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Avvenire
Comune di Arese

Smog.

Aria pulita grazie al vento
Aria pulita e livelli di Pm10 ai minimi a Milano
e nel resto della Lombardia. Il forte vento di ieri
 senza trascurare il traffico di questi giorni,
notevolmente diminuito  ha completamente
disperso le polveri sottili in città, dove le
concentrazioni di Pm10 nei primissimi giorni
del nuovo anno avevano toccato anche quota
161 microgrammi al metrocubo, un valore tre
volte superiore alla soglia limite di 50.
Nella centrale via Senato la centralina Arpa si
è fermata a 13, al Verziere 15 e in via Pascal
(Città studi) a 21. Situazione analoga nel resto
dell' area metropolitana e della Regione. Dal
bollettino giornaliero della qualità dell' aria, il
Pm10 è rimasto ieri sotto i limiti ovunque, con
valori bassissimi, come i 6 microgrammi
registrati ad Arese e i 7 a Pioltello (basti
pensare che all' inizio della settimana erano
rispettivamente a 139 e 191). Il valore più alto
è stato toccato a Magenta, con 22
microgrammi al metrocubo.
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Saldi con l' incognita in attesa di 17 negozi
Curiosità sull' avvio di piazza Vittorio Emanuele
Tra eventi annullati all' ultimo e tentativi di
resistere all' assedio di grandi e grandissimi
centri commerciali, il secondo giorno di saldi si
è confuso agli auguri per l' Epifania. In attesa
di capire se l' esodo dei consumatori verso
Arese e il suo centro commerciale più grande
d' Europa sia un fenomeno effimero o
permanente, in grado di sferrare un colpo
epocale al commercio locale, di cui è
lamentabile un' offerta esagerata, se non alle
disponibilità economiche, alla propensione a
spendere, più nell' immediato, resta da capire
se il rientro dalla villeggiatura basterà a
mettere in moto lo shopping.
Servirà attendere il fine settimana.
Maggiore pazienza invece servirà a sciogliere
un' altra curiosità che solletica molti negozianti.
Bruno Petrini dell' omonimo negozio di borse
in via Montebello, oltre ad attendere l'
auspicata scossa del rientro, guarda al di là
della strada, dove per la primavera si attende
l' apertura di un nuovo pezzo di centro storico,
con ben 17 nuovi negozi: Voglio proprio
vedere chi ci entrerà. Spero nomi di richiamo,
commenta, con l' aggiuntiva speranza che la
cosa possa vivacizzare il commercio di tutta la
zona. Più perplessa è Pamela Riganti della
boutique Senso Unico di via Roma: Ma non è
una contraddizione che, mentre molti chiudono bottega e il centro si svuota, anche per via degli affitti, si
finisca per ampliarlo con tante nuove vetrine?, si chiede, pure animata dalla medesima speranza del
collega. In quanto alla necessità di esercitare attrazione promuovendo eventi concordati, una piccola
ammenda per il futuro: Prima di Natale è stata organizzata la corsa dei Babbi Natali. Bene, ma non
conveniva fissarla di mattina o di pomeriggio, anziché alla sera? Il risultato è stato che il richiamo che
avrebbe potuto esercitare non c' è stato. Sono arrivati solo i podisti, hanno corso e chi si è visto si è
visto. In quanto a famiglie e altri potenziali clienti, neppure l' ombra. Non manca però che riconosce a
Busto una maggiore capacità attrattiva rispetto ai centri vicini. Cristina Riganti di Brums fa l' esempio di
Gallarate: Abbiamo un negozio anche lì e trovo che ultimamente abbia perso terreno a favore di Busto.
Detto questo, i margini di miglioramento anche qui sono grandi.
Carlo Colombo.

CARLO COLOMBO
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La giustizia

In Lombardia dieci processi ma nessuna condanna
ai manager delle aziende
FRANCO VANNI LA SENTENZA da cui tutto è
cominciato è del febbraio 2005 e riguarda
dodici ex dirigenti Breda Ansaldo. Sul caso
della morte per mesotelioma dell' operaio
Giancarlo Mangione  in Breda per quarant'
anni, deceduto nel 1995  per la prima volta il
tribunale di Milano riconosceva responsabilità
ai manager di una fabbrica che non produceva
amianto, ma che usava la fibra negli
stabilimenti. Il giudice Ambrogio Moccia
assolse tre imputati. Per altri nove emise
sentenza di non luogo a procedere, per
prescrizione.
Nessuna punizione. Ma le motivazioni
contengono gli elementi che hanno poi spinto i
familiari degli operai deceduti a fare cause
contro i manager delle aziende negli anni
Settanta e i Novanta. Pirelli come Enel, l' Alfa
Romeo come la Franco Tosi. Ma anche al
teatro alla Scala, dove d' amianto era foderato
il sipario, e Atm, dove la fibra rivestiva le
gallerie del metrò.
Scrive Moccia: La nocività dell' amianto era
nota da tempo. E solo l' amianto respirato sul
luogo di lavoro può qualificarsi causa del
mesotelioma letale ... se il dovere di sicurezza
è a carico del datore di lavoro, dirigenti e
preposti, allora è indubbio che avevano l' obbligo giuridico di attivarsi, del tutto disatteso. Nella
sentenza è però affermato anche un principio che sarà alla base di assoluzioni e sentenze di non luogo
a procedere. Per Moccia, infatti, agli imputati non possono essere addebitate oltre misura responsabilità
...
che hanno affondato le loro radici nel sistema industriale dell' epoca, e che non tocca a un organo
giurisdizionale giudicare .
Oggi in Lombardia dei dieci processi aperti dal 2005, solo in due casi si è arrivati a condanne di primo
grado. E in entrambi la corte d' appello ha poi ribaltato le decisioni. Il 15 luglio 2015 il giudice Raffaele
Martorelli della Sesta sezione penale del tribunale di Milano ha inflitto condanne fra i 3 anni e i 7 anni e 8
mesi a undici ex dirigenti Pirelli degli anni Settanta e Ottanta, per la morte di 24 operai per tumori alle
vie respiratorie. In sentenza, il giudice ricostruisce come lavorassero in una nebbia fitta di amianto. E i
dirigenti Pirelli non garantirono le misure di prevenzione previste dalla legge 303 del 1956 sulla
"protezione dei lavoratori dalla polverosità", nata prima della consapevolezza scientifica della
pericolosità dell' amianto (nota dal 1979, stando alla documentazione della clinica del Lavoro di Milano),
ma che se fosse stata applicata  è la tesi del pm Maurizio Ascione  avrebbe salvato la vita agli operai.
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Ma lo scorso 24 novembre la Quinta sezione della corte d' appello ha assolto gli ex dirigenti "per non
avere commesso il fatto".
Un caso analogo è quello della Fibronit di Broni: nel luglio 2013 il tribunale di Voghera condannò due ex
dirigenti per una novantina di dipendenti morti di tumore, ma lo scorso 20 ottobre la corte d' appello di
Milano li ha dichiarati innocenti "perché il fatto non costituisce reato", cancellando i risarcimenti ai
parenti. Per Laura Mara, avvocato che assiste molte delle parti civili nelle cause per amianto, è
giuridicamente difficile capire come mai a Milano si continui a negare il nesso di causalità sulle morti e il
principio della colpa, affermati dalla Cassazione. Il foro milanese è una triste eccezione in un quadro
nazionale in cui si è arrivati a condanne importanti. Da Torino a Roma, da Venezia a Gorizia.
Sempre per quanto riguarda Pirelli, ma per altri 28 casi di morte, lo scorso 19 dicembre sono stati
assolti dal tribunale di Milano nove ex manager del ventennio OttantaNovanta, accusati di omicidio
colposo, "perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto". Assolti in primo grado il 28
febbraio 2015 anche quattro dirigenti dell' Enel di Turbigo, a processo per la morte di otto operai;
secondo il giudice Beatrice Secchi, non è stato possibile stabilire quando gli operai si siano ammalati.
Ora è in corso il processo d' appello, come è cominciato quello che vede imputati otto ex manager della
Franco Tosi Ansaldo di Legnano assolti il 30 aprile 2015 dall' accusa di omicidio colposo per la morte di
32 operai.
Sono invece in corso i processi di primo grado che riguardano l' Alfa Romeo di Arese, con 15 deceduti
e sette ex manager a giudizio, la Scala, con cinque ex amministratori chiamati a rispondere della morte
di sette dipendenti, e l' Atm, con due ex manager rinviati a giudizio per la morte di sei lavoratori. Ed è
riaperto il processo Breda Ansaldo, da cui tutto è cominciato. Al centro, la morte di dodici lavoratori. Fra
le parti civili, Medicina Democratica, l' Associazione italiana esposti amianto e il Comitato per la difesa
della salute nei luoghi di lavoro e nel territorio di Sesto San Giovanni, il cui presente è Michele
Michelino. Tanti compagni di lavoro sono morti per mesotelioma, altri sono malati e muoiono mese dopo
mese  dice Michelino, ex operaio Pirelli e poi in Breda . Gli stabilimenti sono stati a lungo fabbriche di
morte.

FRANCO VANNI
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Quaranta chili di tasse, solleciti e pedaggi gettati in
un fosso
Le buste dovevano essere recapitate dalla società privata Smmartpost. Avviata un'
indagine, l' ipotesi di un furto
Oltre quaranta chili di posta gettati in un fosso.
Migliaia di solleciti per la riscossione delle
tasse comunali di Lainate, Nerviano, Pogliano
Milanese e poi migliaia di richieste di
pagamento dei pedaggi della Pedemontana,
affidati alla società di poste private
Smmartpost, sono stati abbandonati, nella
notte fra venerdì e sabato, in un fosso asciutto,
in aperta campagna, a Rosate.
Un atto che rischia di provocare ripercussioni
non solo all' azienda e ai suoi clienti, ma anche
danni economici a migliaia di residenti di
questi comuni e a utenti dell' autostrada.
Persone già in ritardo con il pagamento e che,
ignare dei solleciti, sono esposte alla mora e
potrebbero ritrovarsi a dover pagare ancora
più del dovuto.
A fare il ritrovamento, ieri alle 8.30, è stata una
pattuglia della polizia locale, che ha notato
alcune scatole abbandonate accanto alla
strada che porta alla cascina Gaggianese.
Siamo uno dei Comuni più esposti al
fenomeno delle discariche abusive e quindi i
vigili pattugliano le strade per le cascine tutti i
giorni  racconta il sindaco Daniele Del Ben .
P e n s a n d o a d e i rifiuti, g l i a g e n t i h a n n o
chiamato gli operatori ecologici del Comune
che hanno aperto le scatole, alla ricerca di
qualche indizio. E invece si sono ritrovati di
fronte a migliaia di buste della Smmartpost, società che ha sede a San Giuliano Milanese.
Le buste contenevano bollettini postali e F24 per la tassa rifiuti e per la Tasi: lettere spedite dalla
Gesem, società di Arese che si occupa della riscossione dei tributi comunali a Rho e in altri sei comuni
a Nord di Milano. A queste si aggiungevano altre migliaia di avvisi inviati dalla Pedemontana: solleciti di
pagamento già inclusivi di una mora, che vengono inoltrati quando gli automobilisti non versano l'
ammontare del pedaggio entro quindici giorni.
Le buste della Pedemontana erano destinate soprattutto alle province di Milano e di Como. Gran parte
della posta proveniente dalla Gesem, invece, riguardavano il Comune di Lainate e poi quelli di Nerviano
e Pogliano. Sul fatto indagano i carabinieri di Rosate, che la settimana prossima restituiranno le lettere
alla Smmartpost  ora custodite nel magazzino comunale  e cercheranno di risalire ai responsabili:
dipendenti infedeli, oppure fornitori in subappalto. Ma gli inquirenti non escludono neppure che i pacchi
siano il risultato inaspettato di un furto che i ladri hanno cercato di eliminare in maniera maldestra.
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Sacconago, saldi in sordinaServe trenino per il
centro
Il rappresentante dei commercianti ora lancia nuove idee
Saldi, parte seconda. Se al centro di Busto la
stagione è iniziata a rilento, si può facilmente
immaginare cosa stia succedendo nei rioni di
periferia.
Nella boutique New Look di via Tazzoli, a
pochi passi dalla Chiesa Vecchia di
Sacconago, si ha ancora memoria di quando il
paese faceva comune a sé: Venne unito a
Busto nel 1928 ed è questo il motivo per cui
solo lo scorso anno, non più tardi di tre mesi
fa, siamo stati riconosciuti dalla Regione come
negozio storico, con tanto di attestato firmato
dal governatore. Ufficialmente, l' apertura dell'
attività che stiamo portando avanti non senza
fatica è stata riconosciuta come risalente al
1940, ma in realtà è anteriore di vent' anni. Nel
passaggio da un comune all' altro e con la
guerra di mezzo, infatti, si sono persi i
documenti, racconta Paolo Crespi , che ha
colto il testimone di famiglia negli anni 90 e
una certa memoria storica l' ha anche a livello
personale. Non voglio fare troppi paragoni con
le stagioni passate. Basti ricordare però che
una volta i saldi iniziavano a febbraio e c' era
un motivo. Perché anticiparli tanto come
succede adesso si sapeva sarebbe stato
controproducente. Ho letto delle difficoltà dei
colleghi nel centro di Busto, che è Busto. Al
primo giorno dei saldi, da me, saranno entrati due clienti. All' Epifania tre. Resistiamo tutti a denti stretti
qui a Sacconago.
In quanto a chiusure, ultimamente nessuna ci risulta, ma nell' ultimo quinquennio a memoria saranno
state tre le attività costrette a chiudere. Se rapportate al numero di chiusure nel centro di Busto vediamo
che manteniamo la stessa percentuale. Insistendo nel paragone tra centro e periferia, si appura una
comunanza di opinioni sul modo di attrarre gente e clienti: Giustissimo pensare a organizzare eventi di
richiamo.
Nel nostro piccolo abbiamo iniziato a farlo da tre anni con ottimi risultati. Abbiamo costituito l'
associazione commercianti e artigiani, forte di una cinquantina di soci che mi onoro di presiedere,
proprio per promuovere iniziative con la collaborazione di tutte le associazioni sinaghine. Così sono
nate le feste del cioccolato e dell' uva, in primavera e in autunno, sempre molto partecipate. C' è ora l'
idea di organizzare qualcosa per l' estate, magari un cinema all' aperto a cui potrebbe collaborare l'
Icma, alternando la piazza al parco di Villa Calcaterra dove organizza le proiezioni di solito. Per restare
sull' immediato, inoltre, debutteremo a breve con la prima Giobia sinaghina davanti alla Chiesa Vecchia.
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Saranno previsti risotto e vino a volontà.
Intanto, resta da capire come risollevare le sorti dei saldi appena lanciati: Va anche detto che l' autunno
e l' inverno finora non sono stati molto rigidi e il clima influisce non poco nelle vendite per un' attività
come la mia. In più, si sono messi i centri commerciali, in particolare quello di Arese, che va esercitando
una grande attrattiva. Io stesso ne ho avute prove concrete con alcune grandi marche delle quali si può
dire fossi esclusivista in zona, prima che le stesse finissero negozi proprio ad Arese. Credo sia questo il
motivo di una imprevista frenata nelle vendite di quei marchi. Una frenata ancora maggiore l' ho
osservata anche quando a Rho si svolgeva l' Artigiano in Fiera. Trovare un cliente in quei giorni era un'
impresa.
Pur di portarne, di clienti, Crespi non si farebbe mancare nulla.
Neppure un trenino: Lo vedrei bene. Un trenino che dal centro di Busto facesse tappa nei principali rioni
e ritorno, ogni mezz' ora una corsa. L' idea ci è venuta sotto Natale e potremmo svilupparla nel
prossimo futuro con l' accordo dell' amministrazione comunale.
Sempre al Comune ho fatto presente che gioverebbe a tutta la zona lo spostamento degli uffici postali
davanti al cinema Lux. Altro problema che rende poco attrattiva Sacconago è la fatiscente condizione di
molti immobili, che non vengono mantenuti decorosamente, come converrebbe. Per non parlare del
vecchio oratorio, su cui un intervento di risanamento è molto atteso.
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Bollettini in un fossato, rabbia Gesem
Moduli per le tasse abbandonati a Rosate, la società rassicura gli utenti
di ROBERTA RAMPINI  ARESE  S O N O
molto rammaricato per aver appreso la notizia
dalla stampa. Mi sarei aspettato almeno di
essere informato dalla polizia locale che ha
fatto il ritrovamento della nostra
corrispondenza. Purtroppo non è la prima
volta che abbiamo problemi con la
Smmartpost, ora che l' appalto con la società
di poste private è scaduto ci affideremo a
qualcun altro. Così commenta Bartolomeo
Zoccoli, direttore generale della Gesem
(Gestione Servizi Municipali Nord Milano), il
ritrovamento in un fosso a Rosate di quaranta
chili di posta, tra cui lettere spedite dalla
Gesem e indirizzate a cittadini di Arese,
Lainate, Nerviano, Pogliano Milanese,
Pregnana Milanese, Rho e Vanzago. Le buste
ritrovate in aperta campagna contenevano
bollettini postali e F24 per la tassa rifiuti e la
Tasi, avvisi inviati dalla Gesem ai contribuenti
per la riscossione dei tributi comunali.
A queste si aggiungono altre migliaia di avvisi
inviati dalla Pedemontana con solleciti di
pagamento.
LE LETTERE erano state affidate alla società di poste private Smmartpost, ma sono state abbandonate
nella notte tra venerdì e sabato, in un fossato asciutto. Un fatto che potrebbe avere conseguenze sulle
due aziende mittenti e sui destinatari, mentre le indagini in corso dovranno accertare le responsabilità.
Non è il primo episodio di questo tipo  continua il Zoccoli  alcuni mesi fa erano stati rinvenuti sacchi
con la nostra posta in un cassonetto di Cernusco sul Naviglio, ma in quel caso i carabinieri ci avevano
avvertito immediatamente. La Smmartpost è la società che si occupa della stampa e della spedizione
della nostra corrispondenza, è stata scelta con una gara d' appalto pubblica e proprio lo scorso 31
dicembre 2016 è scaduto l' appalto. Credo che in considerazione di questi fatti non faremo più
spedizioni con loro.
Rammaricato per l' accaduto, il direttore generale Zoccoli rassicura i cittadini dei Comuni ai quali erano
destinate le lettere: Invito tutti a recarsi negli uffici del proprio Comune per la ristampa degli avvisi, non
ci saranno sicuramente conseguenze nei loro confronti.
roberta.rampini@ilgiorno.net.

ROBERTA RAMPINI
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La biblioteca cerca un nome condiviso C' é tempo
fino al 31 gennaio per dare un nome alla nuova
biblioteca di Arese.
C' È TEMPO fino al 31 gennaio per dare un
nome alla nuova biblioteca di Arese. Il Centro
civico  biblioteca di via Monviso 7 è stato
inaugurato il 17 e 18 dicembre, nell' occasione
è stato lanciato un concorso di idee per far
scegliere agli aresini i l n o m e a l l a n u o v a
struttura. Si partecipa online sul sito del
Comune di Arese, oppure tramite scheda da
imbucare nelle due urne disponibili presso il
Centro civico e allo Sportello del Cittadino in
via Roma al civico 2.
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L'emergenza continua

Accoglienza: via alla fase due
di ROBERTA RAMPINI  RHO  I COMUNI del
rhodense cercano alloggi per ospitare i
profughi.
Entra nella fase due il progetto di accoglienza
«integrata e diffusa» dei migranti. Dopo l'
approvazione da parte dei consigli comunali di
Arese, Cornaredo, Lainate, Pogliano Milanese,
Pero, Pregnana Milanese, Rho, Settimo e
Vanzago del progetto «Misure territoriali per l'
accoglienza dei richiedenti asilo politico» che
delega Sercop (azienda servizi sociali del
Rhodense) a partecipare al bando Sprar
(Sistema protezione per richiedenti asilo e
rifugiati) ora si cercano appartamenti privati
per accogliere i profughi. L' hinterland dunque
farà la sua parte e l' iter per l' arrivo dei
migranti va avanti. «La Sercop è il soggetto
preposto a partecipare al Bando del Governo
per conto dei nove Comuni  dichiara il
sindaco rhodense, Pietro Romano  adesso è
necessario reclutare immobili dai privati, su
base volontaria, capire dove e quanti alloggi
ciascun Comune può mettere a disposizione
per accogliere i profughi. Come abbiamo
ribadito in altre occasioni non verranno utilizzati alloggi comunali, ma saranno individuati privati che
intendono mettere a disposizione i loro alloggi vuoti».
IL RHODENSE dunque risponde all' emergenza, come auspicato dal Prefetto di Milano, e lo farà a
costo zero per le casse comunali. I finanziamenti infatti saranno quelli del «Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell' asilo»: i 38 euro giornalieri destinati al sostentamento di ogni rifugiato politico o
richiedente asilo verranno messi a disposizione dal Ministero dell' Interno. Oltre all' accoglienza
verranno avviati progetti per l' insegnamento della lingua italiana, per l' integrazione sociale e lavorativa.
Per la gestione dei migranti Sercop farà un bando per individuare il gestore. Attualmente i profughi
ospitati nelle struttura di via Gorizia a Rho sono affidati alla cooperativa Intrecci, ma ci sono anche
rapporti di collaborazione con Caritas. Al momento i Comuni non conoscono nè il numero nè i tempi d'
arrivo dei primi profughi, ma certamente considerata l' emergenza e la necessità del comune di Milano
di trovare nuove soluzioni, ciò avverrà nei prossimi mesi. La decisione delle amministrazioni comunali di
percorrere questa strada è stata fatta per un senso di responsabilità ma anche per evitare che vengano
inviati profughi dalla Prefettura sul territorio senza il consenso delle comunità locali.
NE SA QUALCOSA Rho: ad aprile dello scorso anno furono inviati un centinaio di migranti nel campo
base Expo, a luglio rispuntò l' ipotesi di utilizzare i prefabbricati di viale De Gasperi per i migranti su
proposta del Milano, Giuseppe Sala. Solo l' opposizione di Comune e cittadini ha scongiurato che l'
ipotesi diventasse realtà con la creazione di un vero e proprio ghetto nella frazione di Mazzo. Barricate
anche a Pero, qui nei mesi scorsi un raggruppamento temporaneo di due cooperative siciliane, si era
reso disponibile ad accogliere 500 profughi negli appartamenti del Falcon Residence.
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In questo caso la Prefettura respinse il progetto, dopo le proteste dell' amministrazione comunale e dei
peresi.
roberta.rampini@ilgiorno.net.

ROBERTA RAMPINI
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Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese

Arrestati due cileni sorpresi a rubare denaro e un
iPad
LIVELLI di Pm10 sopra la soglia di guardia ieri
in città. Le centraline Arpa hanno rilevato valori
pari a 83 milligrammi a Città Studi, 82
milligrammi in via Senato e 68 milligrammi al
Verziere. Valori elevati anche in provincia: 103
i valori rilevati ad Arese.
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La Lombardia contro il cyberbullismoVoto sulla
nuova legge entro fine mese
milano La prossima seduta del Consiglio
regionale sarà martedì 24 gennaio. E i primi
progetti di legge che l' aula sarà chiamata a
discutere e a a votare nel 2017 sono quelli che
riguardano il contrasto al cyberbullismo e la
cartellonistica stradale. Il consueto calendario
trimestrale è stato annunciato ieri dal
presidente Raffaele Cattaneo , in apertura
della prima seduta dell' anno.
Due i progetti di legge anche all' ordine del
giorno del Consiglio regionale di martedì 31
gennaio: fattore famiglia lombardo e
regolamentazione del recupero dei
seminterrati. Martedì 7 febbraio si terrà una
seduta dedicata a mozioni, interrogazioni e
interpellanze. Martedì 14 febbraio il Consiglio
regionale invece discuterà il progetto di legge
sulla terza parte della riforma sanitaria e il
progetto di legge sulla rete escursionistica. Tre
progetti di legge sono previsti nella seduta del
21 febbraio: installazione di sistemi di
videosorveglianza nelle Rsa, fusione dei
Comuni di Sermide e Felonica in provincia di
Mantova, modifica delle circoscrizioni
comunali di Arese e Bollate.
Il Consiglio regionale tornerà quindi a riunirsi il
7 marzo, ancora con mozioni, interrogazioni e
interpellanze all' ordine del giorno. Il 14 marzo
sulle misure per il contenimento dei cinghiali e il 28 marzo per la sessione europea, con i provvedimenti
riguardanti le politiche comunitarie.
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L' INVESTIMENTO. Realizzato e inaugurato a Iseo il Centro ricerche e sviluppo tecnologie
abitative: sforzo di 1,5 mln

Wood Beton, una nuova sede E un business senza
ostacoli
Nel 2016 il fatturato si attesta a quota 30 milioni di euro (60 mln per l' intero gruppo) Le
prospettive sono positive
Un nuovo investimento, un business senza
ostacoli per la Wood Beton spa di Iseo
(gruppo Nulli), specializzata nel campo dell'
edilizia residenziale e in quello delle grandi
strutture in legno lamellare e massiccio: un
expertise con cui ha firmato, ad esempio, il
Teatro La Fenice a Venezia, il Teatro Alla
Scala di Milano e, per Expo 2015, l' Albero
della Vita.
LO SFORZO  del valore di 1,5 milioni di euro
 trova riscontro nella nuova e modernissima
sede dove, è stato trasferito il Centro ricerche
e sviluppo tecnologie Abitative, disegnata
dagli Architetti Luciano Ragni e Girolama
Turra dello Studio Archiabita. La struttura, che
sorge accanto allo storico quartier generale nel
comune Sebino, si sviluppa su due piani di
circa 350 metri quadrati ciascuno, è stata da
poco inaugurata, dopo soli quattro mesi di
cantiere: all' interno raggruppa spazi dedicati
alla ricerca e all' ingegnerizzazione di nuovi
prodotti e allo studio di sistemi costruttivi
innovativi.
Una struttura «all' avanguardia  spiega una
nota  sia dal punto di vista tecnico, sia da
quello architettonico», realizzata senza
«tralasciare l' interesse per l' integrazione con l' ambiente e dando grande importanza alla scelta del
materiali utilizzati». La tecnica progettuale, i componenti dell' involucro e le tecnologie impiegate hanno
permesso di concretizzare «una palazzina che contenesse al meglio i consumi energetici», spiega
ancora il comunicato. Il corpo di fabbrica è caratterizzato da un involucro in legno, con funzione di
schermatura e controllo solare al fine di evitare fenomeni di surriscaldamento per irraggiamento sulle
superfici vetrate. La struttura prefabbricata dell' edificio  firmata dalla Camuna Prefabbricati srl, altra
società del gruppo  si compone di elementi in cemento armato precompresso, pilastri in acciaio e di
strutture in legno.
NUOVA «FORZA», dunque, per la spa di Iseo che, come sottolinea il legale rappresentante, Giulio
Nulli, archivia «molto bene» l' esercizio 2016, con ricavi per circa 30 milioni di euro; il volume d' affari si
attesta a 60 milioni di euro considerando l' intero gruppo che conta quasi 170 addetti, di cui una
quarantina in carico alla Wood Beton spa. Tra le recenti opere della società  con prospettive positive 
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vanno ricordate la nuova biblioteca e il nuovo Centro Civico di Arese (Milano).
L' azienda, che si è aggiudicata l' appalto attraverso il bando del committente Tea spa, «ha costruito l'
intera opera con edifici in classe A».R.E.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il Cittadino
Comune di Arese

Mediglia, Vera Cocucci referente di Forza Italia per l'
area Nord Ovest
Lo scorso 23 dicembre Vera Cocucci, già
consigliere metropolitano e consigliere
comunale di minoranza a Mediglia, è stata
nominata responsabile territoriale di Forza
Italia per i Comuni del nordovest Milano. Vuol
dire che sarà responsabile non qui, a Mediglia,
ma nei comuni di Arese, Baranzate, Bollate,
Cesate, Cornaredo, Garbagnate Milanese,
Lainate, Novate Milanese, Pero, Pogliano
Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Senago,
Settimo Milanese, Solaro, Vanzago.
«Ringrazio Giulio Gallera per avermi proposto
per questo importante incarico e il
coordinatore Regionale Mariastella Gelmini
per la fiducia, che cercherò di ripagare
impegnandomi al massimo», commenta
stringata la nuova responsabile azzurra. La
lettera di nomina è firmata da Mariastella
Gelmina, che ha anche annunciato la
formazione del Comitato politico consultivo.
«Per assicurare una sempre più efficace
attività politica nell' ambito territoriale della
Città Metropolitana di Milano, area di
strategico e decisivo interesse nazionale e
regionale ho istituito un comitato politico
consultivo nel quale coordinare e indirizzare l'
attività politica di Forza Italia in questa così
importante parte della regione Lombardia»,
scrive la coordinatrice regionale.
Da qui il ruolo della medigliese Cocucci: «Ho il piacere di comunicarti  scrive Gelmini alla consigliera
medigliese  la nomina a responsabile territoriale del Nord Ovest Milano, comprendente i comuni
rientranti nell' omonima zona omogenea della Città Metropolitana di Milano».
E. C.
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CARTE Primo al torneo organizzato a Vighignolo

Mario Giola vince a scopa d' assi
ARESE (mly) Il vighignolese doc Mario Giola
(nella foto) trionfa al 2° Campionato di Scopa
d' assi, ospitato dal circolo del Movimento
cristiano lavoratori Tonino Inchingoli a
Vighignolo. Il torneo, promosso grazie al
sostegno del movimento, del gerente del
circolo Enzo Cartagena e del Presidente
Ruggiero Delvecchio si è concluso con l'
appassionante consegna dell' ambito premio.
Il torneo, nato lo scorso anno grazie ad un'
idea di Enzo Cartagena, ha riscosso enorme
successo ed è stato così come nella prima
edizione un piacevole modo per condividere la
passione per le carte, per portare avanti una
tradizione che nel nostro territorio vanta radici
antiche e per passare del tempo insieme all'
insegna della voglia di divertirsi.
Una sfida in piena regola con tanto di
tabellone e premi finali. Al 2° campionato
hanno partecipato uomini e donne di ogni età
(dai 18 ai 93 anni) per un totale che ha
superato nettamente le 50 persone. Un
numero considerevole a testimoniare la
passione per le carte, l' aspetto sociale dell'
iniziativa e la voglia di aggregazione che ha
unito gli iscritti.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

1

13 gennaio 2017
Pagina 31

Settegiorni
Comune di Arese

«La spedizione delle lettere ritrovate avverrà sicuramente nelle prossime settimane»

Nei prati anche i solleciti della Pedemontana: «Li
rinvieremo senza "mora" per i destinatari»
LAINATE (gse) Oltre ai bollettini della società
Gesem di Arese, con sportelli anche a Lainate
e Pogliano Milanese per il pagamento della
tassa rifiuti e della Tasi, destinato ai cittadini di
Lainate, Pogliano Milanese e Nerviano, nei
campi di Rosate, comune dell' Abbiatense
sono stati ritrovati anche dei solleciti di
Pedemontana, la società che si occupa di
autostrade.
«Saranno spediti di nuovo senza modifiche
degli importi a carico dei destinatari:
garantisce la Società Pedemontana.
L' operazione dovrebbe avvenire in queste
ore. Intanto resta lo sconcerto per il
ritrovamento, nei giorni scorsi, di una decina di
scatoloni pieni zeppi di buste, trovati in aperta
campagna nell' hinterland milanese. Ora si sta
cercando di capire chi e per quale ragione ha
lasciato questi bollettini in aperta campagna».
A fare il ritrovamento, sabato mattina, 7
gennaio, è stata una pattuglia della Polizia
locale, che ha notato alcune scatole
abbandonate accanto alla strada che porta alla
cascina Gaggianese.
Quando hanno aperto gli scatoloni, gli agenti si
sono ritrovati davanti miglia di buste.
Si cerca di risalire ai responsabili anche se gli
inquirenti non escludono che i pacchi siano il
risultato di un furto.
Stefano Giudici.
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cronaca l' ultima segnalazione riguarda un boccone trovato in via leopardi e portato all' ASL ad
analizzare

TORNA L' INCUBO POLPETTE AVVELENATE
Due ritrovamenti nelle ultime settimane. Il comandante e l' assessore rassicurano: «Ad
oggi nessun esito positivo»
ARESE ( m l y ) E n n e s i m o r i t r o v a m e n t o d i
«polpette avvelenate»: questa volta il boccone
è stato raccolto lungo la pista ciclabile di via
Leopardi. Un condomino del residence lì
v i c i n o l e h a r a c c o l t e e p o r t a t e a l l ' Asl
veterinaria di Rho; come confermato dalla
struttura ci sono state altre segnalazioni negli
ultimi tempi risultate, fortunatamente, negative.
Per avere il responso delle analisi ci vorranno
tuttavia una ventina di giorni. Ma è davvero
tornato «l' incubo polpette?».
C' è da aver paura a portare in giro i propri
cani? Quanti casi sono stati realmente
accertati?
L' abbiamo chiesto direttamente al
comandante della Polizia locale Mauro
Bindelli.
«A livello generale c' è sicuramente un allarme
eccessivo; c' è una particolare sensibilità a
questi argomenti, anche nei comuni del
circondario. Sicuramente negli ultimi anni è
aumentata la visibilità del fenomeno che, però,
è più controllato poiché c' è maggior
attenzione a queste tematiche.
Tuttavia non bisogna lasciarsi suggestionare
dalle false segnalazioni: la valutazione spetta
sempre all' Asl, che deve verificare ogni
singolo caso.
Quando si ha il sospetto di aver trovato del materiale organico che potrebbe essere tossico  continua il
comandante Bindelli  va portato all' Asl di Rho che preleva un campione da mandare ad analizzare.
Consegnare i ritrovamenti al comando di Polizia locale risulta un passaggio inutile, poiché anche noi
dobbiamo consegnarli a Rho. In ogni caso se l' Asl riscontrasse degli esiti positivi avviserebbe
immediatamente i Comuni. Nell' ultimo semestre abbiamo effettuato tre consegne ma, fino ad oggi, non
è stato riscontrato nessun caso. In ogni caso i cittadini possono consegnare il materiale anche ai
veterinari».
Quindi nessun motivo di preoccupazione «No, anzi, è importante evitare il rischio di procurato allarme,
se non ci sono elementi di riscontro»  conclude il comandante Bindelli.
Dello stesso parere anche l' assessore alla sicurezza Roberta Tellini: «Ci sono molte segnalazioni,
soprattutto sui social, ma quando si fanno domande precise non si capisce mai chi ha portato le
"polpette" all' Asl e se siano davvero state portate. E' sempre giusto approfondire, ma non è stato
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trovato nessun veleno finora. Casi di cani avvelenati ci sono stati in passato, ma non sappiamo se sono
stati avvelenati da polpette messe lì apposta con tale finalità».
Nessun riscontro, infatti, nemmeno dall' Asl: «I campioni consegnati fino ad ora provenienti dal Comune
di Arese non hanno dato esito positivo, tuttavia le analisi si concluderanno tra una decina di giorni» 
conferma Enrico Moraschina, direttore del servi zio di sanità animale. «Non abbiamo avuto nessuna
segnalazione di animali avvelenati in questo periodo. In ogni caso  specifica Moraschina gli esami
eseguiti su materiale sospetto, e consegnato ai nostri uffici da privati cittadini, non sono soggetti a
pagamento».
Elisa Moro.
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IL PRECEDENTE  Nel febbraio 2015, in via cautelare, veniva chiuso il parco della Roggia

Era stato avvelenato un pitbull, ma nessuna certezza
che si trattasse proprio di polpette
ARESE (mly) Uno solo il caso riscontrato e
accertato di recente di cane avvelenato, ma
nessuna conferma che si trattasse di polpette.
Infatti nel febbraio 2015 c' era stato il caso di
una pitbull. La segnalazione era partita
d i r e t t a m e n t e d a l canile V i t a d a c a n i c h e
segnalava l' avvelenamento di due cani al
Parco della Roggia vicino al Giada. Dopo il
solito passaparola e tam tam di commenti, c'
era stata finalmente la segnalazione. Si
trattava di una pitbull che aveva dovuto fare
trasfusioni, poiché dagli esami era stato
riscontrato veleno per topi.
Anche in quel caso erano state avvisate
immediatamente le forze dell' ordine, Polizia
Locale e Carabinieri, dai quali era stata fatta la
denuncia. In quel caso si era arrivati anche alla
chiusura del parco da parte dell'
Amministrazione per un' accurata pulizia. Ma l'
attento rastrellamento dell' area effettuato dagli
agenti di Polizia locale non aveva dato esito
positivo: nessuna traccia di veleno, infatti, era
stata ritrovata al parco della Roggia.
Il cane  che si chiamava Tabatha  era una
pitbull che aveva dovuto fare trasfusioni,
poiché dagli esami era stato riscontrato veleno
per topi.
Ma nessuna conferma, nemmeno in quel caso,
che si trattasse di polpette avvelenate.
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PRO LOCO Il ritrovo è per domenica 15 gennaio alle 17 nel cortile del Centro Salesiano con
cioccolata e vin brulé

Appuntamento con il tradizionale falò di Sant'
Antonio
ARESE (mly) Torna il tradizionale Falò di Sant'
Antonio. L' appuntamento è per domenica 15
gennaio, nei cortili del Centro Salesiano, in via
Don Della Torre.
«Vi aspettiamo per l' antica tradizione del falò
di sant' Antonio»  commentano entusiasti
dalla Pro Loco, responsabile e organizzatrice
dell' evento.
« L' accensione del falò è prevista per le 17. Ci
scalderemo attorno alla pira di fuoco con
cioccolata, vin brulè e una fagiolata per cena,
accompagnati dalle immancabili note della
Filarmonica «Giuseppe Verdi» e da alcuni
momenti di animazione.
Come da tradizione ci sarà inoltre la
benedizione degli animali domestici.
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FINO AL 31 GENNAIO 2017

Proponi il nome del nuovo Centro civico e biblioteca!
ARESE (mly) Proponi il nome per il nuovo
Centro civico  biblioteca! Compila online la
tua proposta. Hai tempo fino al 31 gennaio.
Fino a fine mese ogni persona residente ad
Arese (da 6 anni in su) potrà presentare la
propria proposta online sul sito del Comune
oppure tramite scheda cartacea da imbucare
nelle due urne disponibili al Centro civico 
biblioteca (a partire dall' inaugurazione) e allo
Sportello del Cittadino (via Roma 2, Municipio,
piano terra).
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SABATO 14 GENNAIO

«Sacra Famiglia», l' open day all' asilo di via Roma
ARESE ( m l y ) O p e n d a y a l l ' a s i l o S a c r a
Famiglia.
«Sabato 14 gennaio venite a visitare la nostra
scuola materna di Via Roma! Potrete parlare
con le maestre, visitare le aule e ricevere tutte
le informazioni necessarie! Inoltre ci sarà un
piacevole aperitivo e una golosa merenda.
Appuntamento quindi sabato 14 dalle 10.30
alle 13 e dalle 15 alle 18. Alle 11.30 ci sarà l'
aperitivo e alle 16.30 la merenda. Per
informazioni è possibile chiamare lo: 02.
9380897o visitare il sito internet:
www.maternaviaroma.it.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

8

13 gennaio 2017
Pagina 35

Settegiorni
Comune di Arese

POLITICA  Il capogruppo di opposizione denuncia la grave situazione dopo la seduta di
dicembre

L' auditorium del Centro civico nuova sede del
Consiglio Bettinardi: «Luogo vietato agli eletti
diversamente abili»
ARESE (mly) «E' stata finalmente inaugurata
la "nuova biblioteca", trasformata dalla Giunta
in un faraonico "Centro civico polifunzionale".
Uno spazio organizzato e attrezzato per
contenere servizi collettivi che prediligono la
dimensione relazionale e culturale t r a l e
persone»  commenta il capogruppo di Arese
al Centro Giuseppe Bettinardi. Realizzare un
"Centro civico", significa rendere uno spazio
adatto a ospitare nel miglior modo possibile
diversi tipi di attività che permettano l' incontro,
lo scambio e la relazione tra persone. La
costruzione di un "Centro civico" non finisce
mai, quando è terminato l' edificio inizia la
costruzione dell' aggettivo "civico", fatto di
relazioni tra le persone che vanno
continuamente attivate e alimentate affinché
quel luogo diventi "davvero un centro ossia un
punto di riferimento per molti".
Nello stesso edificio in auditorium è ospitato
anche il Consiglio comunale, l ' o r g a n o d i
indirizzo e di controllo politico amministrativo
del Comune. Durante la prima seduta nella
nuova sede, 21 dicembre 2016 con immenso
imbarazzo, abbiamo denunciato una grave
realtà emersa immediatamente all'
insediamento, nonostante la prestigiosa sede
sia stata realizzata con ingenti costi anche per
gli arredi: le postazioni assegnate ai consiglieri, non sono accessibili a cittadini diversamente abili. La
qualità architettonica e distributiva del progetto come già dichiarato in passato  continua Bettinardi  è
di buona fattura ma esprimiamo il nostro totale disappunto nel costatare che un cittadino diversamente
abile, eletto per rappresentare la comunità nel Consiglio comunale non possa accedere alla postazione
designata a meno che, come affermato dall' assessore Enrico Ioli, venga "trasportato a braccia e messo
a sedere nella postazione".
Non cerchiamo colpevoli verso cui puntare il dito o responsabili, ma denunciamo la quotidiana
violazione dei diritti e delle libertà che i cittadini diversamente abili subiscono anche nella nostra città.
Auspichiamo che, sollecitata dalla nostra azione politica di denuncia e proposta, l' Amministrazione
intervenga immediatamente con la realizzazione di una "postazione idonea", rimarchiamo che nessun
cittadino deve essere condannato a un' emarginazione sociale indegna di una società che si dichiari
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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democratica.
E' con spirito costruttivo  conclude il capogruppo  che continueremo a vigilare e segnalare i casi più
incresciosi dell' impedimento alla mobilità di chi è diversamente abile, siamo pronti a promuovere una
mozione per adottare adeguate misure alla risoluzione del caso, certi che verrà condivisa a larga
maggioranza.
Chiediamo all' Amministrazione di riflettere nel rispetto dell' interesse collettivo».
Elisa Moro
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LAGHETTO MORGANDA L' associazione di pescatori e cacciatori sta aspettando il via libera
del Comune

In cantiere un progetto con i ragazzi disabili
ARESE (mly) Continuano i lavori al Laghetto
Morganda. Dopo la sistemazione degli argini,
si sta procedendo ad alzare ulteriormente la
sponda. I soci dell' associazione pescatori e
cacciatori, infatti, stanno creando un
«passaggio» che sarà riservato ai soli
pescatori per poter usufruire al meglio della
zona. Inoltre, su una delle due rive è stato
adibito uno spazio al martin pescatore che
ama la zona e ha così un luogo «riservato» per
cacciare le sue prede.
«Insomma non ce ne stiamo certo con le mani
in mano commentano dall' associazione.
Inoltre già da qualche tempo abbiamo
proposto all' Amministrazione di fare una
convenzione con la cooperativa Nazaret per i
disabili. Ci piacerebbe adibire uno spazio
apposito per loro. Potremmo fargli fare l' orto o
altre attività legate alla natura. Per ora,
purtroppo, sembra che dal Comune non si
muova nulla, ma siamo fiduciosi. D' altra parte
questo è il nostro ultimo anno, nel 2017, infatti,
scadrà la convenzione. Nel caso non
dovessimo essere riconfermati, comunque,
usciremo a testa alta: abbiamo fatto di tutto
durante la nostra gestione. Siamo sempre qua
a lavorare per cercare di sistemare quest' oasi
di pace».
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SACCHI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Fino a venerdì 13 la distribuzione del kit
ARESE (mly) Continuerà fino a venerdì 13
gennaio la distribuzione dei sacchi per la
raccolta differenziata dei rifiuti. Quest' anno
per la prima volta i cittadini di Arese
riceveranno a domicilio il kit completo di
sacchi per umido, plastica/alluminio e
indifferenziato, rispetto ai soli sacchi per
umido distribuiti fino all' anno scorso.
Verranno effettuati due tentativi di consegna a
domicilio.
Chi non sarà a casa durante entrambi i
tentativi di consegna, potrà ritirare il kit di
sacchi presso gli uffici Gesem nelle giornate di
sabato 14 gennaio e sabato 21 gennaio, dalle
8.30 alle 12.30. Chi è impossibilitato a ritirare i
sacchi, invece, può delegare un caposcala o
un vicino/parente, compilando la delega.
Per ogni ulteriore informazione si può
contattare direttamente Gesem nella loro sede
di piazza V Giornate 20 o telefonando allo
02.9382489 o con una mail a:
ambiente@gesem.it.
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UNITER  Riprendono le conferenze del giovedì
dopo la pausa per le festività natalizie
ARESE (mly) Proseguono anche nel 2017 le
conferenze del giovedì dell' Uniter. Dopo
quella del 12 gennaio «Amore et studio. Il
foglio affisso a Wittenberg nel 1517 da Lutero»
si prosegue il 19 gennaio con Edoardo Buroni
che affronterà l' argomento «La musica
leggera nel ventennio fascista tra evasione e
propaganda». Fra gli anni Venti e gli anni
Quaranta si affermano in Italia nuove melodie
e nuovi stili musicali, favoriti dal diffondersi di
un potentissimo mezzo di divulgazione di
massa: la radio. Il fascismo non assiste
passivamente a questo processo, ma
interviene affinché allo svago e al disimpegno
si accompagnino messaggi conformi all'
ideologia del regime: un mix che ha dato vita a
canzonette tanto divertenti quanto impregnate
 più o meno velatamente di contenuti
propagandistici.
Laureato in storia della lingua e della
letteratura italiana, Edoardo Buroni si occupa
in particolare di lingua dell' opera lirica, della
politica contemporanea, dell' informazione
televisiva e di lessicografia. Collabora con l'
Università degli Studi di Milano, alcune case
editrici e con la Pastorale giovanile della
diocesi di Milano. Ha pubblicato articoli e
saggi sulla lingua e sugli autori del
melodramma.
Ultimo appuntamento del mese giovedì 26 gennaio con Maria Cristina Grande che tratterà un tema di
grande importanza per la salute: «Conosciamo il tumore del colon retto: diagnosi, terapia,
prevenzione». Questo tumore è una delle più frequenti cause di morte e la relatrice spiegherà l' iter
diagnostico che consente di conoscere con precisione lo sviluppo della malattia e di valutare quindi le
possibilità terapeutiche, attraverso l' intervento di diverse figure di specialisti. Verrà data importanza
anche alla campagna di screening per la prevenzione di tale tumore.
Maria Cristina Grande è laureata in medicina e chirurgia e specializzata in chirurgia dell' apparato
digerente ed endoscopia digestiva. Ha svolto la sua attività per tanti anni all' ospedale di Bollate come
dirigente responsabile del Servizio di endoscopia digestiva.
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COMMERCIO A breve dovrebbero partire i lavori di riqualificazione ad opera del Comune

Giada, un centro di negozi chiusi o sfitti ed ora ha
traslocato anche la biblioteca
ARESE (mly) In tempo di saldi e lunghe code
nei centri commerciali, al Giada, purtroppo, di
gente se ne vede sempre meno. Da centro di
negozi  così com'era nato, infatti  si è
trasformato sempre più in un luogo di servizi.
Al primo piano, ad esempio, si trovano lo
studio medico associato, un' agenzia di
assicurazioni, uno studio di gestione
condominiale e al piano terra uno studio di
analisi e un supermercato. Dei negozi non è
rimasto più molto.
Basta fare una passeggiata sotto i portici,
infatti, per incontrare una serie di vetrine vuote
o sfitte, sulle quali compaiono cartelli di
«vendita» o affittasi».
Anche l' ultimo, forse, vero polo attrattivo del
centro, la biblioteca, ha «chiuso» prima di
Natale per traslocare nel nuovo centro civico.
Ora dovrebbero abbatterla, secondo quanto ci
aveva anche raccontato l' assessore a l l a
cultura Giuseppe Augurusa, (nella foto) per
farla diventare una casetta delle associazioni
aresine.
Inutile dire che i pochi commercianti rimasti
non sono per niente contenti e si considerano
abbandonati dal Comune. Anche il periodo
natalizio, infatti, è stato un po' scarno di
iniziative e quest' anno, poi, ha visto anche la
mancanza della pista da pattinaggio, che ha traslocato in piazza Dalla Chiesa.
Ma a breve dovrebbero partire i progetti di riqualificazione: come ci aveva spiegato lo stesso Augurusa
dopo la fase di studio realizzata dal centro Pim  ora si è pronti per dare il via ai lavori. Il 18 dicembre,
scorso, infatti, sono stati presentati dei rendering con i progetti di riqualifica ai commercianti. «Siamo in
ritardo solo di un mese rispetto al cronoprogramma  aveva commentato Augurusa Comunque è la
prima volta che possiamo intervenire su aree private con soldi pubblici».
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CENTRO CIVICO La personale «Il popolo quilombola» resterà fino al 21 gennaio

Inaugurata la mostra sul Brasile di Alberto Banal
ARESE (mly) Si è aperta lunedì 9 gennaio al
nuovo Centro civico  biblioteca la mostra
personale «Il popolo quilombola: un Brasile
sconosciuto» di Alberto Banal, l' aresino che
da quasi 10 anni vive per la maggior parte del
suo tempo in Brasile, dove si occupa di diversi
progetti di volontariato.
Com' è nata l' idea di una mostra?
«La mostra vuole mostrare la realtà di queste
comunità e il lavoro svolto, nell' ultimo
decennio, dall' associazione Aacade, della
quale faccio parte dal 2005. L' associazione di
sostegno alle comunità afro discendenti dello
stato della Paraíba, nord est del Brasile, è
stata fondata nel 2003 dalla sociologa
Francimar Fernandes de Sousa e dal
volontario italiano Luigi Zadra. È stato grazie
alla loro azione che nell' arco di una decina di
anni 39 comunità dello stato della Paraíba
sono uscite dall' invisibilità storica e sociale in
cui si trovavano, potendo così accedere ai
programmi previsti dalle politiche governative
per favorire il loro sviluppo e il loro inserimento
attivo nella società civile dalla quale erano
sempre state escluse. La mostra, in versione
italiana, arriva ad Arese dopo essere stata a
Trento e a Cagliari e, precedentemente, in
versione portoghese alla Estação Cabo Branco di João Pessoa e al Museo Assis Chateaubriand di
Campina Grande, le due maggiori città dello stato della Paraíba».
In cos' è impegnato ultimamente?
«Sto continuando il mio lavoro di volontariato in Brasile con le comunità quilombolas.
In particolare, in questi ultimi tempi, la mia attenzione si è focalizzata su tre progetti: «Escrilendo», un
progetto di lettura e scrittura con i bambini di quattro comunità.
«OloduMatão», un progetto di percussione e danza afro con i giovani e adolescenti del quilombo Matão
e «Fotógrafos de rua», nato nel 2009 nella "Casa dei sogni", al fine di fornire corsi di fotografia per
giovani e adolescenti vicino a Santo Amaro (quartiere di Santa Rita) e varie comunità Quilombo».
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LUNEDÌ 16 GENNAIO ALLE 17 IN BIBLIOTECA

Torna il «Salotto della poesia» con l' opera di
Stefania Negro
ARESE (mly) Ritorna, dopo la pausa per le
festività natalizie, l' appuntamento con il
«Salotto della poesia», lunedì 16 gennaio, alle
17, in biblioteca. Gli incontri prevedono: la
presentazione del poeta del mese, del quale si
traccerà una breve biografia e si analizzerà la
poetica. Riflessioni e commenti sul testo
poetico e le figure retoriche e le analisi su
alcuni movimenti artistici e letterari del
Novecento. La partecipazione agli incontri, tutti
coordinati da Hugo Salvatore Esposito, è
gratuita.
Nel prossimo incontro «Fili di luce» nel
divenire di Stefania Negro quindi, a seguire, il
20 febbraio Le poesie di amore e di vita
(Neruda e altri poeti). Il 20 marzo La «Belle
époque» (periodo storico, culturale e artistico
europeo). Il 24 aprile Le avanguardie artistiche
del Novecento e la loro spinta creativa.
Il 15 maggio: Futurismo (Marinetti e il
linguaggio provocatorio per scardinare...
) e, infine, il 19 giugno, ci sarà il Concorso
letterario «Calendimaggio 20ª edizione»:
presentazione e ascolto degli studenti
partecipanti e premiati.
Il modulo di iscrizione è disponibile nel
volantino allegato. Per qualsiasi informazione
si può chiamare il numero 02.9385131 o
scrivere una mail a biblioteca.arese@csbno.net.
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«Ex Alfa, decisioni calate dall' alto»
Arriva il sì di Regione Lombardia alla rivoluzione nell' area ex Alfa Romeo che prevede
un mega impianto di sci al coperto e altre strutture commerciali e si sollevano tante
critiche
MILANESE (daf) Arriva il sì di Regione
Lombardia alla rivoluzione nell' area ex Alfa
Romeo. Quello che sembrava una boutade
commerciale si sta tramutando in atti concreti.
L' atto integrativo all' Accordo di programma
per la riqualificazione dell' area mette in
evidenza due principali novità: il gigantesco
impianto sportivo sciistico coperto e l'
ampliamento delle strutture commerciali
esistenti. La Regione sembra non abbia
sollevato eccezioni o dubbi sulle proposte che
la proprietà si era prefissata nei mesi scorsi.
Direttamente interessato è il terreno di
Garbagnate a ridosso di via Valera nell' area
c h e h a o s p i t a t o i l p a r c h e g g i o Expo.
Confermata, infine, la zona dell' ex autosilo per
la costruzione di Ikea. Non manca lo sconcerto
da parte degli enti locali.
La stessa sindaca di Arese Michela Palestra si
è dichiarata molto perplessa per la la
tempistica con cui Regione Lombardia ha
promosso il nuovo documento: il primo fu
presentato in piena estate questo sotto Natale.
«Il 19 dicembre si modifica la Vas regionale
per porre rimedio agli errori fatti in precedenza
e con piacere leggiamo i passaggi che vanno
nella direzione che abbiamo più volte proposto
 dichiara Nicola Testa portavoce del gruppo
Cambiamo in Comune  qualunque azione deve coinvolgere la continuità del nostro territorio: Centro
Sportivo e Pe4. Il 28 dicembre il comune avvia il cambio Pgt della città e il tutto dovrà concludersi entro
il 30 aprile. Tempismo perfetto visto che siamo in prossimità di campagna elettorale e dopo cinque anni
ne parliamo solo oggi. Noi non siamo contro la pista da sci a priori, ci interessa però capire cosa
vogliono dire, cosa c' è dietro le frasi scritte dalla Regione nel documento. Ci preoccupa il fatto che
(ancora!) una questione importante sia riservata alla discussione di soli addetti ai lavori e non ai cittadini
che qui vivono e che dovranno fare i conti con un aumento esponenziale di traffico e disagi conseguenti.
E come chiudiamo il grande buco dell' Area Pe4! Un progetto di questa portata deve tenere presente
anche questo aspetto e fare in modo che si trovi una soluzione compatibile con le esigenze di tutti. Le
persone che qui vivono non sanno nulla! Ci faranno sciare a Garbagnate quando abbiamo le Alpi a 30
chilometri.
Quando il sindaco e la Giunta decideranno di confrontarsi con la cittadinanza magari con un Consiglio
Comunale aperto?».
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Giovanni Bucci di Insieme per Garbagnate dichiara: «Battersi per fermare lo sviluppo del territorio è
controproducente. Se c' è una proposta che porta lavoro e sviluppo ben venga. Abbiamo bisogno di
investimenti, se mettiamo dei paletti si ferma tutto e cosa rimane?
Trovo invece che questa sia l' occasione per farsi pagare dal proprietario (attraverso gli oneri) delle
opere infrastrutturali per la città che rimangano nel tempo. Per il traffico veicolare che si verrà a creare
ci vuole un controllo severo, fatto con regole per ridurre al minimo il disagio».
Sulla questione interviene anche Alberto Pirola ex assessore al territorio di Forza Italia: «Sono contento
dell' esito dell' Accordo di programma, ricordo che noi come comune di Garbagnate siamo stati cacciati
dalla compagine che formava i comuni perché non volevamo che quel territorio diventasse residenziale.
E oggi abbiamo ottenuto che il residenziale non c' è.
Una soddisfazione che deriva del contesto deciso dalla giunta Marone in quel momento. Per quanto
riguarda il progetto del proprietario attuale è una cosa che bisogna valutare al momento della
presentazione del progetto. Qualunque proponimento che porta lavoro in casa nostra è ben accetto, poi
bisogna vedere in che termini avvantaggia gli abitanti».
Abbiamo chiesto anche un commento anche ai dirigenti locali del Partito Democratico ma, nonostante le
promesse, al momento di andare in stampa non ci è stato possibile avere dichiarazioni.
Alfredo Draicchio.
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Garbagnate Mil. GIOVANI TALENTI  Dalle scuole elementari al successo del loro e book

Diventa un best seller il romanzo delle nostre due
giovani maestre
di Primiano Mandunzio GARBAGNATENel
novembre 2016, Vera Rizzuti e Rosanna
Fontana hanno pubblicato una commedia
romantica da titolo "Una bugia sotto l' albero".
Per tutto il periodo natalizio è stato l' ebook
rosa e umoristico più venduto dalla piattaforma
di Amazon. In un mese ha venduto circa 2000
copie, ricevendo ottime recensioni dal
pubblico e dai Blog del settore. E' una storia
divertente e profonda al tempo stesso. Nasce
dal desiderio di regalare un momento di
leggerezza con spunti di riflessione.
Ovviamente, il tutto è stato condito dal
romanticismo.
La collaborazione tra le autrici è nata
casualmente. La maestra Vera, garbagnatese
molto conosciuta per aver insegnato lo scorso
anno scolastico presso la Scuola Wojtyla di via
Varese, e la maestra Rosanna, aresina, si
sono ritrovate quest' anno scolastico a lavorare
nella stessa scuola elementare ad Arese,
presso il Plesso Scolastico Pascoli, e mentre
chiacchieravano del più e del meno nelle
pause di lezione tra i corridoi, hanno scoperto
di avere la stessa passione per la scrittura.
Così è nata questa folle idea di scrivere una
commedia natalizia ambientata a Milano, dove
entrambe hanno potuto visualizzare con chiarezza le azioni descritte nel libro. Le giovani autrici hanno
impiegato circa due mesi e mezzo per la stesura. Per entrambe era la prima esperienza di
collaborazione ed è stato molto divertente, così ci raccontano le due maestre. Dopo aver fatto una
scaletta generale, si sono alternate nello scrivere i capitoli. Ovviamente nessuna delle due rispettava i
punti stabiliti, quindi ogni volta era una sorpresa dover inventare le peripezie dei protagonisti. Ancora
una volta, la creatività trionfa, portando lustro alla nostra cittadina.
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EX ALFAdifianco a "Il Centro , un mix di sport , commercio, sociale e ricerca avanzata"

Le "tre novità" dell' allargamento dell' Adp
di Ombretta T. Rinieri ARESE  Il 21 dicembre,
come scrivevamo già settimana scorsa, c' è
stato il consiglio comunale "bomba" sull'
allargamento dell' accordo di programma sull'
ex Alfa Romeo di cui qualcosa era trapelato
sui giornali circa lo "sci indoor" e una nuova
struttura di vendita. Il sindaco, come
spieghiamo più avanti, ha parlato di "tre
novità", ma l' annuncio ha scatenato la
reazione polemica delle forze politiche d'
opposizione per la presunta mancanza di
trasparenza e per periodo natalizio. Data l'
importanza dell' argomento, occorre
approfondire con attenzione.
"L' atto integrativo dell' adp e riguarda una
delibera ancora non assunta agli atti ufficiali
del comune  ha spiegato il sindaco Palestra 
ma che tramite verifiche telefoniche, abbiamo
la certezza che è stata assunta in data 19,
quindi lunedì, e prevede secondo quanto
richiesto e discusso all' interno del Collegio di
Vigilanza del 5 dicembre una ridefinizione all'
interno di quella che è stata la parte
interessata dai parcheggi al servizio di Expo
2015. Vi leggo l' aggiornamento sottolineando
la parte aggiuntiva: Expo realtivi alla
riqualificazione delle aree del sito espositivo>
". "In sostanza  ha precisato Palestra  vi sono tre novità rilevanti. Una destinazione più chiara rispetto a
una destinazione sportiva individuata con circa 100mila mq all' interno della delibera regionale, dove
viene identificato e detto chiaramente che parte di quell' area è pensata per un impianto sportivo
dedicato allo sci indoor, e viene resa possibile una funzione che non era ricompresa nella prima
delibera del 2 agosto 2016, che è la grande struttura di vendita. Questa ulteriore modifica, comporta
nella lettura, per quanto mi riguarda una modifica anche della procedura che invece di essere una Via 
Vas semplificata, come in precedenza, nell' avvio diventa una procedura di solo Vas, quindi una
procedura agli strumenti urbanistici".
"Rafforzo la proposta fatta dal nostro gruppo all' amministrazione  è intervenuto Giuseppe Bettinardi di
Arese al Centro  affinché appena finite le feste si tenga su questo tema un consiglio comunale aperto.
E' un rammarico trovarmi il 21 dicembre iniziative di modifiche urbanistiche per nuovi insediamenti
commerciali che incideranno nuovamente sulla viabilità circostante". "Devo dire  gli ha risposto il
sindaco  che condivido l' inopportunità del periodo. Non nascondo che i contenuti e le ulteriori richieste
hanno avuto un' accelerazione che ha sorpreso anche chi partecipa a questi tavoli. Questo è comunque
un avvio di procedimento, seppure l' assunzione di delibera sia nella settimana di Natale, la discussione
non sarà schiacciata durante le feste natalizie, per cui vi sarà il procedimento di Vas e anche per coloro
che vorranno fare le osservazioni vi sarà tempo e modo per fare loro le osservazioni".
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

Continua >

20

13 gennaio 2017
Pagina 65
< Segue

Il Notiziario
Comune di Arese

Intanto le cose sono andate avanti.
Bettinardi ha chiesto i verbali dei due Collegi di Vigilanza in cui si è discusso della modifica dell'Adp.
"Non sono ancora pronti  ha detto  nonostante siano passati almeno due mesi e che nel frattempo se
ne sia tenuto un terzo. In virtù della nuova proposta di Marco Brunelli, Garbagnate Milanese è rientrato
nell' adp (in effetti le modifiche riguardano in gran parte il suo territorio, ndr) prima con Arese e Lainate
ora nel Collegio. E' singolare come le forze politiche contrarie alla realizzazione del centro commerciale
(Bettinardi invece fu fra i fautore della nuova struttura di vendita,ndr) ... oggi siano protagoniste nelle
decisioni commercialmente parlando, di progetto di riqualificazione dell'area senza ostacolo alcuno,
mentre forti furono le contestazioni in passato, tengano senza lamentela alcuna costantemente i cittadini
senza informazioni e per questo ci chiediamo oggi più che mai come sia possibile che il clima sia così
cambiato, come mai nel documento di scoping nell' elenco dei soggetti a diverso titolo interessati al
procedimento compare il Comitato Difendiamo Arese.
Ma che fine hanno fatto questi cittadini un tempo così preoccupati delle sorti del nostro comune?"
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CONSIGLIO COMUNALE  _Diversi argomenti "caldi", incluse le dimissioni di Bollani dal cda
della Gallazzi

Richiedenti asilo: emesso il "Bando Sprar" per l'
ospitalità
ARESE  Il 21 dicembre si è inaugurata con l'
ultimo consiglio comunale del 2016 la nuova
sala polivalente del Centro Civico, che ha
sostituito l' auditorium "Aldo Moro" quale sede
del parlamentino cittadino. All' ordine del
giorno: modifiche al regolamento del consiglio
comunale e delle commissioni; approvazione
del piano tecnica di Gesem relativi al servizio l'
approvazione dei criteri e determinazione delle
tariffe Tari per l' anno la concessione degli
spazi pubblici ed attrezzature; l' approvazione
del contratto preliminare di servitù di
elettrodotto e di passaggio con EDistribuzione
spa per la cabina elettrica a servizio della
nuova biblioteca in via Monviso con introito di
250 euro quale corrispettivo una tantum per
concessione servitù ; favore del Consorzio
Sansovino per definizione delle Aree Comunali
a i pozzi di presa della geotermia in "Arese
Sud".
Al di là dell' odg, la parte più interessante del
c o n s i g l i o comunale s o n o s t a t e l e
"comunicazioni" del sindaco Michela Palestra,
che a inizio seduta ha dato conto,
ufficialmente, di una serie di notizie in realtà in
qualche modo già precedentemente trapelate
sulla stampa. Come nel caso della sentenza di
condanna dell' ex sindaco Gianluigi Fornaro per lo scandalo del gas, protocollata in comune il 9
dicembre 2016, in forza della quale Fornaro dovrà versare al comune di Arese 372mila euro per danno
d' immagine e 186mila euro oltre alla rivalutazione monetaria in termini di interessi calcolati dalla data di
deposito della sentenza per danno di tangente da suddividersi tra Arese (132mila e 200euro) Pogliano
(55mila e 100 euro).
Sull' arrivo degli immigrati, il sindaco Palestra ha informato sui dettagli del bando Sprar (aperto da
Sercop il 6 gennaio con scadenza il 9 febbraio e apertura offerte il 13) per l' accoglimento nei nove
comuni del rhodense dei richiedenti asilo. I posti saranno 55 e i limiti sono di 5 persone per i comuni
piccoli, di dieci per quelli medi (come Arese) e di venti per quelli grandi. Quest' ultima soglia, nella
fattispecie, ricade solo su Rho.
"Nonostante la somma sia superiore  ha spiegato il sindaco  rimane a 55 il limite di persone accolte
con questo bando Sprar perché al momento non è possibile conoscere le disponibilità dei comuni.
Quindi è stato deciso un tetto massimo in termini di numero di persone e un tetto massimo per i singoli
comuni in proporzione al numero degli abitanti". Gli appartamenti a favore degli immigrati per una
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capienza di 45 persone saranno reperiti sul mercato privato. "Ciò per consentire  ha precisato l'
assessore Barbara Scifo  l' accoglienza delle famiglie e laddove vi fossero delle persone singole, per
facilitare il mantenimento dei legami fra le persone che parlano la stessa lingua e per favorire i percorsi
di accompagnamento degli educatori, dei mediatori linguistici ecc".
Il 5 dicembre la Giunta di Regione Lombardia ha accolto la proposta Bollate e la relativa delibera con le
varianti è ora in calendario per il voto del consiglio della Città Metropolitana entro gennaio.
Fra le sorprese rese note dal sindaco, le dimissioni del vice presidente del cda della Gallazzi Vismara
Livio Bollani protocollate il 1° dicembre con effetto dal 1° gennaio scorso. "Motivi personali" le ragioni
addotte da Bollani per le dimissioni. Nel cda Bollani avrebbe dovuto essere la persona con più
competenza contabile, almeno stante il sentito dire. Sentito dire perché sul sito della rsa non è mai stato
pubblicato, a differenza degli altri due colleghi del cda, il curriculum professionale. Nel momento delle
contestazioni sui conteggi delle rette avanzate da alcuni parenti degli anziani ricoverati, la dipartita di
Bollani coglie in contropiede le famiglie che della vicenda. Vi è da sottolineare che l' assessore alle
partecipate Giuseppe Augurusa ha da tempo direttore Leone ha proprio martedì di questa settimana
incontrato una delegazione di parenti cui ha dato fattivo ascolto e parrebbe su questo fronte avviata una
positiva svolta. Anche perché, se errore vi è stato, è imputabile agli anni passati quando la struttura non
era retta né dall' attuale cda in carica né diretta dall' attuale direttore. Intanto Bollani, nella lettera di
dimissioni letta dal sindaco in consiglio comunale, ha annunciato di sentirsi orgoglioso per aver
raggiunto nel 2016 il pareggio di bilancio della GallazziVismara. O.T.R.
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NUOVA BIBLIOTECA Al via la conusltazione pubblica

Si vota fino al 31 gennaio per il nome da dare alla
struttura
di Domenico Vadalà ARESE  Il centro civico 
biblioteca è stato inaugurato prima di Natale.
Ma ora è venuto il momento di individuare il
nome giusto per denominare il prestigioso
complesso cittadino.
Infatti in municipio proprio per dare il nome
alla nuova struttura hanno lanciato il concorso
di idee. E così cittadini residenti in città (da 6
anni in su) che vogliono concorrere alla scelta
hanno tempo sino al 31 gennaio per
presentare la propria proposta. Come? Online
attraverso il sito del Comune, oppure con
scheda cartacea da scaricare dal sito da
imbucare nel centro civico  biblioteca o allo
sportello del cittadino in municipio, piano terra.
Una consultazione pubblica per far sì che
siano i cittadini, le associazioni e le scuole i
veri protagonisti attivi del processo
decisionale. Un percorso di partecipazione e
coinvolgimento delle istituzioni, delle
associazioni e dei cittadini per dare appunto
un nome a un luogo così importante per la
città.
Il nome potrà essere quello di una donna, di un
uomo o di un personaggio storico o artistico,
un nome evocativo o suggestivo.
Tutto è possibile. Intanto è stato costituito un
gruppo di lavoro con il compito di selezionare 10 nomi tra tutti quelli proposti dai cittadini.
Il nominativo più gettato dai partecipanti al sondaggio sarà quello da attribuire alla nuova biblioteca 
centro civico. Insomma si lavora anche con la scelta del nome a rendere la struttura un luogo simbolo
della vita culturale e sociale di Arese.
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Luigi Leone: "Vogliamo migliorare i servizi"
ARESE  A l direttore della casa di riposo
"GallazziVismara", dottor Luigi Leone,
chiediamo ciò che è stato fatto nel 2016 e ciò
che verrà fatto, nell' ambito degli anziani ospiti,
in questo anno appena iniziato.
"Nel 2016  ci spiega  abbiamo aumentato il
controllo sulla gestione sanitaria, abbiamo
avuto un nuovo direttore sanitario, un geriatra
di lungo corso che corrisponde direttore d i
diverse case di riposo e persona di grande
valore professionale e umano e abbiamo
rivisto con lui l' organizzazione, aumentando le
ore degli infermieri e facendo in modo che la
complessità assistenziale delle persone ospiti
in struttura potesse essere aumentata come in
effetti è stato. Sono cose che non si vedono da
parte dell' utenza ma le vediamo noi in quanto
aumenta il fabbisogno di servizi infermieristici,
aumenta il bisogno di farmaci, ecc. Molto,
dicevo, è stato fatto sotto questo punto di vista.
Attualmente ci sono circa 110 ospiti, la lista d'
attesa è piuttosto lunga in quanto siamo ora,
come media, tra i diciotto e i venti mesi.
Aumentando l' età media, aumenta anche l' età
delle persone che entrano nelle case di riposo.
Entrano persone ad età alquanto avanzate e
quindi persone più compromesse dal punto di
vista socio sanitario.
Abbiamo avuto quest' anno, rispetto all' anno scorso, 3.000 giornate in più nelle classi più
compromesse".
"Tenga conto che il rapporto è un anziano, un operatore.
Parlo chiaramente a ciascun livello, compresi gli amministrativi, e sono spalmati nell' arco delle
ventiquattro ore. Quello che si fa qui dentro non si può fare a casa e lo stesso discorso vale anche per l'
oggettistica: letti particolari, sollevatori, docce che vengono fatte in un certo modo, personale che ha Il
personale qui è stabilizzato e preparato. Nel 2016 sono stati fatti importanti lavori di ristrutturazione dell'
immobile. Abbiamo ristrutturato le cucine e così pure il nucleo che vengono incontro alle esigenze
temporanee delle famiglie. Abbiamo uno standard elevato di assistenza rispetto a quello che chiede la
Regione Lombardia (poco più di 900 minuti contro i quasi 1.300 che offriamo noi) e tutto questo ha un
costo. Cerchiamo di contenere le spese il più possibile. Io sono parttime, il consiglio di amministrazione
è formato da volontari. Per ciò che riguarda il 2017 noi vorremmo sistemare il giardino Alzheimer, un
nuovo pulmino che ci è stato regalato negli ultimi giorni del '16 verrà molto utilizzato nel '17; gestiremo il
centro diurno in un modo più tranquillo. Vorremmo utilizzare un terrazzo per farlo diventare nuovo
spazio per gli ospiti, sia durante l' estate che l' inverno".
"Probabilmente  conclude  metteremo delle telecamere all' interno della struttura e avremo le cartelle
sanitarie elettroniche. Stiamo già cercando l' applicativo migliore. Vogliamo, insomma, migliorare
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sempre più i servizi all' ospite".
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VIABILITA'percorsi sicuri

Via Nuvolari, nuova pista ciclopedonale
ARESE  La messa in sicurezza della rete dei
percorsi ciclabili concorre a migliorare la
mobilità. E così in municipio si sono risolti di
intervenire in via Nuvolari per ristrutturare la
pista ciclabile sul lato est da via Ferrari sino a
via Marietti e allargare la relativa aiuola
alberata che divide la carreggiata stradale
dalla pista ciclabile.
Un intervento destinato a rendere più sicura e
fluida la circolazione nella zona nord di Arese.
La pista si è ammalo rata a causa dell'
innalzamento del tappeto di usura causato
dalle radici superficiali delle piante e ora per
rimediare si è pensato di spostare i cordoli in
calcestruzzo dell' aiuola di 60 cm per dare
spazio alle radici delle piante. La pista verrà
totalmente ricaricata con uno strato di binder e
un tappeto di usura di 3 cm di spessore,
portando il piano all' altezza dei cordoli dell'
aiuola dando la corretta pendenza per lo
smaltimento dell' acqua verso il prato della
stessa.
Non è tutto. La via Monte Rosa è stata di
recente interessata dall' intervento di
riqualificazione e sostituzione della
pavimentazione dei marciapiedi nell' ambito
del progetto viabilistico degli assi stradali.
Siccome sul marciapiede lato est a causa di un albero posizionato al centro del marciapiede non c' è
suvfi ciente spazio per il passaggio di carrozzine, si è deciso di allargarlo nel lato dei parcheggi in modo
da eliminare le barriere architettoniche e assicurare la ciclopedonalità. Inoltre i parcheggi interni,
attualmente disposti a pettine, verranno riorganizzati in modo parallelo alla carreggiata stradale. D.V.
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POTATURE E NUOVE PIANTUMAZIONI
ARESE  Il patrimonio arboreo comunale ha
bisogno di continua manutenzione per
mantenersi rigoglioso. E così l'
amministrazione comunale s u l l a s c i a d e l l '
approvazione del progetto definitivo esecutivo
ha avfi dato a Tsa  Intergeos Spa di Roma il
servizio manutentivo per un importo di 320.000
euro. Si tratta di mettere mano alla
riqualificazione del patrimonio arboreo
comunale mediante interventi di potatura,
eliminazione delle piante pericolose o
sofferenti e messa a dimora di nuove essenze,
oltre alla riqualificazione di parte dell' arredo
urbano comunale.
Il patrimonio arboreo è consistente essendo
costituito da 6.436 piante, almeno quelle
censite, suddivise in 115 specie e sono 72 su
108 le vie alberate e i parchi. Insomma,
occorre una cura costante per far sì che un
così rilevante patrimonio non si degradi. Gli
interventi da eseguire nel corso del 2017
riguardano la potatura di alberi, l' abbattimento
di piante pericolose o sofferenti dal punto di
vista fitosanitario, la messa a dimora di nuove
essenze e anche la sistemazione di parte dell'
arredo urbano comunale.
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CENTRO RACCOLTA RIFIUTI, NIENTE PIU'
ACQUE PIOVANE IN FOGNA
ARESE  Semaforo verde all' adeguamento
della rete delle acque meteoriche del centro di
raccolta comunale.
L' amministrazione comunale ha approvato il
progetto definitivo esecutivo, redatto dall'
architetto Sara Buschi ni, per mettere in
sicurezza l' impianto (3.200 mq) di via Monte
Grappa. Si tratta di adeguare lo schema
fognario delle acque meteoriche di prima
pioggia per impedire lo scarico in fogna.
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UNITER: PRIME CONFERENZE
ARESE  Le conferenze del 2017 hanno avuto
inizio ieri, giovedì 12 gennaio, come d'
abitudine, all' auditorium di via Varzi, con
"Amore et studio. 1l 19 gennaio Edoardo
Buroni affronterà l' argomento "La musica
leggera nel ventennio fascista tra evasione e
propaganda".
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BASKET SERIE D

SG Sport buona la partenza
Inizia bene settimana scorsa il 2017 per
Sg.Sport Are se, che nel tredicesimo turno del
campionato di basket di Serie D sconfigge
nettamente al PalaCici l' Ardens Sedriano con
il punteggio di 7154. La vittoria permette agli
aresini di agganciare al quarto posto della
classifica la Motrix Cavaria. La partita era
piuttosto temuta dallo staff di Sg.Sport sia per
il fatto che era la prima dopo la sosta, e quindi
con pochi allenamenti nelle gambe, sia per il
buon momento di Sedriano, reduce dalla
striscia positiva con la quale aveva chiuso il
2016 e che le aveva permesso di riportarsi in
zone di classifica tranquille. "Temevo la prima
partita di gennaio  commentava al termine
coach Cattaneo  perché è sempre molto
rischiosa. Infatti, pur avendo controllato il
match dall' inizio alla fine, non siamo stati
molto fluidi in attacco e non abbiamo chiuso la
partita quando potevamo. Se è vero che
merito di questo va alla zona di Sedriano, è
anche vero che ci sono demeriti nostri, che
abbiamo affrettato le conclusioni e in alcuni
casi, attaccato con troppa sufficienza.
Sicuramente sono molto contento della
prestazione dei due rientranti Chinosi e Gadia.
Ora speriamo di recuperare in via definitiva
anche Redon e Lecce in modo di essere finalmente al completo". La prima giornata di ritorno offrirà
ancora un turno casalingo a Sg.Sport, che riceverà domenica 15 gennaio, alle ore 17,30 presso il
palazzetto di piazza dello Sport, la Marnatese Basket. Per la squadra di coach Cattaneo sarà un nuovo
test significativo e importante, perché Marnate insegue gli aresini in classifica a soli due punti di
distanza.
La partita di andata aveva visto Sg.Sport corsara, imporsi sul campo della Marnatese Basket per 5966.
CLASSIFICA: Busto Arsizio 24; Virtus Olona 20; Or.Ma Malnate 18; SG SPORT 16; Motrix Cavaria 16;
Cbc Basketschool Corbetta 14; Marnatese Basket 14; Vergiate 12; Libertas Vanzago 10; Limax Clivio
10; Ardens Sedriano 10; Pallacanestro Gavirate 8; Montello 6; Campus Varese 2.
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