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«Ex Alfa, Arese fatti sentire»
Appello del comitato Passaparola: «Il tempo sta per scadere e dal Comune ancora
niente proposte sulle opere di compensazione»
di MONICA GUERCI  ARESE  ENTRO FINE
APRILE i giochi sull' ultimo lotto da
riqualificare dell' ex Alfa Romeo dovranno
essere chiusi. Mentre in Regione Lombardia l'
iter dell' atto integrativo all' accordo di
programma prosegue, tra Arese e Garbagnate
Milanese crescono i dubbi. Sull' area è attesa
Ikea, la prima pista di sci indoor d' Italia e
nuovi spazi commerciali ma il comitato di
cittadini Passaparola chiede più trasparenza:
«Considerato l' atto integrativo dell' Accordo di
Programma per l' area reso pubblico alla
vigilia delle festività natalizie come residenti in
Arese riteniamo che sia più che mai opportuno
sollecitare una seria riflessione da parte dei
cittadini e di tutta la politica locale su delle
scelte e decisioni che, nel bene o nel male,
avranno inevitabili effetti e impatti sul territorio
in cui viviamo». Tramite Facebook il gruppo
lancia una richiesta indirizzata alla sindaca
Michela Palestra sulla necessità di informare
nel merito gli aresini. «Pur essendo prevista
tra soli tre mesi la scadenza per l'
approvazione del nuovo atto integrativo (30
aprile 2017), nessuno a livello locale ha affrontato in alcun modo il tema di quali compensazioni
chiedere, di cosa occorre ottenere come Comune e cosa dev' essere eventualmente evitato. Quello che
manca è infatti ogni discussione in merito a quello che si vuole strategicamente proporre e chiedere
come Arese. Elemento che non lascia intravedere nulla di buono all' orizzonte se non la solita presa d'
atto di quello che altri, a più alti livelli economici, tecnici e politici, hanno deciso di fare sul nostro
territorio. Quali opere pubbliche sono davvero prioritarie? Quali interventi di interesse collettivo occorre
con forza sostenere come comunità in sede di atto integrativo? Vogliamo un collegamento su rotaia per
collegare l' area Expo Mm di Rho con la Stazione di Garbagnate Fs? La deviazione del traffico di Mazzo
e Terrazzano? Questo è il momento per fare quadrato come comunità e mettere sul piatto le
contropartite».
SI TEME l' aumento di traffico e smog «per questo invitiamo tutte le forze politiche locali, sindaco e
assessori a discutere seriamente di questi temi e a chiarire e definire quali saranno le iniziative per
promuovere delle scelte davvero strategiche per il territorio e le future generazioni». Dall' altra parte del
confine dell' ex fabbrica, a Garbagnate Milanese, il Movimento 5 Stelle accusa il sindaco Pier Mauro
Pioli di fare «oscurantismo» e chiede un Consiglio comunale urgente.

MONICA GUERCI
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E' cominciata l' avventura di Topolino a IL CENTRO
di Arese
Sabato 21 gennaio è partito il divertentissimo evento che vede Topolino protagonista. I
meravigliosi disegni di Claudio Sciarrone ci accompagneranno fino allo svelamento
della statua venerdì 27 gennaio
Arese  E' iniziata l' avventura di Topolino a IL
CENTRO di Arese . Nella giornata di sabato
21 gennaio ha preso infatti avvio l' evento a
tutto divertimento che vede Mickey Mouse
protagonista e che si concluderà venerdì 27
gennaio con un bentornato speciale alla statua
Topolino by IL CENTRO, realizzata in
occasione della mostra itinerante Topolino e L'
Italia! Per tutta la durata dell' iniziativa, dalle
15.00 alle 16.00, Claudio Sciarrone ,
disegnatore Disney, utilizzerà tutta la fantasia
della sua penna e regalerà creatività uniche e
preziose a tutti i bambini che si cimenteranno
nel colorare la sagoma di Topolino, nella
postura che ricorda quella delle statue della
mostra. E già nel pomeriggio di sabato 21
gennaio, Claudio ci ha davvero ammaliato e
coinvolto con la sua maestria nel disegnare i
personaggi Disney con una immediatezza e
semplicità che ormai da circa 25 anni
accompagnano questi splendidi disegni di cui
abbiamo avuto un primo e divertentissimo
assaggio. Tanti i bambini che sin da subito
hanno colorato la sagoma di Topolino, poi
appesa al " Micky Mouse' s Wall " se vogliamo
chiamarlo così, per ricevere uno splendido
disegno realizzato sul momento da Claudio
Sciarrone, che ha subito strappato un' ora di
sorrisi a tutti. Davvero splendida e spettacolare la semplicità e la meraviglia della realizzazione dei
disegni che hanno lasciato un bellissimo ricordo, con tanto di autografo dell' autore, a tutti i bambini
accorsi. Venerdì 27, dopo una pausa di qualche mese, la statua di Topolino rientrerà a IL CENTRO e
alle ore 16.30 tutti i fan sono invitati a una cerimonia a sorpresa in cui l' opera sarà svelata al pubblico!
Unicità, entertainment, ma anche beneficenza e cuore. Questi alcuni tratti distintivi de IL CENTRO ,
questi i motivi che hanno spinto il mall di Arese ad ospitare una tappa della mostra di Topolino e l' Italia,
con tanto di statua dedicata. Vantando la firma dall' architetto Michele De Lucchi, designer del mall, l'
opera è stata realizzata in una speciale versione nella quale Topolino viene "vestito" con un outfit simil
legno, a ricordare i materiali principali costitutivi de IL CENTRO. A chiusura della mostra, la statua
Topolino by IL CENTRO è stata battuta all' asta in occasione dell' Evento di Beneficenza organizzato da
Fondazione ABIO Italia Onlus , presso il prestigioso Salone d' Onore della Triennale Milano. Con una
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donazione pari a 3.200 euro che andrà a sostenere i progetti di Fondazione ABIO Italia a favore dei
bambini in ospedale e delle loro famiglie, la galleria si è aggiudicata quella che si può a ragione definire
un' opera d' arte. Questo segna il ritorno di un' icona in un luogo unico e tale unione è lo specchio di una
sinergia tra eccellenze, quella tra un evergreen come Topolino e un numero uno come IL CENTRO! La
redazione Galleria fotografica a cura di Giorgio Giulio Gallo.
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Pm10 oltre la soglia
Torna a salire a Milano il Pm10, le polveri
sottili, il cui limite è fissato a 50 microgrammi
al metrocubo. Secondo i dati di rilevamento
delle centraline Arpa, infatti venerdì il pm10 ha
toccato 82 mcg/mc nella zona di via Pascal, 76
in via Senato e 69 a Verziere. Smog fuori limite
anche nel' hinterland. Ad Arese il pm10 ha
raggiunto i 111 mcg/mc, a Magenta 88. Si
registrano valori simili anche in altre zone della
Lombardia: a Meda (in provincia di Monza), 92
mcg/mc, a Merate (Lecco) 79, a Saronno
(provincia di Varese) 80. E anche ieri, precisa
Arpa, le condizioni meteo, con sole e poco
vento, rimanevano favorevoli all' accumulo di
inquinanti. Nei prossimi giorni, secondo il
bollettino meteo regionale, lo scenario più
probabile prevede un aumento della nuvolosità
nella giornata di domani, ma senza
precipitazioni, e poi da martedì nuovamente
stabile e soleggiato. Condizioni quindi stabili
anche per l' inquinamento da pm10.
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I livelli di Pm10 restano sopra il valore soglia di 50
microgrammi al metrocubo ma sono in calo ...
I livelli di Pm10 restano sopra il valore soglia
di 50 microgrammi al metrocubo ma sono in
calo a Milano e in Lombardia. Ieri le centraline
di Arpa hanno registrato concentrazioni dell'
inquinante pari a 76 microgrammi al
metrocubo in via Pascal (erano 108 il giorno
precedente), a 53 microgrammi in via Senato
(erano 89) e a 62 al Verziere (erano 82 il
giorno precedente). Nell' area metropolitana,
rilevati 74 microgrammi al metrocubo ad
Arese (erano 124) e 66 a Limito di Pioltello (da
92).
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Il vicesindaco: «Dopo tredici anni partono i lavori alla
elementare di via Dei Gelsi»
di MONICA GUERCI  ARESE  I LAVORI alla
scuola elementare di via dei Gelsi «sono il
primo cantiere dell' anno», dice l' assessore ai
Lavori Pubblici Enrico Ioli (nella foto). Ieri il
sopralluogo in vista dell' avvio degli interventi
di riqualificazione del piano seminterrato della
scuola primaria, plesso dell' Istituto
comprensivo Don Gnocchi.
Gli operai da oggi saranno all' opera.
«Lavori di ristrutturazione attesi da tredici anni.
finalmente si parte  prosegue Ioli . Al termine
verrà reso disponibile un grande spazio nel
seminterrato della scuola con aule laboratori,
sale riunioni, una biblioteca, un magazzino e
altro. Si tratta di opere complesse, strutturali,
impiantistiche e architettoniche, che si
protrarranno fino alla fine dell' anno scolastico
in corso e che hanno l' obiettivo di migliorare la
struttura scolastica dal punto di vista
funzionale e didattico».
LA GIÀ DIFFICILE circolazione delle auto negli
orari di ingresso e di uscita da scuola e i
parcheggi selvaggi saranno difficili da gestire.
«Il cantiere provocherà sicuramente disagi ma
non dimentichiamoci a cosa serve: ai nostri figli, alla qualità della loro scuola, ad avere servizi sempre
migliori», dice l' assessore. Per la presenza del cantiere e per consentire ai mezzi di muoversi senza
intralci sarà temporaneamente vietato parcheggiare in via dei Gelsi e anche nei 12 posti auto davanti all'
ingresso della scuola.
Sulle chat dei genitori sono già arrivati i messaggi di raccomandazione dell' istituto per ricordare l' avvio
del cantiere e il rispetto dei conseguenti divieti di sosta. «Con questo intervento continua l' impegno dell'
Amministrazione per migliorare le scuole cittadine  conclude Ioli  A un mese dall' inaugurazione del
nuovo Centro Civico parte il primo cantiere del 2017, altri seguiranno».

MONICA GUERCI
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 ARESE  IN QUESTI giorni Claudio Sciarrone, il
celebre disegnatore della Disney, dalle 15 alle ...
 ARESE  I N Q U E S T I g i o r n i C l a u d i o
Sciarrone, il celebre disegnatore della Disney,
dalle 15 alle 16 realizza creatività uniche e
preziose per tutti i bambini impegnati a
colorare la sagoma di Topolino (scaricabile dal
sito de Il Centro di Arese, lo shopping mall più
grande d' Europa). È l' evento in preparazione
della grande festa per il ritorno al mall di Arese
della statua di Topolino realizzata su misura
dall' architetto Michele De Lucchi.
La festa è in programma per venerdì, alle
16.30, quando l' originale Topolino griffato
verrà svelato al pubblico del centro
commerciale con una cerimonia tutta dedicata.
È un ritorno, anche, per Sciarrone che ad
Arese a giugno ha realizzato dal vivo un
murales, sempre sul celebre cartone animato,
sotto gli occhi dei visitatori.
IL MICKEY Mouse di De Lucchi dedicato a Il
Centro in questi mesi ha girato il Paese il
lungo e in largo, con la mostra itinerante
«Topolino e l' Italia» ospitata da aprile a
maggio scorso nei giardini della Triennale di
Milano, dove ha richiamato 36mila visitatori.
Mentre a giugno la mostra ha fatto tappa nel grande mall di Arese dove alle 20 opere già esposte si
sono aggiunte altre 4 statue inedite: quella di Topolino e l' Italia, simbolo del legame di Disney con il
nostro Paese, quella de Il Centro, appunto, firmata dall' architetto De Lucchi, quella del Taormina Film
Festival che rappresenta il cielo e il mare di Sicilia e la lava dell' Etna e quella di Ferrero dedicata allo
sport. Nata da un' idea di Walt Disney Company Italia, la mostra di Topolino ha celebrato il legame tra
uno dei simboli più amati e la creatività italiana. Sul sito ufficiale della Disney, dove è ancora possibile
trovare belle immagini dell' evento in giro per l' Italia fino all' asta benefica conclusiva che si è svolta alla
Triennale Milano a novembre. La creazione di De Lucchi, in quella occasione, è stata battuta all' asta
organizzata da Fondazione AbioItalia Onlus. Con una donazione di 3.200 euro andrà a sostenere i
progetti di Abio a favore dei bambini in ospedale e delle loro famiglie. La statua se l' è aggiudicata lo
shopping mall di Arese.
Monica Guerci.

MONICA GUERCI
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Rette della GallazziVismara, verifi che in corso
ARESE  Luigi Leone, 56 anni, laurea in
scienze politiche indirizzo economico
professionale, ex quadro nel settore vigilanza
delle rsa di Regione Lombardia, un'
esperienza in diversi enti e fondazioni,
consigliere per una lista civica al comune di
Bereguardo, è dal 2014 il direttore
amministrativo della rsa Gallazzi Vismara
scelto dalla giunta Palestra.
Da qualche mese si è ritrovato sul suo tavolo
la gatta da pelare delle rette con il giorno
bisestile trascinato dal 2012 negli anni
seguenti. Dopo un' iniziale incomprensione
con i parenti degli anziani ricoverati, grazie a
un incontro chiarificatore avuto con loro questo
mese, ha scoperto una difformità tra i valori
delle rette comunicate alle famiglie da un
precedente direttore e quelli stabiliti per gli
stessi anni dall' amministrazione comunale. L'
unica deputata a stabilire gli importi da
applicare. Così ora è in corso la ricerca di tutte
le delibere comunali sulle rette dal 2012 a
seguire per poter procedere all' appaiamento
con le lettere del precedente direttore alle
famiglie nel tentativo di arrivare all' esattezza
dei conteggi.
"Durante l' incontro che ho avuto con le
famiglie  spiega il direttore Leone  è saltata fuori una delibera del comune che stabiliva un importo che
io non avevo. Il nostro statuto stabilisce che le rette sono determinate dal comune. Quindi se io trovo in
ufficio la lettera di un precedente direttore che applica un importo, a rigor di logica, è da ritenersi che la
comunicazione ai parenti riporti la retta decisa dal comune".
Insomma, negli uffici della Gallazzi Vismara mancherebbero delle delibere del comune sulle rette.
"Abbiamo quelle degli ultimi tre anni ma il problema è precedente.
Io mi sono basato su quello che ho trovato che, devo dire la verità, non sono documenti del comune".
Giocoforza, senza le informazioni complete, la risposta che Il direttore Leone ha fornito in un primo
tempo a Rosanna Barberini (la prima parente ad essersi accorta che qualcosa non quadrava nelle rette
e che si è rivolta anche ad Altroconsumo) non poteva essere esaustiva: "Io ho dato la versione  spiega
Leone  rispetto ai documenti che avevo qui agli atti. Se poi salta fuori un documento del comune che
stabilisce per le rette un valore diverso da quello che io ho nei documenti in mio possesso, bisogna
verificare". Un po' di sconcerto rimane nel venire a sapere che in Gallazzi Vismara non vi sono in
archivio tutte le vecchie delibere del comune sulle rette, considerando che il comune è anche il
proprietario della struttura. "i conti si fanno sulle delibero  dice Leone  ma lo posso garantire da
quando ci sono io. In precedenza non so che imput abbiano avuto". Fra i parenti incontrati da Leone,
anche Maria Turconi, ex assessore ai servizi sociali nelle giunte Perferi. "Mi ha mostrato una delibera
del comune del 2013 spiega Leone  e probabilmente c' è qualcosa di poco chiaro".
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Si è acceso un campanello d' allarme e ora sono in corso tutti i controlli di rito. E se l' errore sui conteggi
dovesse essere confermato, la Gallazza Vismara si troverebbe nelle condizioni di dover restituire delle
somme. Un esborso imprevisto, che arriva dal passato ma che va a incidere sull' attuale gestione. Una
rogna di cui l' attuale dirigenza avrebbe volentieri fatto a meno.
Ombretta T. Rinieri.

LUIGI LEONE
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La farmacia comunale al Centro apre a febbraio
ARESE  E' prevista da tempo l' apertura a "Il
Centro" della seconda farmacia comunale d i
Arese dopo quella cittadini in via Vismara. L'
inaugurazione era prevista prima di Natale. Ma
i tempi sono slittati. La gestione sarà sempre
in capo alla rsa Gallazzi Vismara. Chiediamo
qualche notizia in merito al direttore Luigi
Leone.
"L' inaugurazione perché non avevamo la
disponibilità di entrare nel cantiere finché
pavimenti, pareti e impianti fossero ultimati.
Abbiamo avuto i verbali di dei lavori il 12
gennaio. Noi siamo pronti. Abbiamo già fatto le
selezioni del personale e affidato l' incarico per
l' arredamento. Poi dovrà uscire l' Asl per l'
autorizzazione".
Saranno lunghi i tempi per l'
autorizzazione?
"Di solito sono abbastanza tempestivi" Quando
è prevista l' inaugurazione?
"Io spererei entro metà febbraio". O.T.R.
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Alla Gallazzi sono ospitati 98 anziani, età media di
87 anni
ARESE  In Gallazzi Vismara sono assistiti 98
anziani (suddivisi su quattro piani) che
arrivano a 110 con quelli del centro diurno.
Con il direttore Luigi Leone tentiamo di fare il
punto sull' assistenza fornita loro dalla struttura
aresina, che deve muoversi all' interno della
cornice normativa di Regione Lombardia.
La prima legge che ha disciplinato in
Lombardia gli interventi socio sanitari è stata
la numero 1 del 1986, la stessa che ha definito
le percentuali di figure professionali
necessarie per l' assistenza alle persone non
autosufficienti o parzialmente autosufficienti.
Nel 2003 una nuova normativa ha abolito il
rapporto tra persone e categorie di operatori e
ha stabilito un insieme complessivo di minuti
di assistenza per le strutture accreditate
mettendo delle soglie minime settimanali che
sono di 1220 minuti per i malati di Alzheimer e
di 901 minuti per tutti gli altri ricoverati. Da
allora il minutaggio è rimasto invariato,
nonostante negli anni la tipologia delle
condizioni di salute degli anziani che
"prendono casa" nelle rsa sia andata sempre
più aggravandosi. Tant' è che la media
regionale del minutaggio dichiarato dalle
residenze assistenziali lombarde è di 1080
minuti settimanali.
In Gallazzi Vismara se ne garantiscono quasi 1300. Le disabilità sono tante e tali da rendere le soglie
minime stabilite dalla normativa ormai inadeguate a fornire un' assistenza dignitosa e di qualità.
"Alla fine dell' anno  spiega il direttore Luigi Leone  il monte ore tra medici, infermieri, terapisti della
riabilitazione, animazione, asa eccetera diviso per il numero degli anziani deve dare almeno 901 minuti
alla settimana. Poi di questo minutaggio, l' 80% è fornito dalle asa (coloro che fra i vari compiti alzano,
igienizzano, imboccano gli anziani, ndr). D' altra parte, noi potremmo avere anche una asa per ogni
persona, è chiaro che i costi lieviterebbero". E le rette sono già sui 2mila euro al mese. Una cifra.
Regione Lombardia riconosce uno stanziamento in base alla gravità della situazione del singolo anziano
(per entrare in rsa si deve avere almeno 65 anni, ndr), ossia secondo il suo grado di autosufficienza,
che è diviso in otto classi, che a loro volta corrispondono a tre classi economiche.
L' età media degli anziani in Gallazzi Vismara è di 87 anni con una situazione psicofisica che è andata
aggravandosi con l' aumentare dell' età.
Nella rsa aresina vi sono anche diversi centenari.
Nel 2015 la rsa aresina ha erogato 5800 giornate alle classi Sosia 1 e 2, i livelli gravi delle otto classi del
sistema di valutazione regionale. Nel 2016 sono state 8580.
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Le classi centrali da 3 a 6 sono passate da 14.754 a 1 3 . 11 8 , quelle 7 e 8 da 9400 a 8500. Sono
diminuite queste classi perché sono cresciute le prime due che comportano un maggiore impegno
medico, infermieristico, riabilitativo e assistenziale.
"Nel 2012  spiega Leone  avevamo 20mila giornate nelle classi 5 e 6, che poi sono scese
gradualmente fino ad arrivare a 15mila, mentre le classi 1 e 2 sono passate da 5340 alle 8581 dell' anno
scorso. L' aggravamento è evidente".
Gli anziani si aggravano ma le condizioni di cornice restano le stesse, mentre i parenti vorrebbero
vedere più assistenza sul proprio familiare, ma nello stesso tempo non ce la fanno a reggere rette più
elevate. Si ingenera un meccanismo di conflitto sotto traccia, che a tratti esplode. Molto dipende dalla
singola sensibilità e professionalità del personale Asa che pure qualche carenza sconta se durante l'
assemblea coi parenti di dicembre il cda ha parlato di "corsi di umanizzazione" e se lo stesso personale
Asa ha chiesto l' installazione di telecamera nella struttura affinché non si faccia di "tutta un' erba un
fascio".
"E' un problema di persone  spiega il direttore  anche perché la normativa prevede che se si dovesse
cambiare la cooperativa le persone impiegate qui come dipendenti della cooperativa, restano. Ci
vogliono delle motivazioni per licenziarle. Devo dire che qui non vedo trattamenti fuori dalle righe, nel
senso che violino la dignità della persona o che commettano azioni ancora peggiori, però ci sono delle
persone che non ci mettono il cuore come ce lo mettono altri operatori. Per poter intervenire ho bisogno
di una segnalazione scritta da parte dei parenti degli anziani che mi consenta di denunciare i fatti alla
cooperativa e di chiedere l' adozione di provvedimenti di conseguenza.
Se la segnalazione è solo verbale non posso far altro che girare verbalmente a mia volta la lamentela
alla responsabile della cooperativa, dopodiché l' azione sanzionatoria spetta alla cooperativa. Non
spetta a questo ente".
E' giusto?
"Sono le norme vigenti.
Io non posso dare ordini al dipendente della cooperativa. Devo chiedere alla cooperativa di far fare un
determinato lavoro. Segnalo le discrasie, gli inconvenienti. Per tutelare tutti non si tutela più nessuno".
O.T.R.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

5

27 gennaio 2017
Pagina 67

Il Notiziario
Comune di Arese

Il M5S chiede al sindaco di riferire in aula sull'
evoluzione dell' inchiesta Rent
ARESE  Il Movimento 5 Stelle torna alla carica
sulle infiltrazioni criminali nella realizzazione
dei padiglioni Expo e della Mall di Arese.
Si tratta della cosiddetta inchiesta Rent. Infatti
non avendo notizie sull' evoluzione della
vicenda, di cui la sindaca Michela Palestra ha
dato qualche ragguaglio nel consiglio
comunale del 27 ottobre scorso, ha presentato
un' interrogazione per chiedere se l' indagine
abbia avuto nel frattempo sviluppi e se il
Comune sia stato contattato dalla magistratura
inquirente con richieste specifiche di atti.
Il M5S rileva che nel territorio aresino sono
state realizzate numerose opere importanti e
non si sa se gli interventi eseguiti abbiano
esaurito quanto previsto dall' accordo di
programma (Adp). Una buona ragione, a suo
giudizio, per sollecitare l' amministrazione
comunale a riferire in aula.
Nell' interrogazione, a forma del consigliere
Loris Balsamo, si chiede se l' amministrazione
comunale abbia preparato un protocollo di
legalità a seguito alla mozione del M5S,
a p p r o v a t a i n c o n s i g l i o comunale i l 2 3
settembre 2013, e in tal caso quali sono le
ditte invitate a sottoscriverlo, quali hanno
accettato di sottoscriverlo e quali di queste
sono registrate nell' elenco ufficiale della AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato).
Non è tutto. Se l' amministrazione intende rendere più facilmente reperibile nel sito del Comune il link
dell' elenco degli operatori economici che hanno operato alle realizzazioni infrastrutturali pubbliche
generate dalla sottoscrizione dell' Adp relativo alle aree ex Alfa Romeo.
Infine di rendicontare l' utilizzo dell' intera somma messa a disposizione da Tea nell' accordo di
programma, l' elenco delle aziende appaltatrici e subappaltatrici che hanno realizzato i lavori e i criteri
di selezione che hanno permesso di garantirne la totale libertà da legami mafiosi.
La risposta in consiglio comunale.
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CENTRO CIVICO  Giro virtuale dimostrativo

Ioli: "La struttura è perfettamente accessibile ai
disabili"
ARESE  "Il nuovo centro civico  biblioteca è
bello e funzionale e non ci sono barriere
architettoniche".
L ' assessore Enrico Ioli risponde così al
consigliere Giuseppe Bettinardi (Arese in
centro) che aveva obiettato che la nuova
struttura non sarebbe accessibile ai
diversamente abili; Insomma, che si sarebbero
spesi milioni, ma senza pensare ai disabili
che, a suo dire, non avrebbero potuto
accedere in consiglio comunale.
Ma Ioli ha fatto di più.
Infatti, volendo dimostra re che l' intero edificio
è accessibile a tutti, si è messo nei panni di un
disabile e ha compiuto un giro in carrozzella in
tutti gli spazi.
Risultato? E' riuscito a raggiungerli facilmente
e occupare pure la postazione in aula
consiliare.
Nessun ostacolo si è frapposto alla sua
dimostrazione.
Insomma, per Ioli i detrattori sono serviti.
Tuttavia per Massimiliano Seregni di
Passaparola è solo un' esibizione "dove un
assessore normodotato cerca di dimostrare
che un normodotato seduto su una carrozzina
potrebbe sedersi sul primo seggio".
Un' esibizione senza valore di prova.
"Davvero pensa obietta Seregni che sia normale che una persona diversamente abile possa piegare
con scioltezza e con agevolezza le gambe?
Stupefacente, invece di produrre facezie, si scriva al progettista per chiedere un intervento ed evitare
che i relativi costi siano posti a carico della comunità, dopo 7 milioni di euro... sarebbe il minimo!".
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Casa, con il patto locale contratti vantaggiosi per
inquilini e proprietari
ARESE  L ' amministrazione comunale e l '
Agenzia dell' abitare rhodense hanno
sottoscritto in aprile un accordo che permette a
proprietari e inquilini di ottenere contratti di
locazione a canone concordato.
Intanto i vantaggi dell' accordo e l' attività dell'
Agenzia dell' abitare rhodense con prossima
apertura dello sportello informativo nel centro
civico di via Monviso 7 sono stati presentati
nell' incontro pubblico, che si è tenuto questo
mercoledì. L' accordo permette ai proprietari e
agli inquilini di ottenere contratti di locazione a
canone concordato, come previsto dalla legge
431/1998, ossia con un canone inferiore a
quelli di mercato, e di avere ben chiari i criteri
di stipula: tipo di contratto (agevolato,
transitorio, per universitari), durata, rinnovo,
importo canone e ogni altro aspetto legato al
contratto di locazione.
L' importo del canone viene determinato dall'
accordo, in una fascia compresa tra un valore
minimo e uno massimo, a seconda della
localizzazione dell' immobile e delle sue
condizioni oggettive, per ciascuna delle due
zone specifiche individuate all' interno del
nostro Comune.
Ma in cosa consistono le agevolazioni?
Per l' affittuario un canone più conveniente e, se la casa è locata come abitazione principale, una
detrazione dell' imposta.
Per il proprietario che aderisce al canone concordato le agevolazioni sono la riduzione del 30% per la
determinazione della quota di canone imponibile ai fini Irpef o del 10% della cedolare secca, sostitutiva
di Irpef e addizionali, imposta di registro e di bollo dovute alla registrazione.
D.V.
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"Ti racconto una storia" per non dimenticare l'
olocausto
ARESE  Si celebra anche ad Arese il "Giorno
della memoria". L' appuntamento è per
stasera, venerdì 27, alle 21, nel centro civico di
via Monviso 7, per ricordare lo sterminio e le
persecuzioni del popolo ebraico e dei
deportati militari e politici italiani nei campi
nazisti. Del resto c' è proprio bisogno di
continuare a ricordare, affinché mai più possa
verificarsi una simile catastrofe: Shoah in
ebraico significa appunto catastrofe, disastro,
distruzione.
Una serata per non dimenticare le vittime della
Shoah, l' abbattimento dei cancelli di
Auschwitz e la liberazione del più grande
campo di sterminio nazista, avvenuta nel 1945.
Quest' anno a tenere viva la memoria storica
sarà la Compagnia Teatrale Aresina con una
lettura interpretativa dal titolo "Ti racconto una
storia". Il racconto è liberamente tratto dal
romanzo "Quando tornò l' arca di Noè" della
scrittrice Lia Levi, autrice di libri per ragazzi e
per adulti. La lettura teatralizzata, sotto la
direzione artistica di Ettore Cibelli, invita a
riflettere sul valore e sull' importanza della
libertà di cui oggi godiamo.
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 Weekend di festa

Topolino a Il Centro
ARESE  Divertimento e creatività. Sono
questi gli ingredienti per l' atteso ritorno della
statua di Topolino a Il Centro. Sarà il
personaggio Disney il protagonista del
prossimo fine settimana del shopping mall di
via Luraghi. L' appuntamento è per venerdì,
alle 16.30, quando l' originale statua di
Topolino, griffata dall' architetto Michele De
Lucchi, verrà svelata al pubblico con una
cerimonia dedicata. I preparativi però vanno
avanti da tutta settimana con il disegnatore
Claudio Sciarrone. Anche per il prossimo fine
settimana all Centro i più piccoli saranno i
benvenuti con i Lego Days sabato e domenica
3 e 4 febbraio.
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Settimana educazione Stasera "Les choristes"
Proseguono gli appuntamenti della "Settimana
dell' educazione" per i giovani ed adolescenti
in preparazione alla celebrazione di fine mese,
giorno dedicato a San Giovanni bosco.
Questa sera, alle 21, al cinema Paradise di
Dervio ci sarà la proiezione del film "Les
choristes  I ragazzi del coro", di Christophe
Barratier dedicato a genitori e figli.
Domani invece, alle 17, salirà sul palco del
Paradise l' associazione "Barabbas clown" di
Arese per presentare uno spettacolo teatrale
per le famiglie. Domenica, dopo la messa
delle 11.15, in oratorio ci sarà il pranzo
condiviso a cui è stato assegnato lo slogan "Io
porto, tu porti", alle 14 ci saranno animazione e
giochi per piccoli e grandi con la chiusura con
la merenda. Il 31 gennaio, i giovani si
ritroveranno alle 16 per la merenda ed un
gioco in oratorio per poi partecipare alla
messa delle 17.30. F.Alf.
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Settimana educazione Stasera "Les choristes"
Proseguono gli appuntamenti della "Settimana
dell' educazione" per i giovani ed adolescenti
in preparazione alla celebrazione di fine mese,
giorno dedicato a San Giovanni bosco.
Questa sera, alle 21, al cinema Paradise di
Dervio ci sarà la proiezione del film "Les
choristes  I ragazzi del coro", di Christophe
Barratier dedicato a genitori e figli.
Domani invece, alle 17, salirà sul palco del
Paradise l' associazione "Barabbas clown" di
Arese per presentare uno spettacolo teatrale
per le famiglie. Domenica, dopo la messa
delle 11.15, in oratorio ci sarà il pranzo
condiviso a cui è stato assegnato lo slogan "Io
porto, tu porti", alle 14 ci saranno animazione e
giochi per piccoli e grandi con la chiusura con
la merenda. Il 31 gennaio, i giovani si
ritroveranno alle 16 per la merenda ed un
gioco in oratorio per poi partecipare alla
messa delle 17.30. F.Alf.
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1.533MILA EURO PER 43 PROFUGHI
Il Governo stanzia 500mila euro all' anno per pagare le spese dei migranti che da anni
vivono nel rhodense
ARESE (gse) La cifra è di quelle che lasciano
a bocca aperta, 1.533mila euro, per tre anni,
per il periodo che va dal primo gennaio del
2017 al 31 dicembre del 2019, stanziati dal
Governo, Ministero degli Interni, alla
cooperativa Intrecci di Rho per il pagamento
del vitto e dell' alloggio di 43 profughi che
vivono sul territorio del rhodense, 27 a Rho e
16 nei comuni limitrofi.
Profughi non nuovi ma che orami da tempo
risiedono sul territorio, a Rho in uno stabile di
via Gorizia.
La polemica sullo stanziamento di questi nuovi
fondi è stata portata a galla nella mattinata di
ieri, giovedì 26 gennaio dal consigliere
comunale e regionale Marco Tizzoni che ha
commento in questo modo il prolungamento
del progetto denominato «Spar» per gli anni
dal 2017 al 2019. «E a proposito di profughi 
ha scritto Tizzoni sul suo profilo facebook 
,ecco cosa ci costano i 43 migranti che il
comune di Rho ospiterà da quest' anno al
2019. Un milione e mezzo di euro sottratti alla
collettività, agli italiani, ai Lombardi e ai
rhodensi.
Complimenti al sindaco e alla sua
maggioranza che hanno fatto questa scelta. E
fra tre anni cosa succederà?
Non vi preoccupate,, continueremo a pagarli sempre noi. Tizzoni ha anche commentato il fatto che nella
determina pubblicata sul sito dell' amministrazione comunale di Rho si parla di un incremento di 10
persone, da 33 a 43 in arrivo sul territorio comunale».
Una dichiarazione pubblica cui è stato aggiunto un commento in merito allo stanziamento effettuato dal
Governo centrale.
«La determina del Comune parla di un incremento di 10 persone per un totale di 43. I soldi vengono
detratti anche dai cittadini rhodensi.
Forse dovremmo chiederci come stanno vivendo le persone che sono state colpite dal terremoto, basta
vedere le immagini che quotidianamente vengono trasmesse dalle televisioni, forse i soldi servirebbero
per aiutare tutti quei cittadini rhodensi che non riescono a pagare le bollette della luce e del gas e
vivono in condizioni precarie magari andando a mangiare alla mensa dei poveri gestita dalla Caritas.
E' assurdo  conclude Marco Tizzoni , che siamo sempre noi cittadini a pagare perchè i soldi arrivano
dal Ministero degli Interni e quindi dai cittadini italiani.
anche rhodensi che forse preferirebbero aiutare i loro vicini di casa in difficoltà piuttosto che i cittadini
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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stranieri» Stefano Giudici.

PIETRO ROMANO
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La cooperativa Portico Persona di Rho dietro l'
importante progetto
«Le persone che saranno ospitate sono già state scelte. Si tratta di 5 tra uomini e donne
che vivranno nella casa e faranno riabilitazione e cure in modo da poterli inserire nel
mondo del lavoro. Il progetto è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione dell'
azienda ospedaliera di Legnano che lavora insieme a noi»
RHO (gse) Da casa della Mafia a residenza
leggera per le persone con problemi
psichiatrici.
C' è la Cooperativa Portico Persona di Rho
dietro l' importante progetto promosso dal
Comune di Rescaldina.
Un progetto quello che coinvolge direttamente
la cooperativa rhodense che prevede la
realizzazione di una residenza leggera
psichiatrica per il reinserimento sociale e la
riabilitazione di persone con fragilità
psichiatrica.
«Due anni fa  afferma Carlo Mariani direttore
operativo di Portico Persona , siamo stati
contattati dall' amministrazione comunale d i
Rescaldina che ci ha proposto quest'
interessante idea. Abbiamo subito accettato
coinvolgendo l' azienda ospedaliera di
Legnano in questo progetto. Nel mese di
m a g g i o d e l 2015 c i è s t a t o a s s e g n a t o l '
immobile che è stato vincolato al progetto
mente l' otto agosto dello scorso anno 
prosegue Mariani , siamo entrati in possesso
della villetta di via Melzi che è stata confiscato
alla mafia.
Da allora fino a oggi abbiamo fatto un lungo
lavoro di carte burocratiche per mettere tutto in
regola tutte le pratiche edilizie oltre a un lavoro
di sgombero, nella casa c' erano per esempio diversi motorini rubati.
Adesso, dopo la posa della targa il progetto può iniziare a tutti gli effetti?
«Dobbiamo fare alcuni lavori di ristrutturazione e pensiamo di aprire per il prossimo mese di aprile.
Le persone che saranno ospitate sono già state scelte.
Si tratta di 5 persone, di più visti gli spazi non è possibile ospitarne, che vivranno all' interno della casa
e faranno riabilitazione e cure in modo da poterli inserire nel mondo del lavoro oppure di farli restare per
sempre all' interno della casa. Oltre alle stanze  prosegue Mariani , all' interno della villetta confiscata
alla Mafia ci saranno delle sale comuni per la socializzazione. Oltre ai malati ovviamente ci sarà anche il
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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personale specializzato della nostra cooperativa.
Una cooperativa la vostra non nuova a queste realtà? Attualmente  spiega Carlo Mariani  seguiamo 15
persone che vivono in 4 strutture, 1 a Rho, 1 a Arese e 2 a Bollate.
Oltre a questo, insieme alla cooperativa «Il Portico», da cui siamo nati nel 2009 e con la quale
collaboriamo seguiamo 300 persone, di cui 85 con problemi psichiatrici che abbiamo inserito nel mondo
del lavoro. Diversi si occupano per esempio delle pulizie in ospedale a Rho.
Tra i vostri progetti d' inserimento lavorativo ce ne sono anche con il carcere di Bollate «Si  afferma la
presidentessa di Portico Persona, Valeria Rossini , due progetti che abbiamo coordinato con l'
amministrazione comunale di Rho che hanno permesso a due persone di lavorare lo scorso anno a
Expo.
Stefano Giudici.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

4

27 gennaio 2017
Pagina 15

Settegiorni (ed.
Legnano)
Comune di Arese

L' IDEA Piano promosso dal Comune di Rho e portato avanti dal gruppo

L' importante progetto della Coop Portico
RHO (gse) Da casa della Mafia a residenza
leggera per le persone con problemi
psichiatrici.
C' è la Cooperativa Portico Persona di Rho
dietro l' importante progetto promosso dal
Comune di Rescaldina. Un progetto quello che
coinvolge direttamente la cooperativa
rhodense che prevede la realizzazione di una
residenza leggera psichiatrica per il
reinserimento sociale e la riabilitazione di
persone con fragilità psichiatrica.
«Due anni fa  afferma Carlo Mariani direttore
operativo di Portico Persona , siamo stati
contattati dall' amministrazione comunale d i
Rescaldina che ci ha proposto quest'
interessante idea. Abbiamo subito accettato
coinvolgendo l' azienda ospedaliera di
Legnano in questo progetto. Nel mese di
m a g g i o d e l 2015 c i è s t a t o a s s e g n a t o l '
immobile che è stato vincolato al progetto
mente l' otto agosto dello scorso anno 
prosegue Mariani , siamo entrati in possesso
della villetta di via Melzi che è stata confiscato
alla mafia».
Adesso, dopo la posa della targa il
progetto può iniziare a tutti gli effetti?
«Dobbiamo fare alcuni lavori di ristrutturazione
e pensiamo di aprire per il prossimo mese di aprile.
Le persone che saranno ospitate sono già state scelte. Si tratta di 5 persone».
Una cooperativa la vostra non nuova a queste realtà?
«Attualmente seguiamo 15 persone che vivono in 4 strutture, 1 a Rho, 1 a Arese e 2 a Bollate.
Oltre a questo, insieme alla cooperativa "Il Portico", da cui siamo nati nel 2009 e con la quale
collaboriamo INAUGURAZIONE Valeria Rossini, presidente della cooperativa il «Portico Persone» di
Rho e il sindaco di Rescaldina Michele Cattaneo seguiamo 300 persone, di cui 85 con problemi
psichiatrici che abbiamo inserito nel mondo del la voro».
Tra i vostri progetti d' inserimento lavorativo ce ne sono anche con il carcere di Bollate.
«Si  afferma la presidentessa di Portico Persona, Valeria Rossini , due progetti che abbiamo
coordinato con l' amministrazione comunale di Rho che hanno permesso a due persone di lavorare lo
scorso anno a Expo.
Stefano Giudici.
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SCUOLA  NUOVA EDIZIONE DEL PROGETTO TESEO

Seminari a villa Burba per sceglie l' università da
poter frequentare
RHO (cdh) Si sta svolgendo in questi giorni la
4° edizione del "Progetto Teseo  Conoscere le
facoltà universitarie"! Sono stati organizzati 18
incontri per presentare i principali Dipartimenti
Universitari da parte di professori e tutor
orientatori delle Università lombarde ai circa
1000 alunni degli ultimi due anni degli Istituti
secondari di II grado. Gli studenti, che hanno
avuto la possibilità di iscriversi a due seminari,
potranno ricevere tutte le informazioni
necessarie. Gli incontri da lunedì 23 gennaio
fino ad oggi, venerdì 27 gennaio, si sono svolti
nell' Aula Magna dell' IT "Mattei". Da lunedì 30
gennaio al giovedì 2 febbraio i seminari
avranno luogo nella Sala Convegni di Villa
Burba sempre dalle 9 alle 12.30.
Oggi Naba Milano presenta i corsi di Arti
Visive (Pittura, Scultura, Restauro, Graphic
Design & Art Direction, Scenografia, Moda,
Didattica dell' arte per i musei, Visual
Communication, Media Design and Multimedia
Arts, Decorazione e Interior Design...) e l'
Accademia "Santa Giulia" di Brescia i Corsi
ITS (Stilista tecnologico, Marketing e
comunicazione per le imprese di moda,
Fashion Designer bags, shoes and
accessories).
Lunedì 30 gennaio l' Università Bicocca di
Milano presenterà Medicina e Chirurgia e Professioni Sanitarie. Martedì 31 gennaio e giovedì 2 febbraio
l' Università Statale di Milano presenterà Veterinaria  Agraria, Farmacia, Matematica, Fisica, Scienze
Naturali e Informatica.
Mercoledì 1° febbraio il Politecnico di Milano presenterà Ingegneria e Architettura e Design. Il "Progetto
Teseo" è promosso da IREP, associazione dei Comuni di Rho, Arese, Lainate, Pero, Pogliano Milanese,
Vanzago e delle Istituzioni scolastiche del suddetto territorio, in collaborazione col "Quadrivio", centro di
orientamento della Fondazione Gruppo di Credito Valtellinese di Sondrio.
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LA FOSSA AL CIMITERO NON È PRONTA
SEPOLTURA RINVIATA DI DUE GIORNI
ARESE (mly) Dopo i funerali in chiesa, la
fossa non è ancora ultimata; parenti su tutte le
furie durante la funzione funebre. E' quanto
successo sabato 21 gennaio al cimitero del
capoluogo di Arese.
Al termine della cerimonia in chiesa, infatti, il
corteo è arrivato al camposanto di via degli
Orti ma un' amara sorpresa attendeva i
familiari di Angelo Basilio, di 91 anni: non c'
era la buca dove seppellire la bara. Gli operai
della ditta incaricata, infatti, sono arrivati verso
le 14 poco prima dell' arrivo del corteo ma
non sono riusciti a fare la buca poiché non
avevano portato l' escavatore e volevano
scavare a mano. Ma, visto il poco tempo che
gli rimaneva e il gelo dei giorni scorsi, non
sono riusciti a finire il lavoro.
Hanno cercato di giustificarsi dando la colpa al
terreno ghiacciato ma, i parenti del defunto 
sorpresi e addolorati non l' hanno presa bene.
Il corteo, infatti, è arrivato nel primo
pomeriggio dopo la funzione funebre che si
era tenuta ad Ospiate, dove risiedeva il morto,
e, giunto al cimitero, ha scoperto che la fossa
non era ancora terminata. A questo punto gli
animi si sono scaldati. E' dovuto intervenire il
custode del camposanto per evitare il peggio;
il figlio, infatti, giustamente arrabbiato, se la
stava prendendo con gli operai che avrebbero dovuto scavare la buca.
Del fatto sono stati avvertiti immediatamente il responsabile dello stato civile e le forze dell' ordine ma,
al cimitero, non è arrivato nessuno. A quel punto, purtroppo, vista la situazione, non è rimasto altro da
fare che rimandare al lunedì dopo la tumulazione. Così il feretro è stato deposto nella chiesetta del
cimitero, in attesa che la ditta incaricata terminasse i lavori di predisposizione della fossa.
Il lunedì mattina, (23 gennaio ndr) quindi, i parenti si sono ripresentati al cimitero per dare, finalmente,
segna sepoltura al loro caro. Ma l' odissea non era ancora finita: hanno dovuto attendere, infatti, fino al
primo pomeriggio. Solo allora sono arrivati gli operai della ditta incaricata, questa volta con l'
escavatore, e hanno potuto terminare la fossa.
E' il terzo caso che si verifica ad Arese in pochi mesi.
Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la società che, dal 2014, ha in appalto la gestione del cimitero non
si sarebbe organizzata per tempo con la preparazione delle buche per la deposizione delle salme. E i
familiari dei defunti, oltre al dolore, hanno dovuto avere anche la beffa di non poter dare una degna
sepoltura ai loro cari.
Elisa Moro ROBERTA TELLINI Assessore alla sicurezza.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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DAL COMUNE L' assessore Tellini

«Ci scusiamo con la famiglia. Il fatto non dovrà
verificarsi più»
«Abbiamo già fatto una lettera all' impresa che ha l' appalto: applicheremo tutte le
penali»
ARESE (mly) «E' più che comprensibile la
reazione dei parenti del defunto. Il fatto di non
trovare pronta la fossa è qualcosa di brutto» 
così replica l' assessore alla sicurezza
Roberta Tellini alla vicenda della mancata
sepoltura di Angelo Basilio poiché la buca non
era pronta.
«Ho ricevuto personalmente i parenti lunedì
mattina e il Sindaco li ha sentiti sabato sera. Al
momento era stata chiamata anche Polizia
locale che, purtroppo, era occupata con un
problema viabilistico. Ma anche se avesse
potuto andare, non so come avrebbe potuto
risolvere la situazione. Ovviamente l' impresa
dovrà rispondere del fatto che non avesse
ancora preparato la buca. Esprimiamo
dispiacere alla famiglia: c' è stato un problema
innegabile, problema che non dovrà ripetersi
mai più. Lunedì mattina, poi, ho controllato che
tutto fosse a posto per la sepoltura, che c' è
stata pomeriggio.
Il cimitero non è gestito direttamente da
dipendenti comunali prosegue l' assessore
Tellini  ma da un' impresa che lo ha in
appalto.
Non è ammissibile quello che è successo;
stiamo facendo tutte le verifiche del caso e gli
approfondimenti necessari».
Secondo alcune indiscrezioni non sarebbe la prima volta che si verifica un fatto così.
«A me non è mai arrivata questa cosa. Abbiamo già fatto una lettera all' impresa; applicheremo tutte le
penali. Sto seguendo la famiglia in questo difficile percorso e non posso che rinnovare loro le mie
scuse.
Una cosa del genere non dovrà verificarsi mai più».
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Aspetta più di nove ore nel pronto soccorso per una
crisi respiratoria
ARESE (mly) Oltre nove ore in attesa al pronto
soccorso per una crisi respiratoria: è l' assurda
vicenda capitata a Mauro Marchetti di Arese.
«Giovedì scorso, 19 gennaio, ho avuto una
forte crisi di asma bronchiale: nel pomeriggio
ho chiamato la mia dottoressa, ma era in ferie
e non c' era nemmeno la sostituta.
Così mi ha detto che l' unica cosa da fare era
recarmi al pronto soccorso. Sono andato a
Garbagnate perché mi avevano già curato
altre volte e mi ero sempre trovato bene. Sono
arrivato in accettazione alle 17.15: mi hanno
giusto misurato la pressione, chiedendomi
cosa avessi. "Non possiamo darle l' urgenza" 
è stata la risposta dell' infermiera; così mi
hanno dato un codice verde. "Appena
possibile la faremo visitare da un dottore; ha
solo sei persone davanti a lei, ma le
ambulanze e le persone sul lettino hanno la
priorità". Così è iniziato il mio calvario».
Passano le ore, ma nessuno si prende cura
del signor Marchetti. «Era un via vai continuo
di ambulanze, bambini che piangevano
disperati perché aspettavano da 4 o 6 ore.
Verso le 20 ho dovuto prendere il cortisone 
che fortunatamente avevo con me per cercare
di calmarmi. Le sedie di ferro erano scomode
e fredde; ad un certo punto volevo prendermi
qualcosa da mangiare alla macchinetta automatica, perché ero digiuno dal pomeriggio. Ma era guasta.
non ne potevo più; continuavo ad aspettare e l' unica cosa che mi diceva l' infermiera all' accettazione
era di aver pazienza. Ho resistito ancora fino alle 2 di notte, poi non ce l' ho più fatta! Sono andato per l'
ennesima volta a reclamare, ma non mi hanno dato retta. L' infermiera mi ha liquidato dicendomi che c'
era un solo medico per più di 80 pazienti, perché l' altro aveva finito il turno ed era andato a casa. E così
ho fatto anche io. Stanco e stremato, ho fatto dietrofront e ho lasciato l' ospedale, a soli tre numeri dal
mio turno. E' una vergogna! il giorno dopo ho mandato una lettera di reclamo all' Asl di Milano e all'
ospedale di Garbagnate. Mi hanno risposto di mandare un modulo di segnalazione, ed è quello che ho
fatto. Non è possibile aspettare tutto quel tempo. Avevano troppo poco personale; c' erano solo un paio
di infermieri che portavano su i lettini. Spero che l' ospedale prenda dei provvedimenti": MAURO
MARCHETTI
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Laboratorio di ricerca per la Politica

Le culture africane fra passato e futuro lunedì 30 in
biblioteca
ARESE (mly) Il continente africano, ancora
poco conosciuto e di cui si ha di solito una
visione riduttiva e spesso distorta, al centro di
un incontro organizzato dal «Laboratorio di
ricerca per la Politica», in collaborazione con il
Comune di Arese. La conferenza dal titolo «Le
culture africane fra passato e futuro» si terrà
lunedì 30 gennaio, alle 21, nella sala corsi del
nuovo Centro civico di via Monviso 7. Se ne
parlerà con un' esperta di Africa che porterà
un po' di luce nelle nostre conoscenze sul
passato e soprattutto sul presente dell' Africa,
con uno sguardo anche al suo futuro e senza
dimenticare i forti legami che esistono con l'
Europa. La conferenza sarà tenuta dalla
professoressa Maria Giovanna Garuti, partner
e docente all' ismo (interventi e studi
multidisicplinari per le organizzazioni, ndr) che
ha maturato una grande esperienza diretta.
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DAL 28 GENNAIO AL 5 FEBBRAIO CON LA COMUNITÀ PASTORALE ARESINA

Settimana di festa per la famiglia, con conferenze,
giochi e buffet in compagnia aspettando le
celebrazioni di «S. Giovanni Bosco»
ARESE (mly) Dal 28 gennaio al 5 febbraio la
Comunità pastorale aresina e l' oratorio don
Bosco vi aspettano per vivere insieme la
«settimana di festa per la famiglia», in onore di
San Giovanni Bosco. Si inizia sabato 28 alle
16 nella palestra del Centro Salesiano con la
festa in famiglia per le elementari.
Giochi a squadre e allegria organizzata dai
giovani, dagli educatori e dal Papà dell'
oratorio. Domenica 29 la Messa alle 10 a Mac
con la benedizione delle coppie che
festeggiano gli anniversari significativi di
matrimonio. Quindi giochi per bambini e
giovani, animati dai ragazzi delle superiori, all'
oratorio don Bosco, aspettando il pranzo; alle
15, un film per famiglie al cinema teatro
mentre. Lunedì 30, alle 21, nella sala don
Bosco, un incontro per catechisti, educatori e
capo scout. Martedì 31 gennaio solennità
liturgica di don Bosco: Messa alle 18.30 a Ss.
Pietro e Paolo, presieduta da don Stefano
Martoglio, superiore per l' Europa dei Salesiani
di don Bosco. Quindi alle 19.30, nella sala don
Bosco, un incontro per i membri del consiglio
pastorale. Mercoledì 1 febbraio alle 18.30 all'
oratorio don Bosco appuntamento per i
ragazzi delle superiori e gli universitari per
recarsi a Sesto San Giovanni per la veglia
vocazionale dell' Mgs.
Giovedì 2 febbraio alle 21 nella sala don Bosco pastorale dello sport in parrocchia: un incontro per gli
allenatori e dirigenti del Gso e delle altre associazioni sportive are sine. Venerdì 3 festa un pomeriggio
di festa e giochi in oratorio mentre sabato cena con le famiglie, alle 19, sempra al don Bosco e per i
ragazzi buffet nella palestra del Centro Salesiano alle 21.30. Infine domenica 5 festa parrocchiale, con la
Messa alle 10 a Mac con successivo corteo fino all' oratorio, accompagnati dalla Filarmonica «G.
Verdi».
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Venerdì 27 gennaio alle 16.30

«Il Centro», torna la statua di Topolino fatta per
Arese
ARESE (mly) Venerdì 27 gennaio tutti pronti
per il ritorno della statua di Topolino ad Arese,
nella versione realizzata per Il Centro. Nei
giorni scorsi, dalle 15 alle 16, Claudio
Sciarrone, disegnatore Disney, ha realizzato
creatività uniche e preziose per tutti i bambini
impegnati a colorare la sagoma di Topolino. I
preparativi per ridare il benvenuto a Mickey
Mouse vanno avanti senza sosta e tutto è
pronto oggi, venerdì 27, quindi largo alla
creatività e ai pennarelli per realizzare il set
più bello per il personaggio più amato! L'
originale statua di Topolino, griffata dall'
architetto Michele De Lucchi, verrà svelata al
pubblico de Il Centro alle 16.30 con una
cerimonia dedicata.
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POLEMICHE SUL VIDEO DI IOLI
Si finge in carrozzina per dimostrare l' assenza di barriere «Nessun rispetto verso i
disabili; è solo una pagliacciata»
ARESE (mly) «Si spendono oltre 7milioni di
euro per realizzare la nuova biblioteca centro
civico e, invece di chiedere al progettista di
intervenire per risolvere il problema 
rendendo accessibile a tutti i banchi del
consiglio comunale  si arriva a produrre un
video dove un assessore normodotato cerca di
dimostrare che un uomo seduto su una
carrozzina (in genere quella tipologia di
soggetti viene definito "falso invalido" e non ha
bisogno di alcuna tutela) potrebbe sedersi sul
primo seggio disponibile per ciascun banco».
Così Massimiliano Se regni si inserisce nelle
polemiche scaturite da un video del
vicesindaco Enrico Ioli.
L ' assessore, infatti, per rispondere ai dubbi
sollevati dall' opposizione  riguardo le barriere
architettoniche presenti nella nuova sala
consiliare  ha realizzato un video dove si
fingeva in carrozzina, visitando tutto il centro
civico senza incontrare ostacoli. Ma la
«dimostrazione» non è stata apprezzata da
tutti.
«Qualcuno potrebbe spiegare all' assessore 
prosegue Seregni  che il problema non è la
carrozzina, ma il motivo per cui una persona si
trova costretta, per motivi fisici e muscolari ad
utilizzarla?
Davvero la giunta di Arese pensa che sia normale per una persona diversamente abile (e non un falso
invalido) piegare con scioltezza e con agevolezza le gambe? Inoltre, secondo la brillante teoria della
giunta Palestra (nessuno si è dissociato, quindi immagino che tutti siano d' accordo), visto che quei
movimenti sarebbero possibili solo per il primo posto disponibile, sarà possibile l' elezione di un solo
diversamente abile per ogni legislatura? I diversamente abili per candidarsi dovranno forse dichiarare di
essere in grado di compiere i complessi movimenti rappresentati nel video dell' assessore ai lavori
pubblici?
Forse, prosegue l' esponente di Passaparola, invece di produrre video assurdi, si dovrebbe scrivere al
progettista per chiedere un intervento, affinché renda sicuramente accessibili i banchi del consiglio
comunale anche ai diversamente abili. Così si eviterebbe anche che i relativi costi siano posti a carico
nostro (dopo 7milioni di euro...
forse sarebbe il minimo!)».
Sulla stessa linea anche un vero invalido, costretto, purtroppo, su una sedia a rotelle: «Mi sento preso in
giro da quel video  commenta il signor Giuseppe Rampoldi come mi sento preso in giro dalla giunta
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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per lo scivolo di piazza 11 settembre. Purtroppo non ho ancora avuto modo di fare un giro nel nuovo
centro civico, mi sono fermato al bar perché la biblioteca era chiusa. Inoltre la porta di entrata è piuttosto
pesante da spingere».
Elisa Moro.
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LA REPLICA  L' assessore risponde dopo le accuse che gli sono state mosse

«No strumentalizzazioni di chi ha difficoltà motorie e
siamo disponibili per delle soluzioni migliorative»
ARESE (mly) «Abbiamo molto a cuore la
necessità di garantire a tutti, senza distinzione
per i disabili, le pari opportunità e la massima
fruibilità degli spazi pubblici. Per questo, dopo
30 anni in cui Arese ha dovuto accontentarsi di
una biblioteca completamente inaccessibile ai
disabili, abbiamo fatto un grande sforzo per
realizzarne una nuova, priva di barriere
architettoniche ed accessibile, che infatti viene
già utilizzata tranquillamente da persone in
carrozzina»  così il vicesindaco Enrico Ioli
replica alle polemiche suscitate dal suo video.
«Il video, privo di ogni polemica e con
profondo senso di rispetto verso i disabili,
aveva appunto il senso di verificare la
completa accessibilità del nuovo centro civico
e biblioteca; ho preferito metterci la faccia di
persona, chiarendo subito di non essere
disabile, proprio perché non si pensasse ad
una strumentalizzazione di una persona che
ha difficoltà motorie.
Sappiamo che le sedute dei consiglieri non
sono comode per chi, da una carrozzina,
dovesse spostarsi su di esse»  prosegue l'
assessore. «Questo è determinato dal fatto
che sono montate su una struttura retrattile,
per consentire la massima flessibilità dello
spazio. Esiste sia la possibilità di accostarsi
con la sedia a ruote e spostarsi sulle sedute, sia quella di affiancare un tavolo al quale accostarsi
restando sulla carrozzina. Naturalmente  conclude Enrico Ioli  siamo sempre disponibili a valutare, nel
caso di una specifica disabilità, ogni soluzione migliorativa. Questo non significa che il centro civico o l'
emiciclo consigliare non sia accessibile».
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IN COLLABORAZIONE CON PRIMARK  4 borse di
studio per studenti universitari
ARESE (mly) L' Amministrazione ha deciso di
destinare le risorse messe a disposizione per
la Città di Arese dalla catena di abbigliamento
Primark per incentivare la prosecuzione del
percorso formativo universitario di quattro
diplomati aresini dell' anno scolastico 201516,
tramite borse di studio di 2.500 euro ciascuna.
«Lo studio è fondamentale per la formazione,
la crescita e la vita dei nostri giovani, ma in
alcuni casi le famiglie hanno difficoltà a
sostenere le spese necessarie per l' università
(tassa di iscrizione, libri, materiale didattico,
ecc.). Per questo motivo e grazie alla
sensibilità di Primark Arese, abbiamo deciso
di destinare la somma di 10mila euro per
finanziare quattro borse di studio, valorizzando
soprattutto le migliori valutazioni. L'
assegnazione si baserà quindi sia sul reddito
Iseeu sia sul merito» ha dichiarato il sindaco
Michela Palestra.
Le domande di partecipazione, complete della
documentazione prescritta, devono essere
presentate entro le ore 12.00 di martedì 28
febbraio 2017.
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Ricordiamo la giornata della memoria con la
«Compagnia teatrale Aresina»
ARESE ( m l y ) S i a v v i c i n a i l G i o r n o d e l l a
Memoria e il Comune di Arese celebra la
ricorrenza venerdì 27 gennaio, alle 21, al
Centro civico di via Monviso 7, per ricordare le
vittime della Shoah ma anche l' abbattimento
dei cancelli di Auschwitz e la liberazione del
più grande campo di sterminio nazista,
avvenuta nel 1945. C' è bisogno di continuare
a ricordare, affinché mai più possa verificarsi
una tale catastrofe: Shoah in ebraico significa
appunto catastrofe, disastro, distruzione.
Quest' anno a tenere viva la memoria storica
sarà la Compagnia Teatrale Aresina, con una
lettura interpretativa dal titolo «Ti racconto una
storia». Il racconto è liberamente tratto dal
romanzo «Quando tornò l' arca di Noè» della
scrittrice Lia Levi, autrice di bellissimi libri per
ragazzi e per adulti.
La lettura teatralizzata, sotto la direzione
artistica di Ettore Cibelli, invita a riflettere sul
valore e sull' importanza della libertà di cui
oggi godiamo, conquista che ognuno di noi
deve difendere a ogni costo.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

17

27 gennaio 2017
Pagina 54

Settegiorni
Comune di Arese

TERZA CATEGORIA LEGNANO B Obiettivo Seconda

Arese, il colpo è Prandini
ARESE (set) Quasi cinquanta giorni di sosta,
un' eternità per chi vive dell' agonismo del
campionato.
Come l' Arese, squadra costruita per disputare
un campionato da protagonista.
«Sono un' esagerazione spiega il tecnico Luca
Apruzzese  anche se aiutano a preparare
bene il ritorno, la difficoltà principale sarà
ritrovare la concentrazione e il ritmo mentale
da campionato. E' questo il punto interrogativo
più grande».
Questo e i campi ghiacciati, che hanno reso
complicata la ripresa dell' attività.
«Tutto sommato la preparazione è stata
buona, ci siamo presi il giusto riposo
fermandoci dal venti dicembre al due gennaio
poi da quel giorno è stato un lento
avvicinamento al campionato con tre
amichevoli, Bollatese (sconfitta 45 ma buone
indicazioni), col Limbiate (vittoria 31) e una
con la Juniores Regionale dell' Ardor Bollate
persa 21 su campo ghiacciato». Già il
ghiaccio...
«E' stato un problema per le amichevoli e in
generale ha condizionato il programma ma
fortunatamente non nella sua interezza, ad
Arese c' è un sintetico di dimensioni ridotte
che ci ha permesso di allenarci
adeguatamente».
L' obiettivo è vincere il campionato, e siè lavorato in questa direzione anche sul mercato. «Sono arrivati
gli esterni bassi Andrea De Serio che può muoversi su entrambe fasce e ha ripreso a giocare Simone
Turni. C' è poi la firma di Giacomo Prandini, una scelta di cuore a amicizia la sua che ha scelto Arese
dopo una lunga militanza in Eccellenza e Promozione. Lo avevamo contattato a luglio, allora era un
lusso ora lo rimane ma è anche necessità, perché vogliamo andare in Seconda».
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PALLACANESTRO IL COACH E' SODDISFATTO

Cattaneo: «La corsa ai play off interessa molto
anche ad Arese»
BOLLATE (tms) Cantano i mitici U2 che in
ottobre anche se i regni cadono, bisogna
andare avanti. Sempre avanti...
Il Basket San Giuseppe Are se esegue alla
lettera i consigli di BonoVox e compagnia e
continuando a correre a più non posso si
lascia definitivamente alle spalle, lontano,
davvero lontano, quel brutto periodo.
«Forse  ricorda Danilo Cattaneo, coach di
Arese  proprio in quel pessimo mese di
ottobre contrassegnato da tre sconfitte di fila è
germogliata la mia squadra. Proprio in mezzo
a quelle difficoltà il mio gruppo ha visto
aumentare la sua coesione e la forza di
carattere che, da allora in poi, abbiamo
espresso con otto vittorie e due sole sconfitte,
una di queste a Busto Arsizio contro la
capolista e l' altra, l' unico scivolone in due
mesi, nella orribile gara giocata a Vanzago».
Cos' è cambiato, ovviamente in meglio, in
questo arco di tempo?
«Tante, le piccole cose che hanno contribuito a
migliorare il nostro rendimento.
Prima di tutto l' aumentata conoscenza tra il
blocco storico del gruppo e i sei giocatori
nuovi arrivati. Un «trapianto» che ha richiesto
tempo, lavoro, energia e sacrifici un po' a tutti.
Poi, altro aspetto significativo, l' impatto crescente offerto dai nostri Under che, oggi, sono sempre più
presenti, importanti e incisivi. Infine, il ritorno in squadra di giocatori di grande spessore come Chinosi o
Redon. Grazie a tutto ciò il nostro roster oggi consente rotazioni più profonde e di notevole qualità».
Tanta qualità, dunque, e classifica ben sistemata in vista della lunga volata finale: quali le sue
impressioni?
«Dato per scontato il primato di Busto, e a mio parere anche il secondo posto di Malnate, squadra con
un organico oggettivamente superiore, re stano in pista almeno quattro cinque formazioni per i due
posti nobili in chiave play off. E noi, in questa corsa  conclude l' allenatore del San Giuseppe Arese 
vogliamo assolutamente primeggiare».
Massimo Turconi Nella foto: Danilo Cattaneo allenatore della SG Arese.

MASSIMO TURCONI
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