovo obiettivo. Dopo averlo pedinato, intercettato e registrato anche su Internet. Per mesi. Fino ad
oggi. Svelando così come funziona, in questo momento, la rete internazionale dell' Isis, l' organizzazione
jihadista che tra Siria e Iraq ha creato uno stato terrorista. Sono indagini come questa a fornire risposte
concrete e attuali alle domande cruciali: come nasce un terrorista? Chi lo recluta? Come fanno i capi
dell' Isis a trasmettere ordini dalla Siria ai giovani jihadisti cresciuti in Europa? Come si finanziano, oggi,
i guerrieri assediati del Califfato? MANETTE D' URGENZA Sono le 5.58 del mattino di venerdì 2
dicembre quando la Digos di Milano blocca Nadir Benchorfi, 30 anni, regolarmente residente in via
Tracia, nella zona dello stadio di San Siro. La procura antiterrorismo ha disposto un fermo urgente,
convalidato 48 ore dopo dal giudice che conferma il carcere. Nadir è accusato di terrorismo
internazionale: almeno dal 2014 fa parte dell' organizzazione terroristica denominata Stato islamico, ha
finanziato altri jihadisti e si è messo a disposizione dell' Isis per commettere attentati in Italia, in
particolare in centri commerciali. Lo stesso arrestato lo ha ammesso, parlando però al passato: L' estate
scorsa volevo fare un attentato. Pensavo di trovare le armi nel quartiere di Quarto Oggiaro o a Napoli. In
Italia, per fortuna, non è facile comprare mitra o pistole. IDENTIKIT DI UN TERRORISTA Gli inquirenti
considerano emblematica la storia di Nadir, nato il 9 marzo 1986 a Casablanca, dove ha quattro fratelli.
Quando è bambino, in Marocco, i suoi genitori divorziano malamente. Il padre emigra a Busto Arsizio,
dove si risposa e ha altri tre figli. Quando ha 12 anni, Nadir resta orfano di madre. I parenti lo mandano
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in Italia, ma i rapporti con il papà sono pessimi. Il minorenne finisce in un orfanotrofio a Gallarate.
Diventato adulto, trova casa a Milano ma ottiene solo lavori precari, per sei anni. Nel 2012 si trasferisce
in Germania, a Dinslaken. Fa il lavapiatti in pizzerie e ristoranti gestiti da calabresi. Guadagna poco, si
sente sfruttato e discriminato da italiani e tedeschi. Nel 2014, nella stessa cittadina vicino a Düsseldorf,
si radicalizza. A fargli il lavaggio del cervello sono almeno due jihadisti tedeschi. Quando rientra a
Milano, è già una recluta dell' Isis. Nel marzo 2016, in una registrazione intercettata, racconta com' è
cambiato: Odio gli italiani, gli europei, in una maniera che solo Dio sa. I paesi europei sono avanti
rispetto ai paesi arabi, ma quando vivi e cresci tra loro scopri che la loro democrazia è una bugia, la
loro libertà è una bugia, che sono razzisti con gli stranieri.... Il giudice che ne ha ordinato l' arresto
osserva che la personalità di Nadir, che ha vissuto per anni in orfanotrofio, in conflitto col padre,
sviluppando un crescente astio nei confronti del mondo occidentale, rappresenta il classico profilo di un
soggetto psicologicamente fragile, agevolmente influenzabile, che diventa facile preda dei reclutatori
dell' Isis. Una volta radicalizzati, continua il giudice, sono giovani come lui a mettersi a disposizione di
questa organizzazione terroristica, vedendo nel compimento di azioni violente ed eclatanti una pretesa
"giustizia" o "vendetta" per i torti subiti. Emarginazione e rabbia però accomunano milioni di persone:
per passare al terrorismo serve molto di peggio. Ambienti e personaggi capaci di accendere la miccia.
JIHADISMO GLOCAL Nell' era di Internet la rete terroristica è globale, ma il reclutamento è locale. I
giovani che partono dall' Europa per la "guerra santa" arrivano, in percentuali massicce, da specifiche
città, quartieri o paesini. Gli strateghi dell' Isis predicano al mondo, ma solo in certe aree la violenza
attecchisce. Nadir confessa di essere stato indottrinato a Dinslaken da due famosi combattenti dell' Isis:
Abu Bakr Al Almani e suo cugino Abu Ibrahim. Ho visto molte volte nei telegiornali tedeschi la foto di
Ibrahim, perché dopo la guerra in Siria è tornato in Germania. Al Almani significa il tedesco: Il suo vero
nome è Filippo, è nato in Germania, non parlava arabo, precisa Nadir. Da quella cittadina, secondo le
indagini, sono partiti per il Califfato, in due ondate, ben 25 jihadisti. In Siria hanno formato la brigata
Lohberg, entrata nei servizi segreti dell' Isis: uno squadrone sanguinario, che secondo la stampa
tedesca è specializzato in torture e decapitazioni di prigionieri, spie e musulmani ritenuti traditori del
Califfato. IN MOSCHEA, MA CONTRO LA MOSCHEA Nadir è figlio di un imam (non terrorista), per cui
ha una preparazione religiosa che lo fa brillare. I due jihadisti tedeschi, fanatici come tutti i convertiti, si
infiltrano dal 2012 nella moschea di Dinslaken, dove la comunità dei fedeli aveva cacciato il precedente
imam, un tunisino favorevole al jihadismo, spiega sempre Nadir. Il nuovo imam era un moderato, teneva
aperta la moschea di notte per evitare che i giovani si perdessero in droga e alcol. I due tedeschi ne
approfittano per organizzare preghiere notturne per pochi: solo allora parlavamo di jihad. Quando li
scopre, l' imam li bandisce. Ma ormai è tardi. Abu Bakr, ribattezzatosi Abu Osama, muore da martire in
Siria. E Nadir, che lo ha anche ospitato a casa in Germania, si sente il suo erede. ANONIMA INTERNET
Per comunicare dalla Germania e dall' Italia con i combattenti in Siria, Nadir usa Facebook, Twitter e
soprattutto Telegram, con un' applicazione che distrugge i messaggi dopo 30 secondi. La polizia
italiana riesce comunque a intercettarlo, a fatica. E lo ascolta in diretta mentre parla con un palestinese
di Gaza, chiamato Haji, e con un certo Maslama: sono due soldatiprogagandisti dell' Isis in Siria, ma
hanno una voce simile e forse sono la stessa persona. Nadir su Internet usa una falsa identità italiana,
Luca Rossi. Mentre il palestinese dell' ufficio stampa dell' Isis gli insegna a restare anonimo, usando finti
numeri americani e dominicani. I guerrieri del Califfo chiedono soldi alla recluta, che risponde da Milano
utilizzando pure un nome di battaglia italiano: Abu Qatada Al Italy. Nadir usa anche applicazioni che
schedano tutti gli attentati, controllano auto, generano false identità o identificano i chiamanti. L'
inchiesta conferma che il mercato di Internet, dove la privacy dei cittadini viene calpestata in nome dei
profitti, permette ai terroristi di restare anonimi. ORDINI DALLA SIRIA, SOLDI DALL' ITALIA Via Internet,
il 30 luglio 2016, il caporete Haji annuncia: Sono arrivato in Siria. Nadir gli risponde così: Che Dio ti
conceda il martirio. L' 11 settembre Hajj chiede soldi: Vorrei comprarmi un' arma. Mi bastano 700
dollari. Nadir obbedisce. E dall' Italia effettua almeno 17 versamenti, con un money transfer occidentale,
a persone segnalate dall' Isis o che vogliono partire per la Siria, come lui stesso confessa: i beneficiari
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vivono in Turchia, Palestina, Algeria, Francia e Germania. In pochi mesi solo Nadir ha spedito ai
terroristi almeno 5.400 euro, che per lui sono una fortuna. DOPPIO GIOCO A Milano Nadir si sente
controllato e pedinato. E come insegnano i maestri di jihad, cerca di giocare col nemico: il 13 ottobre si
presenta alla polizia. Per ammettere solo quello che pensa sia stato già scoperto dalle indagini: i
contatti con i capirete in Siria, i versamenti, l' uso di Telegram, i messaggi sull' attentato ad Arese,
senza rivelare nomi nè contatti dei terroristi. Non faccio parte dell' Isis, dichiara: Ho rapporti con loro
solo perché, dopo la Germania, sanno come contattarmi e quindi ho paura. Appena esce dalla
questura, però, lancia l' allarme al suo capocellula in Siria. Scoperto il doppio gioco, la polizia lo tiene
intercettato e lo rinconvoca per il 25 novembre. Nadir si sente in trappola e chiede a Maslama come
scappare dall' Italia. Dalla Siria, il reclutatore gli risponde così: Potresti andare in Germania o in
Olanda?. E poi precisa: Ma non in aereo. In treno o in taxi. Quindi gli promette aiuto: Domani chiedo a
un fratello che mi farà sapere. Nadir sa di poter contare su una rete in Europa e ringrazia il suo capo:
Fratello, è possibile che mi arrestino in qualsiasi momento. Prego Dio che voi mi sosterrete. E che Dio
vi ricompensi. OBIETTIVO STRAGE L' inchiesta mostra che il pericolo è elevatissimo anche in Italia, ma
può essere controllato. Nella memoria del telefonino di Nadir, la polizia ha recuperato un suo colloquio
con la Siria datato 21 maggio 2016: Se volete che io diventi un terrorista, è facile... E se vogliono
incarcerarmi, non ho paura. Nell' intercettazione più inquietante, il boss dell' Isis lo autorizza a fare un
attentato ad Arese, nel centro commerciale più grande d' Europa, dove Nadir lavora da aprile a fine
estate. Il programma, documentato anche da un video dell' obiettivo, non viene eseguito perché il
jihadista non trova armi e non sa preparare coltelli avvelenati. Negli interrogatori da doppiogiochista,
Nadir ha ammesso solo l' idea, datata, di sparare al McDonald' s di Arese. Ma l' ordine d' arresto ora lo
accusa di essersi messo a disposizione dell' Isis per colpire, in alternativa, un secondo centro
commerciale, dove ha lavorato fino all' arresto: il Bicocca Village, a nord di Milano. Forse è solo una
coincidenza, ma Nadir si era fatto assumere in un altro fast food, vicinissimo a Sesto San Giovanni. n A
dicembre l' arresto di un marocchino legato a una cellula tedesca: lavorava in un fast food di Sesto San
Giovanni Non solo Amri: si indaga su affiliati Isis che vivono tra l' Italia e la Germania Tra gli obiettivi da
colpire, un centro commerciale e un McDonald' s di Arese, 15 chilometri a nord del capoluogo Lotta al
terrore Esclusivo Lotta al terrore Esclusivo.

PAOLO BIONDANI
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Nell' ultimo turno dell' andataposticipata Malnate
Montello
Ultimo turno del girone d' andata sospeso tra
anno vecchio e anno nuovo per la serie D
varesina.
Nel primo weekend del 2017 si giocheranno
solo 4 partite delle 7 previste dal programma:
Già disputati gli anticipi tra Cavaria e Fagnano
(7273) e tra Clivio e Vergiate (7586), mentre
il derby in famiglia tra Malnate e Montello
(entrambe utilizzano il palasport di via
Gasparotto come campo di casa) è stato
posticipato al 16 gennaio. In campo la sera
dell' Epifania tornerà la capolista Hydrotherm
che ospiterà Vanzago, mentre l' unico derby
sarà quello tra Marnate e Campus; l' 8 gennaio
scenderà in campo Gavirate, impegnato a
Corbetta, oltre alla sfida altomilanese tra Arese
e Sedriano.
CLASSIFICA: Bustese punti 22; Fagnano* 20;
Malnate 18; Cavaria* 16; Arese 14; Vergiate*,
Corbetta, Marnate 12; Vanzago, Clivio*,
Sedriano 10; Gavirate 8; Montello 6; Campus
2.
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LA SITUAZIONE AMBIENTALE

Polveri alte ma lo smog cala
Nel 2016 livelli di inquinanti più bassi dello scorso anno
Nonostante il traffico quasi nullo di queste
giornate festive continua l' allarme
inquinamento. E domenica, primo giorno dell'
anno, i livelli di Pm10 hanno superato il triplo
della soglia di 50 microgrammi al metrocubo.
Le centraline Arpa hanno rilevato
concentrazioni dipolveri sottili pari a 152
microgrammi al metrocubo in via Pascal, a
161microgrammi in via Senato e a 127
microgrammi al Verziere.
A l t i i v a l o r i d i P m 1 0 a n c h e n e l l ' area
metropolitana, con 191 microgrammi a Limito
di Pioltelloe 139 ad Arese. Ma è tempo di
bilanci per l' andamento delle concentrazioni di
PM10 nella nostra regione. E l' esito ci fa ben
sperare dichiara Bruno Simini, presidente
ARPA LombardiaA Milano, ad esempio, i
giorni di superamento registrati nel 2016 sono
stati 73, poco più dei 68 del 2014, ma molto
meno rispetto ai 102 del 2015 e ai 149 di dieci
anni fa. Complessivamente i dati rilevati nel
2016 dalle stazioni della nostra rete di
monitoraggio qualità dell' aria, seppur ancora
in fase di validazione finale, confermano la
situazione di miglioramento già registrata negli
ultimi anni. dati confermati anche da
Legambiente Lo smog è in calo in Lombardia
nel 2016 con livelli di Pm10 ancora alti ma che
non hanno superato la media annua di 40
microgrammi/mc indicata dalla UE come limite perentorio. Nel caso della città di Milano per esepio il
2016, con una media di 35,9 microg/mc di PM10, è stato il secondo migliore (dopo il piovoso 2014) dal
2002, e la tendenza è in calo. Sembrerebbe una buona notizia se, in realtà, quel limite è unanimemente
riconosciuto come largamente insufficiente a tutelare la salute umana  commenta Legambiente
Lombardia  e da tempo la UE dovrebbe rivedere i propri parametri divenuti ormai obsoleti.
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Studiava attentati Marocchino resta in carcere
Il Tribunale del Riesame ha respinto la
domanda di scarcerazione presentata dalla
difesa di Nadir Benchorfi, il 30enne di origine
marocchina fermato i primi di dicembre a
Milano e sospettato di essere un aspirante
terrorista dell' Isis, in quanto, con Telegram e
altri mezzi di comunicazione via Internet, si era
detto disponibile a compiere attentati in Italia
chattando con un uomo che si trovava in Siria.
Il giovane, che lavorava in un centro
commerciale ad Arese, sarebbe entrato in
contatto, durante la sua permanenza in
Germania, con alcuni foreign fighter partiti
dallo Stato tedesco tra il 2012 e il 2014 per
combattere con lo Stato islamico. Legami che
il trentenne avrebbe mantenuto anche al suo
rientro in Italia. L' uomo avrebbe inoltre inviato
somme di denaro nei teatri di guerra per
sostenere la jihad. Benchorfi aveva dato la sua
disponibilità a compiere attentati ma non ci
sono riscontri su una sua reale e imminente
capacità di esecuzione, aveva detto in
conferenza stampa il questore di Milano
Antonio De Iesu. Per ora, però, resta chiuso in
una cella a San Vittore.
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LA SCHEDA

Campus Team In piscina prima dei 12 anni
PAVIA L' unica società di pallanuoto oggi a
Pavia ha la sua sede e campo di gioco al
Campus Aquae in via Cascinazza, la
Pallanuoto Campus Team. La società pavese
ha lanciato per la prima volta un progetto di
borsa di studio che il Campus Team Pavia ha
istituito insieme a Tdp Lombardia e sarà
assegnata per meriti sportivi. L' ambito
sportivo non deve essere in conflitto con quello
scolastico nella vita dei ragazzi. Proprio per
questo, insieme a Tdp Lombardia abbiamo
istituito questo progetto di borsa di studio per
meriti sportivi afferma il presidente di
Campus Team Pavia Tiziano Pacchiarotti 
essendo tra l' altro anche io genitore, sono
molto sensibile a questi temi.
Quest' anno la società pavese ha raggiunto il
numero record di atleti iscritti suddivisi fra le
squadre di Acquagoal, Under 12, Under 15,
Under 16, Under 18, Under 21 e Master che
gareggiano nei campionati federali della
Federnuoto e nella Pallanuoto Italia (Libertas).
Aver raggiunto del numero record di iscritti è
per noi motivo di grande soddisfazione 
aggiunge Gianmario Pacchiarotti, vice
presidente del Campus Team  sicuramente i
successi Olimpici di Rio 2016 hanno
amplificato l' interesse nei confronti di questa disciplina che coniuga il nuoto e il pallone. Il Campus
Aquae domenica 15 gennaio sarà campo di gara a partire dalle ore 14 con la squadra over 21 master
che affronta Arese. Ingresso libero.
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AREA EX ALFA LA DENUNCIA DI SLAI COBAS

Soldi alla nuova gestione per licenziare le tute blu
. Stanchi di aspettare che la procura di Milano
apra una inchiesta, tutt'altro che rassegnati,
documenti alla mano, Corrado Delle Donne e
Renato Parimbelli, rappresentanti sindacali
dello Slai Cobas ex Alfa Romeo d i Arese,
scoprono le carte. In un esposto di 21 pagine e
decine di allegati, consegnato alla procura
della Repubblica di Milano il 21 ottobre 2015, i
due sindacalisti hanno ricostruito quanto
successo nell'ex area Alfa Romeo da quando
fu acquistata da Abp e in particolare la vicenda
dei 70 operai Innova Service, licenziati
ingiustamente e ancora oggi in mezzo alla
strada nonostante una sentenza di reintegro di
3 anni fa della Corte d'Appello di Milano.
Accuse pesanti, nomi di persone e società, ma
il documento è rimasta lettera morta. Per
questo lo Slai Cobas ha deciso di svelarne il
contenuto a partire da alcuni dettagli sulla
storia assurda delle ex tute blu assunte da
Innova Service (azienda che si occupava della
pulizia dell'area) nel gennaio 2009 e licenziate
i l 6 f e b b r a i o 2 0 1 1 . spiegano. L'accusa è
supportata da un in cui si parla di , insomma di
soldi in cambio di licenziamenti. I sindacalisti aggiungono in una nota: . Il sindacato di base è convinto
che sull'area e annuncia altre iniziative per rendere pubbliche le loro scoperte.

ROBERTA RAMPINI
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IN AULA IL 18 GENNAIO

Processo amianto verso la requisitoria
 ARESE  RIPRENDE il 18 gennaio presso la
IX sezione penale del Tribunale di Milano, il
processo contro Paolo Cantarella, ex
amministratore delegato della Fiat e altri sei ex
manager accusati di omicidio colposo plurimo
per le morti di 15 operai che sarebbero stati
esposti all' amianto negli anni Ottanta e
Novanta senza le necessarie misure di
sicurezza.
Lo scorso 9 novembre, dopo due anni di
udienze davanti al giudice monocratico Paola
Braggion, si è conclusa la fase istruttoria. Il 18
gennaio sono attese le conclusioni del
Pubblico Ministero, Maurizio Ascione, con le
richieste di condanna o di assoluzione per
Cantarella e gli altri dirigenti finiti alla sbarra.
IL PROCESSO iniziato a novembre 2014 ha
portato in aula decine di testi: ex operai,
famigliari delle vittime, consulenti delle parti
civili e dalla Fiat, gli avvocati degli imputati.
Oltre al fascicolo d' accusa di ben
duemilasettecento pagine il giudice ha
acquisito ulteriore documentazione (fotografie
e filmati) a sostegno del fatto che l' amianto
nella fabbrica automobilistica aresina era ovunque: sui tetti dei capannoni e nel materiale usato per la
produzione delle auto.
Nella richiesta di rinvio a giudizio del Pm Ascione si legge: Cagionavano la morte, come evoluzione di
mesotelioma pleurico di quei lavoratori che all' amianto vennero esposti senza cautele. Ora famigliari
delle vittime e parti civili chiedono giustizia.
Ro.Ramp.
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SMOG Valori sopra i limiti, picco del Pm10 ad Arese
Resta sopra i limiti il livello di inquinamento a
Milano e dintorni nel terzo giorno del 2017:
martedì le centraline dell' Arpa hanno
registrato infatti valori ancora superiori ai 50
micro grammi per metro cubo. Se in città si
oscilla tra 66 e 77 micro grammi, il picco di
giornata si è registrato ad Arese c o n 8 7 .
Restano alti anche i valori del Pm 2.5 cioè il
particolato più fine e pericoloso: nelle due
centraline di Milano Pascal e Senato è a 67 e
58. Secondo le previsioni dell' Arpa Lombardia
la situazione del meteo dovrebbe migliorare
oggi, con addensamenti nuvolosi sul settore
alpino e prealpino. Sopra gli 800 metri sono
previste deboli nevicate, e il rinforzo del vento
che sarà anche localmente forte nei settori
occidentali della pianura e in montagna.
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Quando il pollo fritto diventa un profumo
C' è chi quasi non usa la cucina per evitare di
generare odori di cibo e chi invece è disposto
a pagare per avere la casa profumata di pollo
fritto. KFC, la famosa catena di fast food
statunitense, ha lanciato sul mercato il suo
ultimo prodotto: candele aromatizzate al pollo
fritto. Le candele che profumano casa come la
cucina della friggitoria americana sono state
inizialmente prodotte in edizione limitata.
Presto si potranno acquistare in tutti i punti
vendita, il più vicino a noi si trova al nuovo
centro commerciale di Arese.
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CALENDIMAGGIO Per le scuole di Rho e Arese

Concorso di prosa per alunni delle scuole superiori,
ultimi giorni per poter fare l' iscrizione
RHO (cdh) Ancora pochi giorni per
partecipare a "Un racconto per te", la
1edizione del Concorso di prosa per giovani!
Entro martedì 17 gennaio gli studenti del
triennio delle scuole superiori di Rho e Arese
possono inviare componimenti di prosa a tema
libero in italiano. I testi scritti a computer
possono essere inviati al sito www.agcam.it o
in formato cartaceo alle segreterie delle scuole
m e d i e e s u p e r i o r i d i R h o e Arese, a l l a
Biblioteca "Angela Piras", alla Biblioteca di
Villa Burba o alla Biblioteca di Arese. L a
scheda di adesione è in distribuzione negli
stessi luoghi indicati per la consegna o sul sito
www.agcam.it . Il concorso, che è inserito in
"Calendimaggio", è intitolato a Valdo Nadir
Pernumian. "Un racconto per te" è promosso
dall' Associazione Gruppo Culturale "Amici di
Mazzo", Assessorati alla Cultura di Rho e
Arese, Biblioteca "Angela Piras", Biblioteca
Villa Burba e Biblioteca di Arese.
Per i primi tre classificati un libro, un diploma,
una lettera valida come credito formativo.
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IL RAPPORTO DELL' ACI Ci sono 609 vetture ogni mille abitanti. Tante quelle che hanno più
di vent' anni

ABBIAMO OLTRE 104MILA AUTO: PIÙ DI 8MILA
SONO... VINTAGE
(asr) Il traffico è uno dei maggiori problemi di
tutti i comuni. Ma vi siete mai chiesti quante
auto ci sono nella vostra città? A questa
domanda dà una risposta Settegiorni
analizzando i dati aggiornati a fine 2015 dell'
Automobile Club. Nella tabella il numero di
auto circolanti in ognuno dei comuni del
Rhodense e il numero di veicoli ogni mille
abitanti. Ma prima di entrare nel dettaglio
analizziamo i dati a livello europeo e locale.
IN ITALIA I MOTORI PIÚ VECCHI D' EUROPA
Ebbene sì. In Italia risiede il parco auto più
vetusto d' Europa con un' età media che sfiora
i dieci anni e continua a invecchiare. Basti
pensare che nel 2000 solo l' 8,3% delle auto in
circolazione aveva più di 20 anni e ora la
percentuale di veicoli obsoleti e inquinanti è
salita al 14,2%, nonostante la consistenza dei
veicoli sia aumentata di quasi il 7% nell' ultimo
decennio, spinta dal +24% dei motocicli, +2%
degli autobus e +6% di autovetture e veicoli
industriali. Ai nuovi acquisti, dunque, non
corrispondono altrettante radiazioni. La
motorizzazione più gettonata resta a benzina
(49,7%) seguita dal gasolio (41,9%); per lo più
di cilindrata compresa tra 1200 e 1600 cc
(46,63%), o più compatta, tra 800 e 1200 cc
(20,9%). A rilento il comparto ibrido ed
elettrico con soli 102.205 veicoli circolanti.
UNA LOMBARDIA VIRTUOSA La nostra regione si colloca al terzo posto per veicoli con più di 20 anni
(9,71%)dietro Trentino Alto Adige (5,25%)e Valle d' Aosta (6,54%). Fanalini di coda Campania
(25,48%), Calabria (22,93%) e Sicilia (20,87%).
NEL RHODENSE Il comune con più auto è Rho, con 30.573 veicoli, seguito da Lainate con 15.829.
Sopra le 10mila vetture anche Cornaredo (12.504), Arese (12.444) e Settimo (11.916), mentre Pregnana
non arriva a 5mila (ce ne sono infatti 4.409). Per quanto riguarda, invece, la media in base alla
popolazione, il paese con più auto è Arese, che alla fine del 2015 ne contava ben 648 ogni mille abitanti,
mentre quello più verde è Vanzago, con 568 vetture ogni mille residenti.
In totale, sono ben 5.952 i veicoli Euro0 e 2.052 gli Euro1. Quindi, più di 8mila auto hanno più di 20 anni.
Solo poco più di un quarto dei veicoli risponde alle più recenti normative Euro5 ed Euro6.
GUIDARE UN' AUTO VECCHIA VUOL DIRE...
Una considerazione su tutte: secondo l' analisi del centro studi di Prometeia, il rischio di morire in un
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incidente a bordo di un' auto over10 è più che doppio rispetto a un veicolo nuovo. Oltre alla sicurezza, la
vetustà dei veicoli incide negativamente sui consumi di carburante, sul costo dei premi assicurativi e
sulle emissioni inquinanti. E voi, che auto guidate?
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DATI Il primo dell' anno a Milano le centraline hanno rilevato concentrazioni di polveri sottili pari
a 152 microgrammi al metrocubo

Allerta Pm 10 anche per il 2017
I valori di picco orari sono stati registrati, infatti, nelle primissime ore dopo la mezzanotte,
complici i botti
RHO (asr) Anno nuovo, resta l' allerta smog. I
livelli di Pm10 hanno superato il triplo della
soglia di 50 microgrammi al metrocubo, il
primo giorno dell' anno a Milano le centraline
Arpa hanno rilevato concentrazioni di polveri
sottili pari a 152 microgrammi al metrocubo in
via Pascal, a 161 microgrammi in via Senato e
a 127 microgrammi al Verziere. Alti i valori di
Pm10 anche nell' area metropolitana, con 191
microgrammi a Limito di Pioltello e 139 ad
Arese. Il 2017 non è cominciato bene neppure
nel resto della Lombardia: a Monza 114, a
Casirate nel bergamasco 121, a Busto Arsizio
(Varese) 94, Como 92.
L' analisi dell' andamento delle concentrazioni
rilevate durante la giornata  scrive l' Arpa in
una nota  conferma che il primo gennaio, in
molte località all' effetto di condizioni
meteorologiche non favorevoli alla dispersione
degli inquinanti si e' sommato il contributo dei
botti di capodanno. I valori di picco orari sono
stati registrati, infatti, nelle primissime ore
dopo la mezzanotte, per poi scendere durante
la giornata. Per i prossimi giorni, il Servizio
Meteorologico di ARPA prevede un'
evoluzione positiva per la qualità dell' aria.
A partire da mercoledì, infatti, è probabile un
rinforzo dei venti da settentrione, a tratti
moderati o anche forti in pianura, che porteranno condizioni favorevoli o molto favorevoli alla
dispersione degli inquinanti.
Per quanto concerne i livelli di Pm10 nei capoluoghi lombardi durante il 2016, la città con i valori medi di
inquinamento da polveri più alti nel 2016 è stata Monza, che nelle sue due centraline, "peraltro con molti
'buchi' legati a frequenti e prolungati malfunzionamenti", ha fatto registrare una media annua di 36,6
microgrammi al metro cubo. Lo spiega Legambiente Lombardia, in una nota in cui traccia una sintesi
della situazione dell' inquinamento atmosferico in Regione durante l' anno appena concluso. "In
generale, il gioco delle correnti quest' anno spiega Legambiente  ha sfavorito le aree metropolitane
pedemontane, alleviando leggermente l' oppressione da smog nei capoluoghi della 'bassa', che
comunque registrano livelli di inquinamento nettamente superiori a quelli dei capoluoghi alpini e
prealpini".
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UN ANNO SPESO FRA OPERE PUBBLICHE E
SERVIZI SOCIALI
Il primo cittadino di Lainate ha tracciato un bilancio dell' anno passato Landonio: Il
2016? E' stato anche l' anno della cultura e della consacrazione del parco di Villa Litta
LAINATE (rsf) Il 2016 è stato un anno
impegnativo per il Comune di Lainate. Un
anno contrassegnato dalla chiusura di
importanti percorsi nel ramo dell' edilizia
pubblica avviati negli anni precedenti, come
ad esempio l' inaugurazione del Lainate
Fitness Village lungo via Circonvallazione che,
atteso da tempo, ha arricchito l' offerta sportiva
in acqua e non solo sul territorio comunale. Si
è chiuso quest' anno anche il progetto di
riqualificazione di piazza Vittorio Emanuele II e
del centro storico, è stato completato il
restauro delle antiche Serre delle Orchidee di
Villa Visconti Borromeo Litta. L' agenda dei
lavori pubblici datati 2016 si arricchisce anche
del rifacimento dei tetti delle scuole di via
Cairoli e Litta e della riqualificazione delle aree
gioco dei parchi pubblici, mentre nelle scorse
settimane sono partiti i lavori per la
realizzazione della rotonda e dei parcheggi
davanti al Centro sportivo Nelson Mandela,
oltre agli interventi (parcheggi e sistemazione
viabilità) lungo via Santa Virginia. L' iter per l'
affidamento dei lavori di copertura delle
tribune del centro sportivo di Barbaiana e di
completamento di alcuni interventi presso il
Centro Sportivo di Barbaiana sono invece in
fase di completamente. Anche sul fronte
occupazionale, secondo il primo cittadino Alberto Landonio, molto è stato fatto: Costante è stato nel
corso del 2016 il controllo da parte dell' Amministrazione comunale, con il contributo del tavolo costituito
presso Regione Lombardia, del rispetto dell' accordo sull' ex area Alfa sul fronte inserimenti lavorativi 
ha affermato il sindaco . I dati parlano chiaro: a fine novembre si sono contate 2873 assunzioni al
Centro di Arese, di cui quasi 1200 a tempo indeterminato; tra questi 768 persone sono sotto i 30 anni.
326 lavoratori provengono da Arese e Lainate, 866 dai paesi immediatamente limitrofi. Grazie alla
sinergia tra gli assessorati alla Persona e al Lavoro rispettivamente diretti da Maria Cecilia Scaldalai e
Danila Maddonini, sono state avviate inoltre una serie di azioni per rimettere in circolo possibilità
occupazionali, offrire occasioni di rilancio per persone che hanno perso il lavoro e faticano a reinserirsi.
Nel corso del 2015 e 2016 sono stati utilizzati 170mila euro per i cosiddetti Voucher Inps, ossia per
lavori occasionali e saltuari che hanno consentito di integrare modalità di aiuto per famiglie in grave
difficoltà economica e un importante lavoro è stato svolto anche sul fronte abitativo. Particolare
attenzione è stata rivolta anche al settore istruzione  ha continuato Landonio . Attraverso il piano di
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diritto allo studio, di recente approvazione, sono stati investiti 1 milione e 138 mila euro per sostenere
progetti didattici e sociali dedicati ai bambini e ragazzi della città, garantendo alle direzioni scolastiche
di portare avanti percorsi educativi, acquistare materiali ad hoc e provvedere alle piccole manutenzioni.
Nell' ottica di connettere il più possibile centro e periferie è proseguita anche la realizzazione di piste
ciclabili e dall' insediamento della prima giunta Landonio sono stati realizzato quasi 10 chilometri di
percorsi.
Grazie alla collaborazione con Gruppo CAP  ha affermato infine Landonio , è stata installata la terza
casa dell' acqua in prossimità della Rsa e, anche se non è ancora stato ufficializzato con la consegna
dell' attestato di comune 'riciclone', il risultato della raccolta differenziata in città è migliorato superando
quota 70 per cento.
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NUOVO ANNO

Pronta la "to do list" per il 2017
LAINATE (rsf) Tra gli obiettivi principali del
2017 l' amministrazione ha senza dubbio
messo nella to do list la riqualificazione dell'
arredo urbano, la videosorveglianza e la
riqualificazione di tutta l' illuminazione pubblica
a led, un intervento complessivo di circa due
milioni di euro. Saranno rinnovati i bagni degli
edifici scolastici comunali e sarà avviata la
riqualificazione in viale Rimebranze l' ex sede
della Polizia locale e destinata a nuova sede di
Gesem  ha spiegato il sindaco Alberto
Landonio . Proseguiranno infine gli interventi
piccoli e grandi sul territorio nelle direzioni già
evidenziate per il 2016, tra cui il
completamento pista ciclabile di via Mallero, la
riqualificazione di vari parcheggi del territorio,
interventi su strade e parchi. Il comune avvierà
i n o l t r e , i n s i e m e a i c o m u n i d i Arese e
Garbagnate, il percorso di rifunzionalizzazione
di una nuova porzione dell' area ex Alfa che
nei prossimi anni sarà interessata da nuove
trasformazioni. Ma il vero sogno nel cassetto
sarà chiudere il capitolo sottopasso di corso
Europa e definire il calendario dei lavori relativi
alla gara recentemente bandita da società
autostrade.
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Le nuove corse partiranno da fine gennaio e collegheranno gratuitamente Lainate al vicino
centro commerciale

Navetta per la metrò, da Lainate una corsa per
Arese
Il Pd: In questo modo Lainate ha contribuito a finanziare una linea che potrà essere
sfruttata dai soli cittadini di Arese.
LAINATE (rsf) Nuovo anno, buone notizie per i
pendolari lainatesi che tutte le mattine devono
raggiungere il capoluogo meneghino per
studiare o lavorare. Come i già più fortunati
aresini (che da Natale hanno visto attivarsi il
prolungamento della linea dei bus 561 con
nuove fermate davanti al centro commerciale e
al Museo dell' Alfa), anche chi abita a Lainate
dalla fine di gennaio potrà godere della
comodità di nuove corse.
In particolare, come annunciato dall' assessore
alla viabilità, all' ambiente e al risparmio
energetico e alla mobilità sostenibile del
comune di Lainate, Vincenzo Zini, nel 2017
verranno aggiunte quattro corse sulla linea
verso Milano: Lainate sta organizzando una
nuova navetta  ha aggiunto l' assessore : il
mezzo partirà da Arese, passerà dalla nostra
città e tornerà al centro commerciale di Arese
dando la possibilità di collegarsi alla
metropolitana di Milano in modo totalmente
gratuito.
Critico il Partito Democratico che, appresa la
novità, ha messo in luce le carenze che stanno
dietro a questo provvedimento che, agli occhi
del centrosinistra, sarebbe sono
appararentemente migliorativo.
Questa amministrazione non ha presentato
alcuna proposta concreta per collegare Lainate alla fermata della metropolitana di Rho Fiera, ha
commentato il Pd lainatese, a seguito della risposta data da Zini all' interrogazione presentata in
consiglio comunale in cui si chiedeva all' amministrazione di completare le verifiche utili alla definizione
di azioni concrete per l' attuazione di quanto previsto dall' accordo di programma ex Alfa Romeo in
merito al trasporto pubblico locale a beneficio della Città di Lainate. La soluzione proposta è
assolutamente inefficiente  ha chiosato il Pd : un cittadino lainatese per raggiungere Rho Fiera
dovrebbe prendere la navetta per il centro commerciale, effettuare un cambio di autobus per poi
arrivare a Rho Fiera e prendere la metropolitana. Se questa fosse la soluzione finale possiamo dire che
l' amministrazione di Lainate ha contribuito con 1,38 milioni di a finanziare una linea che potrà essere
sfruttata praticamente dai soli cittadini di Arese.
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Sofia Rossi.

SOFIA ROSSI
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AIUTI AI NEGOZI DI VICINATO

Mano tesa al commercio locale: 450 mila dal comune
LAINATE (rsf) Quasi 450 mila euro a favore
del commercio locale. Con una delibera di
giunta comunale del 19 dicembre, il comune di
Lainate ha deciso di prorogare il bando
ristrutturazioni riservato a chi possiede una
attività commerciale. I termini per prenotare la
rendicontazione a conclusione dei lavori delle
domande presentate entro il 15 ottobre 2016
sono stati prorogati al giorno 28 febbraio 2017.
I termini per la presentazione delle domande
fissati precedentemente entro il 31 dicembre
2016 sono stati invece prorogati al 31 marzo
2017: conseguentemente i termini per la
rendicontazione a fine lavori di queste ultime
domande sono stati entrambi prorogate al 30
giugno 2017.
Per artigiani, commercianti e negozianti si
tratta senz' altro di una buona notizia, oltre che
di una opportunità, soprattutto in un momento
come quello attuale che vede proliferare le
grandi catene e i centri commerciali a
discapito delle piccole botteghe e dei negozi di
vicinato.
L' obiettivo del Comune infatti è proprio quello
di aiutare il commercio locale a stare al passo
con i tempi, soprattutto quelli del vicino mall di
Arese, uno fra i più grandi d' Europa, sorto di
recente sull' ex sito dell' Alfa Romeo.
Nello specifico il bando prevede la possibilità di ottenere un finanziamento per interventi di
ristrutturazione o di miglioramento (fra cui anche l' installazione di impianti di videosorveglianza) fino al
50% del valore dell' importo speso e per un massimo di 10 mila euro ad attività. I contributi saranno
erogati dall' amministrazione comunale fino a esaurimento dei fondi.
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Accordo di programma ex Alfa Romeo

Allargamento del centro commerciale, Ikea.... A
Natale arriva la sorpresa dela giunta Palestra
ARESE (mly) Il regalo di Natale è stato servito
dal sindaco Michela Palestra nel corso dell'
ultimo Consiglio comunale del 2016, dove con
grande stupore e una certa irritazione da parte
nostra, è stata resa pubblica la delibera con
cui Regione Lombardia ha promosso il nuovo
documento di aggiornamento dell' accordo di
programma per l' area ex Alfa Romeo, come
sempre in prossimità di importanti festività
vengono assunte decisioni strategiche per il
nostro territorio e i cittadini restano
sistematicamente esclusi dal dibattito e dal
coinvolgimento assistendo inermi e
passivamente alla trasformazione del territorio
 c o s ì c o m m e n t a Giuseppe Bettinardi,
capogruppo di Arese al centro (nella foto).
Singolare vivere da consiglieri questo costante
e continuo atteggiamento da parte dell'
Amministrazione, periodicamente veniamo a
conoscenza delle decisioni amministrative,
prima dalla "stampa" o da altre
"Amministrazioni coinvolte nella
riqualificazione dell' area" e solo dopo
settimane, riceviamo comunicazioni dalla voce
della nostra Amministrazione.
Certamente l' ammissione del Sindaco fatta in
consiglio, conferma quanto da tempo
sostenuto e resta una magra consolazione.
Dopo numerose lezioni di trasparenza e coinvolgimento, sbandierate in campagna elettorale ed in ogni
occasione pubblica, siamo nuovamente a denunciare il nostro disagio di poter serenamente esercitare il
ruolo di consigliere assegnatoci dal voto popolare.
Riteniamo che un' attenta Amministrazione, non debba attendere la definizione degli accordi in sede
sovra comunale per iniziare ad analizzare l' impatto sul territorio di tali interventi, deve aprire con
estrema urgenza tavoli istituzionali locali , ponendo particolare attenzione all' indispensabile revisione e
aggiornamento della viabilità territoriale al conseguente incremento del servizio di trasporto pubblico,
carente ed inefficiente per un simile intervento.
Come non ricordare, la richiesta avanzata dal nostro gruppo nel mese di marzo di ricevere da parte del
Sindaco, notizie sulla previsione di insediamento del colosso Ikea nel nostro territorio. In quell'
occasione l' Amministrazione negò pubblicamente ogni trattativa per poi scoprire nel mese di agosto, la
sua attuazione tra i documenti ufficiali, e tutto questo mentre i cittadini si trovavano in vacanza. Oggi
assistiamo inermi all' identica situazione, l' Amministrazione da corso all' ampliamento verso nord del
centro commerciale, all' insediamento del colosso del mobile Ikea nell' area ex autosilo in territorio di
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Arese, area magicamente mai utilizzata e aperta ai parcheggi Expo e naturalmente alla avveniristica
struttura sportiva.
Questo intervento merita una considerazione particolare  prosegue Bettinardi  l' opera sportiva è
considerata da tutti noi tra le più sorprendenti, strategiche e di lungimirante visione, parliamo
naturalmente della struttura dedicata allo sci, considerata anche dagli addetti ai lavori, la più innovativa
e rivoluzionaria del nostro paese. Si prospetta come una replica di dimensioni ridotte a quella realizzata
a Dubai ma di forte attrazione per il nostro territorio, la realizzazione prevederà inoltre l' edificazione a
contorno di edifici ricettivi e per la ristorazione. Inutile negare l' importanza di tale proposta, sia in
termini di investimento e di ritorno per l' intero territorio coinvolto, certi che oltre a creare un' area
sempre più attrattiva a vocazione sportiva oltre che commerciale si creerà un luogo vivo e dinamico che
darà lustro e continuità ad un sito che storicamente ha accolto l' eccellenza italiana dell' auto, confidiamo
nella creazione di posti di lavoro e nella creazione di adeguate compensazioni ambientali.
Ci chiediamo, oggi più che mai, come sia possibile che sia tutto così dato per scontato; nel documento
di "scoping", tra l' elenco dei soggetti che a diverso titolo sono interessati al procedimento compare il
"Comitato difendiamo Arese": ma che fine hanno fatto questi signori Cittadini, un tempo così
preoccupati delle sorti del nostro Comune?
Forse, dopo aver ottenuto poltrone in amministrazioni vicine o fatte ottenere ad amici, ora attendono
serenamente la pista indoor per dolci sciate, tanto i problemi ad Arese sono risolti: il traffico è
inesistente, l' inquinamento da PM 10 non esiste più, i posti di lavoro ottenuti, pochissimi in proporzione,
soddisfano le richieste... Che dire conclude Bettinardi  aspettiamo la prossima "vacanza"; magari ne
scopriremo delle nuove da questa Amministrazione trasparente.
Elisa Moro.
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MASSIMILIANO SEREGNI

Cosa farà ora il Pd che, per anni, ha detto "no" alle
strutture sull' area?
ARESE ( m l y ) A d a g o s t o , d o p o l a
pubblicazione del documento di avvio della
modifica dell' accordo di programma ex Alfa,
avevo anticipato che le grandi novità ad Arese,
quelle che impattano (nel bene o nel male), sul
suo futuro hanno due strani periodi per essere
rese note ai cittadini: ad Agosto e tra Natale e
capodanno, ossia quando tutti gli abitanti sono
impegnati e concentrati a fare altro. E
puntuale, ecco la novità della vigilia di Natale
2016  Massimiliano Seregni (nella foto)
commenta così le novità dell' atto integrativo,
ufficializzate anche dal Sindaco nell' ultimo
consiglio comunale, dopo il sì di Regione
Lombardia.
Quest' anno la notizia natalizia tocca, come
per quella di Agosto allo sviluppo dell'area ex
Alfa Romeo, con la previsione, non solo della
pista da sci al coperto, (in grado di suscitare
un certo interesse e curiosità) ma bensì
dell'arrivo del terzo centro commerciale
nell'area ExAlfa. Ebbene sì, non bastava la
previsione della demolizione dei capannoni
industriali e logistici esistenti, al suo tempo
previsti, per allargare "Il Centro" già presente.
Non bastava l'Ikea nell'area dell'ex autosilos,
ma evidentemente occorreva anche un'altra
grande struttura di vendita (la terza) in una
parte dell'ex parcheggio remoto di Expo. Sarà interessante vedere cosa dirà e farà il PD locale che oggi
amministra Arese e che, per anni, quando era all'opposizione, conduceva battaglie per dire "no" alla
realizzazione di un centro commerciale in quell'area. Del resto conclude Massimigliano Seregni  la
coerenza la conosciamo: era contrario ad uno, ma non ad averne tre! magari rientrerà anche a Rho, ma
con calma, il tutto dovrà essere reso noto, come sempre, solo a città vuota. Nel frattempo, scartiamo i
regali donati a tutti noi, da chi aspetta le vacanze per farci trovare sotto l'albero tre grandi strutture di
vendita.
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Arriva il sì di Regione Lombardia per la pista indoor
e il nuovo Il Sindaco: E' un periodo inopportuno; mi
ha sorpresa
Arese (mly) Arriva il sì di regione Lombardia
riguardante le novità dell'atto integrativo
dell'accordo di programma per la
riperimentrazione, riqualificazione e
reindustrializzazione dell'area exAlfa Romeo.
Due le principali novità del documento, definito
di "scoping", illustrate dal sindaco Michela
Palestra durante l'ultima seduta del consiglio
comunale: un impianto sportivo sciistico al
coperto e un'altra struttura commerciale. Nel
documento, inoltre, che è stato pubblicato il 22
dicembre sul sito di regione Lombardia,
sostituendo quello di luglio, si nota una
variazione per quanto riguarda la Vas
(Valutazione ambientale strategica) e Via
(Valutazione d'impatto ambientale):
inizialmente le due procedure dovevano
essere accorpate mentre, adesso, si sta
valutando la necessità di realizzare una
indipendente, successivamente alla Vas, vista
la rilevanza delle variazioni richieste.
Rammarico però, è stato espresso dal sindaco
per la tempistica con cui regione Lombardia
ha promosso il nuovo documento. Già il primo,
infatti, era stato presentato in piena estate, con
le città quasi deserte. Inoltre, sembrerebbe
mancare una comunicazione agli enti locali.
Per quanto riguarda le due novità, la pista
Indoor e la nuova struttura commerciale,dovrebbero sorgere entrambe nell'area che ha ospitato il
parcheggio di Expo, quasi interamente sul territorio di Garbagnate. Sembrerebbe confermata, infine, la
zona dell'ex autosilo per la costruzione di Ikea che come comunicato dallo stesso sindaco Teresina
Rossetti, ha abbandonato l'ipotesi di Cerro Maggiore.
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IL DISCORSO DEL SINDACO Il primo cittadino Michela Palestra si rivolge alla popolazione
aresina per l' anno nuovo

Nel 2017 raccoglieremo i frutti di quanto seminato.
Mi auguro sia un anno all'insegna della solidarietà
ARESE (mly) Il 2016 si è concluso con l'
inaugurazione del centro civico, un luogo
realizzato con uno sguardo volto tutto al futuro.
A tutti noi mi sento di augurare un 2017 all'
insegna della riscoperta del senso di
comunità, dello stare assieme, accogliere ed
includere, la filosofia che ha ispirato la
progettazione del centro civico  così il sindaco
Michela Palestra si rivolge alla cittadinanza
per gli auguri di inizio anno.
Un importante traguardo a lungo atteso, frutto
di un grande lavoro di squadra. Perseguire un
obiettivo collettivo e farlo tutti assieme
rappresenta la vera forza. Dopo tre anni e
mezzo di Amministrazione, siamo
profondamente consapevoli che con il lavoro e
con la stabilità amministrativa si possono
raggiungere grandi obiettivi. Per questo
possiamo guardare al 2017 come l' anno che
permetterà di raccogliere i frutti di quanto
seminato, l' anno nel quale verranno portati a
termine i progetti iniziati o messi a gara, opere
pubbliche per diversi milioni di euro che siamo
stati capaci di finanziare con risorse in
precedenza non accessibili per le ferree
regole del patto di stabilità.
Il nostro territorio sta subendo grandi
trasformazioni  prosegue il primo cittadino 
dobbiamo saperle affrontare con il giusto spirito critico, con la determinazione di voler mantenere alta la
qualità di vita della nostra cittadina e con la capacità di accettare i cambiamenti cercando di sfruttarne
ogni opportunità. Ognuno nel proprio piccolo può e deve contribuire al bene comune per la nostra città,
impegnandosi, partecipando alla vita pubblica e mettendosi a disposizione per rendere migliore il
contesto in cui vive. Non dovrà mancare uno sguardo attento verso chi è in difficoltà, un supporto dove
necessario e possibile, perché una comunità deve sapersi fare carico di chi è meno fortunato.
In questo 2017 appena cominciato non possiamo dunque che rimarcare la necessità di un alleanza fra
istituzioni, enti, cittadini, associazioni ed imprese: soltanto ritrovando coesione e senso di appartenenza
si potranno superare anche momenti difficili. A tutti noi  conclude il Sindaco  cittadini di Arese e non
solo, alle nostre famiglie, voglio dunque augurare un anno all' insegna dell' impegno, del confronto e
della solidarietà, valori importanti per affrontare le sfide che questo nuovo anno porterà con se, un anno
che, mi auguro, possa portare grandi soddisfazioni e serenità. Buon 2017.
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ZONA HANA WA  Lorenzo Campanello aveva denunciato lo stato di abbandono

A breve i due Comuni realizzeranno strisce e dosso
Una delegazione di cittadini è stata ricevuta dalle Amministrazioni di Arese e Rho per
risolvere i disagi
ARESE (mly) Attraversamento pericoloso e
sosta selvaggia davanti alla palestra Hana
Wa? Finalmente, dopo una raccolta firme, il 22
dicembre, una delegazione guidata dal signor
Lorenzo Campanello, è stata ricevuta al
Municipio di Rho. Presenti per il comune di
Rho il sindaco Pietro Romano, gli assessori
Gianluigi Forloni e Maria Rita Vergani.
Per Arese, invece, il vice sindaco Enrico Ioli e
il geometra Albanese.
Da questo incontro abbiamo ottenuto alcune
promesse  ci spiega il signor Lorenzo. A
breve realizzeranno delle strisce pedonali tra il
lato Hana Wa e il parcheggio antistante, a cura
del Comune di Arese. Inoltre saranno fatti tutti i
rilievi tecnici, a cura della Polizia locale di Rho,
per la realizzazione di un dosso per la
riduzione della velocità dei veicoli in transito,
nella direzione ponte autostradaleArese.
Infine, nel medio periodo, a cura dei due
Comuni, riuniti negli assessorati competenti,
dovrebbe essere realizzato uno studio di
fattibilità per la realizzazione del marciapiede
e dell' illuminazione per l' attraversamento
pedonale.
Speriamo che queste promesse vengano
realizzate.
Ci eravamo già occupati del problema qualche
mese fa poiché il grosso problema di quell' area  e chi è di Arese lo conosce bene  è il confine
cittadino. Scendendo dal ponte di Terrazzano, il lato destro  dove si trova la Sala del Regno e la
palestra Hanawa  è ancora territorio di Rho mentre il lato sinistro, con il cimitero, è già Arese. Stesso
discorso per la strada. La carreggiata è aresina, ma il passaggio pedonale, che si congiunge alla pista
ciclabile, sul lato opposto del cimitero, è competenza di Rho. Motivo per cui la Polizia Locale di Arese
non può intervenire, anche in caso di parcheggio selvaggio, poiché non è di sua competenza territoriale.
Dopo il nostro articolo era nata anche una raccolta firme da parte dei cittadini aresini guidati da
Campanello. Adesso, dopo essere stati ricevuti da entrambe le amministrazioni, forse potranno essere
risolti i disagi.
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AVVISO

Il Sindaco Festeggiamo Capodanno, ma attenti al'
uso di petardi e botti
ARESE (mly) Rinnoviamo l' invito a prestare
maggiore attenzione all' utilizzo di petardi e
botti durante le festività  così anche il sindaco
d i A r e s e Michela Palestra. L' abitudine di
festeggiare la notte di capodanno con il lancio
di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario
genere, può rappresentare, per incompetenza
all' uso e per assenza di precauzioni minime di
utilizzo, un serio pericolo per l' incolumità
pubblica, in particolar modo da parte dei
minori. Ciò premesso, non è possibile vietarne
la vendita. Inoltre, l' uso dei botti comporta
conseguenze negative per i nostri amici a 4
zampe. Il fragore dei dispositivi pirotecnici a
effetto scoppiante, oltre a ingenerare spavento
negli animali, li porta, se liberi, a perdere il
senso dell' orientamento aumentando il rischio
di smarrimento fino al punto di indurli alla fuga
dall' abituale luogo di dimora. Per prevenire
incidenti legati a un uso improprio di questi
dispositivi, per una maggiore tutela di persone
e animali richiamiamo i cittadini al buon senso,
al rispetto e alle regole di civile convivenza.
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GSO CALCIO Dopo due anni di lavoro, la squadra sta mantenendo a pieno le promesse di
inizio anno: 8 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta

Allievi 2001, pronostico confermato: il girone di
andata si chiude con un secondo posto
ARESE (mly) Riceviamo e pubblichiamo.
Dopo due anni di lavoro, la squadra calcio
Allievi del Gso, sta mantenendo a pieno le
promesse di inizio anno. Il secondo posto del
girone di andata è la chiara dimostrazione
delle belle qualità di questa squadra , un
girone di andata chiuso con 25 punti frutto 8
vittorie, 1 pareggio (che grida ancora
vendetta) e 1 una sconfitta.
In realtà è dallo scorso anno che la squadra
biancorossa, composta da tutti ragazzi del
2001 e 2002, sta giocando a buoni livelli. Nel
campionato scorso, dove era stata inserita in
un girone di squadre tutte targate 2000, è
riuscita a strappare un più che dignitoso sesto
posto.
Quest' anno, che il campionato di categoria
prevede tutte squadre con annate 2001/2002,
le capacità tecniche e fisiche stanno facendo la
differenza. E' chiaro che è presto per cantare
vittoria, ma la soddisfazione di passare un S.
Natale nelle posizioni nobili della classifica,
gratifica tutti per gli sforzi che si stanno
facendo.
Lo staff, composto da Gigi Taddeo
(allenatore), Simone Vaghi (vice allenatore),
Mauro Zacchetti (preparatore atletico) e Fabio
Scuoppo (allenatore portieri) è fiducioso e
continua imperterrito a ribadire ai ragazzi di non abbassare la guardia e di continuare su questi binari.
Subito dopo le feste, la squadra degli allievi dovrà affrontare una serie di partite da alta classifica, dove
presumibilmente si giocherà il campionato o almeno dove potrà capirà il proprio valore. Se son rose
fioriranno.
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ENEL SOLE

Il nuovo numero per segnalare i lampioni che non
funzionano
ARESE (mly) Enel Sole, proprietaria di alcuni
degli impianti di Arese (contraddistinti da un
numero di 4 cifre), dispone di un numero
verde dedicato alle segnalazioni di guasti alla
rete, situazioni di pericolo, lampioni non
funzionanti: 800 90 10 50. Il numero è gratuito,
disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per
rendere il servizio più efficiente, è necessario
fornire la via esatta e il numero identificativo
del centro luminoso (numero di 4 cifre, indicato
nell' apposita targhetta, come in foto). La
segnalazione può essere fatta anche via mail
all' indirizzo sole.segnalazioni@enel.com.
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MUSICA La prima edizione del' evento canoro per giovani da un' idea di Marlonn

Aprono le iscrizioni al CantaTalento Junior
GARBAGNATE MILANESE (daf) Dal 2012 la
Alto Talento organizza il Festival di Arese, una
gara canora a premi per adulti che l' anno
scorso è approdata al Teatro Italia di
Garbagnate. La stessa organizzazione sta
pianificando la 1 edizione del CantaTalento
Junior. Un concorso canoro riservato ai
ragazzi dai 7 ai 16 anni che si sfideranno in
data da destinarsi sul palco del Teatro Italia.
Presidente di Giuria sarà il 20enne Emanuele
Misuraca, diplomato al conservatorio
Giuseppe Verdi di Milano e noto al grande
pubblico per la sua partecipazione al cast del
film Disney Come diventare grandi nonostante
i genitori e per l' interpretazione nella serie
televisiva Alez & Co. Le iscrizioni alla gara
chiuderanno domenica 29 gennaio. Per
partecipare è ne cessario prendere contatti
con Alto Talento attraverso il profilo Facebook
Canta Talento Junior o telefonando ai numeri
349 . 5635631 e 340.3352254 oppure
scrivendo a: festivalarese@libero.it.
Si dovrà poi spedire all' organizzazione un
brano (noto oppure inedito) in cui vi si ascolti
la base musicale e la voce dell' aspirante
concorrente con le opportune autorizzazioni
dei genitori. Organizzatore principale del
CantaTalento è il cantautore garbagnatese
Paolo Maruca in arte Marlonn. Lo spettacolo fa un pò il verso al glorioso Concorso Sara Preatoni che
dopo 20 anni di indiscusso successo nel 2012 è stato chiuso.
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Il funerale in una chiesa San Martino affollata

Vigilia di Natale di dolore nel ricordo del suo sorriso
BOLLATE  La mattina della vigilia di Natale
era palpabile, davanti alla chiesa di San
Martino, il grande contrasto tra l' ingresso della
prepositurale addobbato a festa e il clima di
dolore che si respirava. A poche ore dalle
celebrazioni della Natività, infatti, è stato
celebrato il funerale di Stefania Caruana, la
giovane donna bollatese morta a soli 28 anni
dopo un drammatico incidente durante un'
escursione sulle Alpi bresciane.
Stefania da alcuni mesi viveva a Monza con il
fidanzato Andrea, ma la sua città era Bollate,
dove era cresciuta e dove aveva tanti amici.
E proprio a Bollate si sono svolti i funerali,
celebrati dal prevosto don Maurizio Pessina e
dal coadiutore don Luca Melchioretto.
Tanti, tantissimi amici si sono stretti attorno
alla famiglia e hanno voluto portare l' ultimo
saluto a Stefania: c' erano tanti giovani di
Madonna in Campagna, dove Stefania aveva
vissuto prima di trasferirsi a Monza, c' erano i
compagni del liceo di Arese, gli amici con cui
condivideva la passione per la montagna ma
anche quelli che con lei avevano frequentato i
corsi di nuoto al Crec, perché Stefania era una
ragazza piena di vita che amava lo sport e la
compagnia.
E' stato don Luca a tenere l' omelia: "Vogliamo salutare una persona cara e un' amica credendo che la
vita, nonostante tutto, sia più forte della morte", ha detto, ricordandone la voglia di vivere, le amicizie
con tanti giovani di Bollate e in particolare di Madonna in Campagna, il sorriso che ci ha lasciato, ricordi
che, ha esortato don Luca, dobbiamo saper tenere vivi nel tempo. E ha concluso invitando tutti i presenti
a tener vivo il ricordo di lei celebrando la vita, "perchè se sapremo vivere la sua memoria, lei continuerà
a essere viva tra noi".
Al termine della celebrazione è stata letta una toccante lettera scritta da alcune amiche di Stefania, un
testo profondo in cui si è passati attraverso ricordi di una giovinezza spensierata e momenti di intima
amicizia per poi piangere la scomparsa di una ragazza che "ci ha sempre dato forza nei momenti
difficili".
Ora Stefania non c' è più, la sua salma riposa nel cimitero di via Repubblica, ma il suo ricordo resta vivo
non solo nei suoi familiari così duramente feriti dalla vita, ma anche in quei tanti amici che alla vigilia di
Natale non hanno potuto mancare all' ultimo saluto, con una lacrima, una preghiera ma soprattutto tanto
amore per lei.
P.U.
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Lutto all'Erasmo

E' morto a 67 anni il professor Vitale, 'padre' dei
robot
BOLLATE  La notte di Natale ha portato un
lutto all' Erasmo Da Rotterdam. Si è infatti
spento all' età di 67 anni, dopo essere andato
in pensione solo da pochi mesi, il professor
Giulio Vitale, per molti anni docente di
elettronica.
Il professor Vitale è morto la notte di Natale a
causa di un male incurabile con cui aveva
lottato a lungo.
Laureato in ingegneria elettronica all'
università "Federico II" di Napoli, all' Erasmo il
professor Vitale era stato il creatore di quel
laboratorio di robotica che tanto successo
aveva avuto tra gli studenti e tanto prestigio
aveva portato alla scuola, che aveva ottenuto
riconoscimenti a livello nazionale grazie alla
sua passione e alla sua capacità di
coinvolgere gli studenti. "Aveva la capacità di
motivarci  hanno scritto i suoi ex studenti sulla
pagina Facebook della scuola a cercare
sempre il meglio e a non accontentarci mai. Ci
ha educati ad essere curiosi e affamati di
conoscenza, proprio come lui. E per questo gli
saremo eternamente grati".
I funerali di Giulio Vitale si sono svolti il 28
dicembre ad Arese, città in cui viveva con la
moglie.
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NUOVA BIBLIOTECA  Dopo l'inaugurazione, parla il presidente del Csbno Nerio Agostini

Il Csbno adesso è davanti alla nuova sfida
di Ombretta T. Rinieri ARESE  I l n u o v o
Centro Civico dovrà rispondere alle diverse
domande dei cittadini cui è chiamato il
Consorzio interbibliotecario che annovera al
suo interno trentatré comuni, fra cui Arese. Il
presidente del Csbno Nerio Agostini è pronto
a cogliere la nuova sfida.
"Punteremo molto sulle professionalità 
spiega  come quella di Claudia Giussani, che
ha gestito il passaggio di testimone con la
direttrice Mariagrazia Cislaghi e il trasloco
della biblioteca da via Platani a via Monviso e
di Franca Deponti, l' attuale direttrice della
biblioteca di Paderno Dugnano, la grande
biblioteca progettata da Gae Aulenti".
Il Centro Civico di Arese, con i suoi spazi
modulari che potranno essere utilizzati
separatamente, consentirà attività che si
potranno svolgere in orari diversi da quelli
della biblioteca. La sfida sarà proprio quella di
riuscire a gestire il tutto, sia sul piano delle
risorse umane che delle disponibilità
economiche.
Sarebbe da incoscienti non preoccuparsene
anche perché l' utenza, come è auspicato,
dovrebbe aumentare e insieme a essa le
relative richieste di nuovi e sempre maggiori
documenti (libri, dvd eccetera) e servizi.
Da qualche tempo, per far fronte ai costi, il Csbno ha chiesto ai suoi utenti di sottoscrivere, oltre alla
tessera normale, una tessera volontaria il cui contributo è di base 10 euro. Grazie a una serie di
convenzioni sottoscritte con il Consorzio, la tessera dà diritto a tutta una serie di facilitazioni come sconti
nei teatri, nei cinema, nei concerti, nelle arene estive.
Perfino sul festival di Villa Arconati. "Quest' anno  afferma Agostini  chiudiamo con 5mila tessere, che
non sono poche. Ed è stato un aiuto. Se ad Arese gli amministratori decidessero un giorno di dire che il
servizio è attraverso un contributo di questo tipo i cittadini, che sono forti utilizzatori della biblioteca, non
credo farebbero problemi".
Il contributo potrebbe aiutare anche ad abbattere i costi dei corsi proposti dal consorzio le cui tariffe a
volte non sono concorrenziali.
"Purtroppo è il mercato  ricorda Agostini  le tariffe devono coprire le spese.
Ma comunque non sono un freno alle richieste, che sono molto alte".
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NUOVA BIBLIOTECA\2

Claudia Giussani, lavora in staff . Nel Csbno è
specializzata nei servizi innovativi
ARESE  Claudia Giussani, 51 anni, laureata
in filosofia, ha raccolto, proprio nel delicato
momento del trasloco, il testimone da
Mariagrazia Cislaghi nella direzione della
biblioteca di Arese proprio nel delicato
momento del trasloco. Alle spalle una lunga
esperienza professionale. Subito dopo la
laurea ha insegnato. Per tre anni è stata in
Camerum con un contratto con il Ministero
degli esteri per svolgere servizio civile
internazionale, lavorando nei servizi sociali e
in quelli culturali collaborando all' istituzione
della prima facoltà di filosofia dell' Africa
francofona. Un anno a Parigi e nel '96 il primo
concorso nel consorzio grazie al quale ha
preso servizio alla biblioteca di Vanzago.
Nei primi anni 2000 ha lavorato anche un paio
d' anni in provincia di Como, a Lurate Caccivo
e infine, nel 2006, ha partecipato a una
selezione pubblica per il coordinamento del
sistema bibliotecario di Gallarate.
Grazie a una convenzione tra il Csbno e il
consorzio di Gallarate, Giussani svolge un
doppio incarico di coordinatrice che la porta a
gestire su entrambi i fronti progetti d'
innovazione bibliotecari.
Si è così specializzata nello sviluppo di servizi
innovativi per le biblioteche, che tra l' altro è un compito che il Csbno si è dato per statuto.
"Di fatto oggi le biblioteche sono dei sistemi talmente complessi  spiega  che ogni biblioteca deve
avere un suo gestore in grado di mantenere, in accordo con l' amministrazione comunale, il rapporto
con il territorio.
Nessuna biblioteca può proporre da sola, ipotesi, servizi come la biblioteca digitale, che è stata
sviluppata da una cooperazione fra più reti".
La biblioteca digitale del Csbno, denominata "Medialibrary" consente di prendere in prestito online un
ebook con le stesse modalità con cui si prenderebbe in prestito un libro cartaceo.
Giussani ha partecipato con altri bibliotecari alla progettazione di questo servizio.
Ciò perché nel consorzio interbibliotecario le attività progettuali, di sviluppo e di innovazione sono svolte
in staff e non da una persona sola. Il consorzio ha sede a Paderno Dugnano, ma lo staff è dislocato sul
territorio laddove necessita.
Un esempio è l' inaugurazione del centro civico di Arese. Ha lavorato sì Giussani, ma in collaborazione
con gli altri membri dello staff, formato dal presidente del consorzio Agostini, dal direttore Gianni
Stefanini e da Rino Clerici, Riccardo De Micelis, Davide Pogliani, Franca Deponti e Simona Villa.
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Tornando a Claudia Giussani, il suo coinvolgimento è soprattutto nei progetti bibliotecari economici,
quindi nello studio di progetti per le nuove biblioteche. Rientra in questa logica la biblioteca di Carnago,
7mila abitanti in provincia di Varese, aperta sette giorni su sette.
E Arese? "Arese  spiega  è impostata come una piazza modulare e della comunità, un luogo dove
tutte le associazioni potranno trovare spazio. Quindi il bar avrà degli orari diversi e più ampi di quelli
che avremo noi. Vi sarà sicuramente un' integrazione tra cultura e attività del tempo libero. Potrà essere
attiva la sala polifunzionale e non la biblioteca. Questa non sarà la classica biblioteca silenziosa in tutte
le sue parti, come una sorta di tempio.
Infatti nell' area lettura del piano terra il cartello associa anche la parola conversazione, proprio per far
intendere che le persone potranno incontrarsi e conversare.
Dopodiché di sopra, vi sono le sale studio. Però la biblioteca non è solo studio, la biblioteca è il posto
della socialità culturale. Essendoci una sezione dedicata ai bambini, vi saranno delle attività legate alla
primissima infanzia. Probabilmente sarà ampliata la promozione alla lettura dei bambini. Il consorzio sta
partecipando a un progetto europeo per il coinvolgimento degli utenti nella progettazione di buoni
servizi. Quindi con il placet dell' amministrazione, vorremmo ascoltare le associazioni con cui si
potrebbero organizzare tantissime attività legate al tempo libero e al divertimento e non
necessariamente legate alla lettura.
Al piano superiore, durante l' inaugurazione, vi era una stampante tre D, si poteva giocare con i giochi
da tavolo e un' associazione promuoveva i suoi corsi di computer per ragazzi". O.T.R.
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LO DECIDETE VOI  A pagina 3 il coupon per votare

Chi è il personaggio dell' anno 2016? Lo decidete
voi con il vostro voto
ARESE  Chi è il cittadino aresino (o della
zona del Garbagnatese) che si è
contraddistinto nel 2016 per il suo impegno nel
sociale o per aver compiuto qualche impresa
particolarmente importante? Anche quest'
anno il Notiziario elegge il "Personaggio dell'
anno", ma da adesso in poi non sarà più la
nostra redazione ad effettuare la scelta, bensì
sarete direttamente voi lettori, attraverso il
vostro voto con il coupon che pubblichiamo
questa settimana (e anche le prossime
settimane) a pagina 3.
Il "Personaggio dell' anno" è una persona che
si è distinta nell' anno appena concluso per il
suo impegno nei confronti della comunità in cui
vive. Può essere un membro di qualche
associazione, oppure una persona che
organizza eventi o che si dedica agli altri, ma
può anche essere qualcuno che nel corso dell'
anno appena conclusosi ha compiuto una
particolare impresa sportiva, culturale o
imprenditoriale.
A pagina 3, come detto, trovate un coupon da
ritagliare, compilare e consegnare al vostro
edicolante di fiducia (supermercati esclusi).
Compilarlo è facilissimo: basta indicare con
una "X" per quale zona si vuole votare (Alte
Groane, Bollatese, Garbagnatese, Padernese, Saronno/Saronnese), scrivere il nome della persona che
si vuole eleggere a personaggio dell' anno e poi, sotto, spiegare la carica che questa persona ricopre
oppure il motivo per cui volete votarla. Poi consegnate il coupon al vostro edicolante.
Il voto è anonimo, non occorre che scriviate il vostro nome. Nelle prossime settimane pubblicheremo
una classifica provvisoria per ciascuna zona, dopo di che, entro il mese di febbraio, scopriremo insieme
chi saranno i personaggi dell' anno per il 2016 nelle nostre zone.
La redazione.
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EX ALFA  Nuova variante all'accordo di programma

Un nuovo centro commerciale all' ex parcheggio
remoto di Expo
di Domenico Vadalà ARESE  Arriva un' altra
grande struttura di vendita nell' area ex Alfa
Romeo. Sì, la previsione è contenuta nella
variazione dell' atto integrativo all' accordo di
programma per la riperimetrazione,
riqualificazione e reindustrializzazione dell'
area ex Alfa Romeo, che è stata pubblicata
durante il periodo natalizio.
Una novità che però sembra destinata a
suscitare polemiche e riserve non solo per l'
ipotesi progettuale, ma per la pubblicazione
natalizia del documento proprio quando i
cittadini erano interessati a ben altro.
Certo è che il documento prospetta l'
insediamento di un nuovo centro commerciale
in una porzione dell' ex parcheggio remoto di
Expo (in territorio che dovrebbe essere
prevalentemente di Garbagnate. Intanto sino
alla fine del mese è possibile presentare in
municipio suggerimenti e proposte in relazione
alla variante.
"Non bastava la previsione afferma polemico
Massimiliano Seregni di Passaparola della
demolizione dei capannoni industriali e
logistici esistenti e a suo tempo previsti per
allargare 'Il centro' esistente, non bastava l'
Ikea nell' area dell' ex autosilos, ma
evidentemente occorreva anche un' altra grande struttura di vendita, la terza". La proposta progettuale
prevede anche l' insediamento di un impianto sportivo dedicato allo sci indoor, di un parco urbano, di
attività terziarie avanzate e produttive di qualità.
Ma anche l' ampliamento dell' attuale struttura commerciale con l' insediamento di attività commerciali e
di servizi, nonché la creazione di un incubatore d' impresa nel capannone posto a nord del comparto
commerciale.
Infine il completamento della rinaturalizzazione del Lura nella zona sud e la realizzazione di una grande
distribuzione organizzata.
"Nei prossimi mesi aggiunge allarmato Seregni scopriremo se oltre alle tre strutture di vendita e alla
pista da sci, arriveranno le terme, palazzetti dello sport, alberghi e altre attrattive oggi ancora coperte
dal mistero. Scopriremo anche cosa s' intende fare per evitare il traffico e l' inquinamento di tre centri
commerciali e annessi e connessi e da che parte si passerà per collegare l' area ex Alfa con Rho Fiera".
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PLESSO "DON GNOCCHI"  Progetto migliorato

Appaltati i lavori per sistemare il seminterrato
ARESE  Sì al nuovo progetto definitivo 
esecutivo revisionato per il completamento del
seminterrato della scuola elementare Don
G n o c c h i . L ' amministrazione comunale,
trovando efficaci le migliorie proposte dalla
ditta Eco Costruzioni Srl, ha approvato il
progetto aggiornato per un importo di
1.400.711,89 euro di cui 1.354.182,13 euro per
lavori e 46.528,77 euro per oneri della
sicurezza. Le migliorie sono state quantificate
dalla società Eco Costruzioni in un risparmio
di 2.750 euro per l' amministrazione comunale
da utilizzare nell' ambito dell' appalto.
Una serie di modifiche per migliorare la
funzionalità del plesso in materia di
impiantistica, del sistema costruttivo e dell'
impianto antincendio concepito con stazione di
sollevamento esterna anziché interrata.
Ciò ä importante ai fini della semplificazione e
della prevenzione dei rischi in sede di
svolgimento di attività manutentiva. Il giardino
dei colori che, come richiesto dalla direzione
didattica, verrà realizzato "a terra" e non "in
vasconi" con l' aggiunta di un punto di prelievo
acqua.
Infine, l' orto didattico non verrà realizzato, per
motivi gestionali, in quanto durante la
sospensione delle lezioni non c' è chi possa accudire.
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Palestra, Tellini e Augurusa: intervista di inizio anno
I l sindaco Michela Palestra, l ' assessore a l
Bilancio Roberta Tellini e Giuseppe Augurusa,
assessore alla Cultura, ci attendono per l'
intervista d' inizio anno.
"E' stato, il 2016, un anno molto importante per
Arese. La viabilità ha preso forma ed ora è
terminata e c' ä stata una riqualificazione della
stessa città. Il centro civico ha visto, nel 2016,
la sua totale realizzazione, tanto è vero che
siamo riusciti ad arrivare a fine anno facendo
un bel regalo alla cittadinanza con la sua
inaugurazione. Manca un anno e mezzo alla
fine del nostro mandato ed il nostro compito è
ora quello di andare a concludere quello che
abbiamo iniziato e che è tanto e mettere in
pista anche altro, anche perchè non ci si deve
mai fermare. In questo periodo di tempo che
manca verranno concretizzate le opere che
abbiamo finanziato con lo sblocco patto di
fine 2015. Avremo il tempo per dare alla
mancanti, come, ad esempio, la riqualifica
zione della piazza, il fontanile di via Leopardi,
ma anche la nuova sede socio sanitaria. Tutte
le opere, insomma, fatte con gara nel 2016
che, nel 2017, vedranno la loro realizzazione".
A Roberta Tellini, assessore a l b i l a n c i o ,
consegnamo ora il microfono e ascoltiamo il
suo punto di vista: "Ora il mio impegno è forte e posso dire che lo sto facendo a tempo pieno. Quest'
anno, per ciò che riguarda i trasporti, siamo riusciti a fare ciò che ci eravamo proposti. Sto parlando
della linea 561 che, dai primi di dicembre, arriva sia al centro commerciale che al museo. Per il 2017 ci
saranno ulteriori novità a riguardo dei trasporti. Per ciò che riguarda la Polizia locale: mi preme
ricordare che la Polizia locale è sotto organico, pur tuttavia, dove ci sono i servizi importanti da fare, loro
ci sono sempre. A fronte poi di un aumento di offerte di servizi, non è stata in alcun modo aumentata la
pressione fiscale che, anzi, vorremmo cercare di ridurre. Abbiamo cercato di azzerare ogni spreco; non
abbiamo tagliato fondi nè alla scuola nè al sociale, anzi, abbiamo incrementato l' offerta. Abbiamo
ridotto l' Imu sulla seconda casa. Per ciò che riguarda sport e tempo libero dobbiamo dire che il centro è
meravigliosamente frequentato, l' offerta sportiva è altissima. Termino dicendo che, nel 2017 ci sarà il
controllo di vicinato che, all' inizio, sarà seguita dalla Polizia locale.
Presenteremo tale progetto in una serata pubblica o a gennaio o a febbraio. Vorremmo già essere
operativi in primavera".
Ultimo a chiudere queste nostre interviste è Giuseppe Augurusa, assessore alla Cultura che ci informa
che "è proprio la cultura ad aver fatto il grande salto di qualità grazie all' inaugurazione della nuova
biblioteca. Ora si tratta di riempirla di contenuti. Da qui a giugno sono già programmate sei mostre
diverse. Partirà la stagione teatrale professionale e così pure la stagione teatrale aresina e visto che la
sala è polivalente si farà teatro al centro civico.
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Ricordo che il Consorzio bibliotecario è un nostro partner e quindi le decisioni sono condivise e la scelta
dei contenuti resta, come negli anni scorsi, all' amministrazione comunale. Continueranno le rassegne,
come quella corale. Il messaggio è: è una casa di tutti, che ci arrivino delle proposte che, chiaramente
valuteremo. Negli ultimi tempi abbiamo avuto una grande disponibilità delle risorse locali, ad esempio, il
km zero ci ha fatto conoscere un sacco di scrittori o aspiranti scrittori.Stiamo lavorando ad un
convenzione con Villa Valera per una sua maggiore utilizzazione e non dobbiamo dimenticare che
siamo la città dell' AlfaRomeo.
La grande sfida della biblioteca è quella di definire un altro centro possibile: c' è un centro civico. E
questa è la nuova sfida". commerciale, un centro urbano e ora un centro.
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Vecchia biblioteca

Demolizione al via, nascerà la sede delle
associazioni
ARESE  Non si è perso tempo in municipio,
una volta inaugurato il nuovo centro civico 
biblioteca, ad appaltare i lavori per la
demolizione della vecchia biblioteca e a
realizzare sulle sue ceneri la nuova sede delle
associazioni.
Infatti i lavori sono stati già aggiudicati dall'
impresa Cgm Srl di Milano con uno sconto del
12,73% sull' importo a base d' asta di
1.759.343,50 euro. La decisione di demolire la
biblioteca è scaturita dalla valutazione che,
oltre ad avere i suoi anni (risale al 1984), è alle
prese con infiltrazioni d' acqua piovana dalla
copertura e per di più si ritrova con impianti,
serramenti e aperture vetusti, nonché con l'
isolamento termico inadeguato e con barriere
architettoniche da abbattere. L'
amministrazione comunale i n u n p r i m o
momento era intenzionata a ristrutturare l'
immobile per renderlo più sicuro, confortevole
e adeguato alla nuova destinazione d' uso, ma
poi in considerazione dell' oneroso
investimento per un edificio con dei limiti
strutturali ha cambiato idea. L' intervento
consiste nella demolizione della vecchia
biblioteca e nella realizzazione al suo posto di
un nuovo edificio da adibire a nuova sede per
associazioni con arredi e attrezzature. La sede è destinata a distribuirsi nel piano primo e nel piano
interrato con sala polivalente al piano terra.
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Nasce "Canta Talento Junior", festival canoro per i
più giovani
ARESE  L' associazione aresina onlus "Alto
Talento", organizzatrice, già da cinque anni del
"Festival della canzone  città di Arese", a
seguito di numerose richieste, per un anno ha
voluto "abbandonare" il "classico" concorso
canoro dedicato agli adulti e ha voluto
organizzare la prima edizione del "Canta
Talento Junior", un concorso nazionale per
giovani di entrambi i sessi e di tutte le
nazionalità, dai 7 ai 16 anni compresi.
Invitiamo chi volesse partecipare ad inviare
entro domenica 29 gennaio 2017 un brano
cover oppure inedito con la base più la voce,
alla seguente email: festivalarese@libero.it,
allegando i propri dati. L' invio di tale
materiale, chiaramente, è gratuito. Per ulteriori
informazioni vi preghiamo di telefonare al
334/2925 578, oppure al 340/3352 254 o al
349/5635 631.
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PATTINAGGIO SUL GHIACCIO

I Campioni italiani oggi a "Il centro"
ARESE  Stelle del ghiaccio oggi, venerdì 6, al
centro commerciale. Alle 18.30 due campioni
del pattinaggio si esibiranno in "Epiphany
Stars on Ice", lo show che chiude i tanti
appuntamenti che stanno animando il periodo
natalizio. A rappresentare il talento sulle lame,
la coppia di pattinaggio artistico, formata da
Valentina Marchei e Ondrej Hotarek, coppia
prima classificata ai Campionati italiani nel
2014 e aggiudicatasi un recente oro alla CS
Warsaw Cup.
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L' avvio dei saldi è un piantoIl centro di Arese ci
uccide
commercioGiornata povera per i commercianti. Ormai va così
"Piovono saldi", recita lo slogan dei
commercianti del centro di Busto. Per l'
auspicato acquazzone di clienti, però, servirà
pazientare ancora.
D' altronde, pochi tra i negozianti che abbiano
aderito o meno all' iniziativa credono ai
miracoli: Una partenza lenta, che rispecchia l'
andamento di tutta la stagione invernale.
Parola mia, in 28 anni di attività, non ho mai
visto un inverno tanto magro, afferma Dario
Betto del negozio di vestiti Imperial di piazza
San Giovanni. Le motivazioni possono essere
molteplici, ma Betto ne ipotizza due in
particolare: Da un lato può avere influito il
clima, che non è stato propriamente invernale,
ma questo non è niente a paragone dell'
apertura del grande centro commerciale ad
Arese. Ha massacrato, ha polverizzato il
commercio nell' arco di chilometri.
Questa è la triste verità. Rispetto all' anno
scorso, avremmo avuto un calo del 20% su
per giù.
È d' accordo anche Sabrina Murru , che con
Betto condivide la gestione della stessa
boutique: Non abbiamo potuto mancare di
notare la chiusura di molti negozi, le cui
motivazioni possono essere varie. Forse Busto
è una piazza difficile, dirà qualcuno. Io dico
che un' offerta esagerata nel circondario la rende difficile. Certo, i tentativi di invertire una tendenza
negativa non mancano a cominciare dagli ombrelli gialli che per iniziativa del Comitato commercianti
sono stati distribuiti come richiamo nelle vetrine. Non tutti, però, hanno voluto conformarsi. Nel negozio
di scarpe Butti, Terry Restelli prova a ridere per non piangere: Ho ceduto alla scaramanzia. Ombrelli
aperti in luoghi chiusi sono come i gatti neri per strada.
Scherzi a parte, ben vengano iniziative per vivacizzare il centro, ma ho idea che la fiumana di gente che
si sta riversando ad Arese non sia un fenomeno di passaggio. È l' inizio di un' epoca, con la quale chi
può dovrà misurarsi. Agli altri non resterà che chiudere bottega, purtroppo. La mia speranza è che a
Busto apra una grande nome, capace di forte richiamo. Niente ombrello neppure dalla Brums di piazza
Santa Maria, dove pure la titolare fa parte del direttivo del comitato: Essendo un franchising, le iniziativa
vengono dettate dall' alto. Magari settimana prossima, afferma Cristina Riganti . Il commercio è
cambiato. Non c' è più l' attesa per i saldi, perché tra tante promozioni ci sono tutto l' anno. Questo
fanno i grandi gruppi. Però il centro storico è e deve essere una risorsa e personalmente credo ancora
molto nel negozio di vicinato, a dispetto delle chiusure.
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Ad aprire l' ombrello giallo sulla soglia del negozio di borse è Bruno Petrini , che lodando l' iniziativa dei
gadget e dello slogan, stenta a vedere le cose a colori: Vedo grigio e spero nel fine settimana. Stesso
ombrello a colorare il grigiore della sfiducia anche nella boutique Senso Unico in via Roma, dove a
pochi metri, un altro negozio di abbigliamento, presente da anni, è stato costretto a chiudere: Ogni stop
è una sconfitta per tutti, commenta Pamela Riganti che alle 17.30 ancora aspetta il primo cliente. Gli
affitti sono penalizzanti. Sono aperta da tre anni e ancora mi interrogo sul perché Busto sia tanto
difficile, per quanto bella. Lunedì abbiamo chiuso in anticipo perché le strade erano un deserto da far
paura.

CARLO COLOMBO
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Befana, una giornata di eventi
 APPENNINO  COSA fare per l' Epifania in
montagna? Ecco tutte le proposte. A Carpineti,
in piazza della Repubblica, si svolge oggi il 'II
Raduno internazionale di Befane e Re Magi'
(in caso di maltempo struttura Parco Matilde):
alle 15 premiazione presepi artistici; alle 16,
sfilata di Befane e Re Magi; alle 17 canti e balli
in piazza; musica itinerante e bancarelle (info:
333 2319133). A Castelnovo Monti, al centro
sportivo 'Onda della Pietra', oggi alle 12 si
tiene 'Nuota che ti passa!', sei ore di nuoto e
solidarietà, ricavato all' associazione Face. Nel
centro storico, dalle 15,30, 'La Befana nel
borgo': storie e dolci in compagnia della
Befana, con le lettrici della biblioteca (in caso
di maltempo l' evento non si svolgerà). Al
teatro Bismantova, alle 17, per la tradizione
della 'La Befana in Teatro' va in scena 'Noi i
C l o w n s ' d e i ' B a r a b b a s C l o w n ' d i Arese,
viaggio alla scoperta del clown. Al termine
consegna calze della Befana a tutti i bimbi
presenti (ingresso adulti 3 euro, bimbi gratis).
A Palazzo Ducale, mostra pittorica 'Corrado
Tagliati: il paesaggio ritrovato' (orario 15
18,30). A Toano, presso l' oratorio San Biagio, stasera, alle 20,45, proiezione del film toanese 'Non c' è
posto in paradiso'. L' incasso sarà devoluto per l' acquisto di un defibrillatore per il centro di Toano e
attrezzatura per l' oratorio.
Giuliana Sciaboni.
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Brescia e quel brivido lungo la schiena
Il vice coach Bongi: gara che ci riporta alla sfida promozione di 4 anni fa. Sarà battaglia,
entrambe vogliamo le Final Eight
PISTOIA Ogni storia sportiva che si rispetti ha
la sua geografia del cuore, le tappe
fondamentali sinonimo di successi e trionfi che
nessuno cancellerà mai dal libro dei ricordi. L'
insolito giro d' Italia dei luoghi del cuore per i
baskettari pistoiesi parte dalla brianzola Arese
(promozione in A2 della Maltinti nel 1987), va
già fino alla vulcanica sportivamente e non
Napoli (approdo in A1 della Kleenex nel 1992),
per poi risalire lo stivale dei canestri nelle
campagne marchigiane di Osimo (ritorno in
Legadue stavolta col Pistoia Basket) e tornare
in Lombardia, a Brescia.
In verità Brescia, dove la The Flexx tornerà
domenica nell' ultima di andata di quella serie
A conquistata nel 2013 battendo nella finale
promozione proprio la Leonessa, evoca
emozioni contrastanti. Perchè la vittoria
biancorossa arrivò a gara5 di una serie
tiratissima dove, dopo il 20 pistoiese in casa,
l' allora Tesi Group si sfaldò nel caldo infernale
della "palestrona" San Filippo. Domenica la
sfida invece sarà nel più capiente palazzetto di
Montichiari, mezz' ora di macchina dal troppo
piccolo impianto cittadino, ma sarà comunque
un tuffo nei ricordi specie per chi come Fabio
Bongi ha vissuto in panchina quella finale. Se
penso a Brescia sento ancora tanto caldo per quelle due serate terribili dal punto di vista tecnico ed
emotivo alla fine di una stagione lunghissima ed intensa, in un clima torrido non solo per il calore dei
tifosi. Giocare due partite così importanti in un campo così, è pazzesco. Pensandoci bene poi mi viene
in mente la grande soddisfazione di battere una squadra forte come era quella Brescia, rivivo dieci
giorni intensi come mai.
Col senno di poi, ma molto poi, festeggiare in casa è stata una gioia che non ha uguali.
Domenica in campo ci sarà anche un altro reduce di quella finale, Eric Lombardi che torna a Brescia
dove giocò proprio nella stagione 2012 2013. Spero che stavolta sia nella squadra giusta perché mi
piacerebbe per una volta vederlo vincitore  scherza Bongi  ricordo tutto di quella serie e penso che
dovremo ricordarci più spesso da dove siamo venuti, chi ci ha portato ad essere qui oggi. A tre anni e
mezzo di distanza dall' ultima sfida, Pistoia e Brescia tornano una davanti all' altra in una sfida pesante
per la classifica.
Brescia è una squadra ben assemblata e molto esperta  dice Bongi  ha tanti giocatori che sanno
leggere i momenti della gara perché conoscono benissimo il nostro campionato. Chi ci gioca per la
prima volta, come Landry, ha un' esperienza pazzesca. In questo hanno sicuramente qualcosa più di
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noi. La rosa è poi completata dall' entusiasmo e l' agonismo di Lee Moore che dà equilibrio alla
squadra. Per questo non mi stupiscono le loro vittorie esterne (3 di cui l' ultima a Torino) e i loro
successi con le big.
Dalla sua Pistoia deve sfruttare la carica che danno tre vittorie consecutive. Sarà un bel test per
verificare se possiamo continuando a crescere. Giocare fuori per noi non è mai semplice anche se
stiamo facendo passi avanti in tanti aspetti. La carica, l' entusiasmo questa squadra ce l' ha. Siamo più
sereni rispetto a due mesi fa, perché vincere aiuta ma nessuno si accontenta. Sarà una sfida dura
perché Brescia non è in crisi anzi vorrà rifarsi dall' ultima sconfitta casalinga (contro Trento) e vuole le
Final Eight proprio come noi.
Elisa Pacini.

ELISA PACINI
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