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L' INTERROGAZIONE TRE MESI DOPO L' INCHIESTA

'Ndrangheta ad Arese Il pressing dei grillini «Cosa fa
la Giunta?»
ARESE  « N O N A P P E N A a p p r e s o d a l l a
stampa le notizie relative a possibili di
infiltrazioni di 'ndrangheta abbiamo attivato
una verifica sugli appalti pubblici per
controllare se i nomi citati a mezzo stampa
sono in qualche modo coinvolti negli appalti
delle opere pubbliche». Così la prima cittadina
di Arese, Michela Palestra, parlava al consiglio
comunale a fine ottobre in mezzo alla bufera
che era piombata sulla città. Pochi giorni
prima le operazioni «Underground» e «Rent»
della Guardia di Finanza calabrese
accostavano il territorio di Arese alla
criminalità organizzata.
LE COSCHE calabresi, secondo l' inchiesta,
avrebbero messo a suo tempo le mani su
Expo e sul centro commerciale di Arese nato
sulle ceneri dell' Ex Alfa Romeo. Le indagini,
svelati gli intrighi, avevano portato al
sequestro di beni per oltre 15 milioni di euro
alle famiglie mafiose AquinoColuccio di
Marina di Gioiosa Jonica e PiromalliBellocco
di Rosarno. Subappalti con cifre a nove zeri di
cui la 'ndrangheta si era presa la sua parte.
«Stiamo approntando un elenco con i nomi delle imprese appaltatrici e subappaltatrici di opere
pubbliche connesse all' accordo di programma ex Alfa che renderemo pubblico», annunciava la
sindaca.
SONO PASSATI tre mesi: «Com' è andata a finire?», chiedono dai banchi del Movimento 5 Stelle. «Nel
nostro territorio sono state realizzate numerose opere importanti», scrivono i grillini nell' interrogazione
indirizzata alla prima cittadina. «Quali sono gli sviluppi dell' inchiesta? Il Comune è stato contatto dalla
magistratura inquirente? L' amministrazione comunale ha preparato un Protocollo di Legalità?», sono
alcune delle domande messe nero su bianco dal capo gruppo consiliare Loris Balsano. E ancora:
«Come è stata utilizza la somma milionaria messa a disposizione da Tea nell' accordo di programma
dell' ex Alfa Romeo? Esiste un elenco delle aziende appaltatrici e subappaltatrici che hanno realizzato i
lavori e quali sono stati i criteri di selezione?». Fra le righe del documento si legge anche l' invito all'
amministrazione a rendere più accessibile il link pubblicato a fine novembre sul sito comunale con l'
elenco degli operatori economici legati alle realizzazioni delle infrastrutture viabilistiche seguite alla
sottoscrizione dell' Accordo di Programma ex Alfa «ora troppo difficile da rintracciare». Per conoscere le
risposte bisognerà attendere il prossimo consiglio comunale. La data è stata fissata al 31 gennaio.
Mon.Gue.
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Aperto distributore di metano in via Luraghi
UN NUOVO impianto di metano all' IperStation
in via Luraghi a Arese. È il 38esimo aperto in
provincia di Milano e il 174esimo in
Lombardia. È il quarto nuovo distributore
inaugurato dall' inizio dell' anno in Italia per un
un totale di 1170.
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Sopra la soglia di allerta la concentrazione di Pm10
POLVERI SOTTILI sopra la soglia di guardia
(50 mg/mc). Sabato le centraline Arpa hanno
rilevato valori di Pm10 pari a 103 mg/mc a
Milano Città studi, 104 mg/mc in via Senato e
92 al Verziere. In provincia: 92 a Limito di
Pioltello 111 ad Arese.
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Arese riparte alla grande
Piuttosto agevole il successo del San Giuseppe nei confronti del Rescalda
SAN GIUSEPPE ARESE 3 RESCALDA 1 SAN
GIUSEPPE ARESE Barbieri, Pegoraro (43' s.t.
Turri), De Serio, Mercuri (7' s.t. Fadda),
Parolo, Vella, Gobbat, Turrini (13' s.t.
Albanese), Renon (7' s.t. Anzani), Prandini,
Mariani. A disp.
: Bertin, Muciaccia, Marchi. All. Apruzzese.
RESCALDA Carolla, Monti, Moro, Battaglia
(21' s.t. Bocchicchio), Lizzi, Cribio, Daniele,
Mazzitelli, Frascoli, Vannini (1' s.t. Fumagalli).
A disp.: Curlo, Belfanti, Belvisi, Mazzarella,
Albe. All.
Venegoni.
ARBITRO Gallazzi di Busto Arsizio.
MARCATORI p.t. 2' Renon (S), 18' Mariani (S);
s.t. 28' Albanese (S), 40' Frascoli (R).
NOTE Espulso Monti (R) al 20' s.t. per doppia
ammonizione. Ammoniti: Pegoraro, Turrini,
Mariani (S); Mazzitelli, Fumagalli (R).
Spettatori: 100 circa.
ARESE  Inizia con una vittoria il girone di
ritorno del San Giuseppe Arese (foto), che si
porta a sola una lunghezza dalla San
Massimiliano Kolbe. A soccombere questa
volta è il Rescalda, che rimane comunque
salda in terza posizione. Il San Giuseppe parte
forte e al 20' è già in vantaggio 2 a 0 grazie
alle reti di Renon e Mariani. Tantissime le
occasione dei padroni di casa nei primi 45'. Nel secondo tempo la musica non cambia, con i locali
padroni del campo, e al 28' il vantaggio aumenta con il neo entrato Albanese. A cinque minuti dalla fine
il gol della bandiera di Frascoli. «Grandissima partita», sono le parole del tecnico Luca Apruzzese.
«Nonostante la squadra rimaneggiata, c' è stata la dimostrazione che abbiamo un gruppo di grande
livello».
Silvia Galli.

SILVIA GALLI
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Non piove da due mesi: smog 3 volte oltre i limiti
È allarme rosso in città e in tutta la Lombardia L' appello dell' assessore di Pavia: «Non
uscite»
Milano e la Lombardia strette nelle spire dello
smog. I livelli di inquinamento hanno raggiunto
in città e in gran parte dei capoluoghi livelli
preoccupanti. Se l' assessore all' Ambiente di
Pavia Angelo Gualandi ha invitato i suoi
concittadini a non uscire di casa per la
tossicità dell' aria, in città si sono registrati
livelli di polveri tre volte sopra la soglia. Da
giovedì sono scattati i divieti alla circolazione
per i mezzi più inquinanti stabiliti dal
Protocollo Aria della regione Lombardia
Domenica le centraline Arpa hanno rilevato
concentrazioni di polveri sottili pari a 136
microgrammi al metro cubo a Città Studi (103
sabato), 146 in via Senato (104 sabato) e 116
al Verziere (erano 92).
In provincia, invece, sono stati registrati 135
microgrammi al metro cubo a Limito di
Pioltello (erano 92 sabato) 150 ad Arese (111
il giorno precedente). Oltre il doppio del valore
soglia i livelli dell' inquinante nelle altre
province lombarde.
Allarmanti anche i livelli del Pm 2.5, il
particolato più pericoloso e fine perché, con un
diametro di un quarto di centesimo di
millimetro, è in grado di penetrare
profondamente nei polmoni, specialmente
durante la respirazione dalla bocca. Le
stazioni fisse di monitoraggio dell' Arpa
Lombardia evidenziano nella regione valori compresi tra 80 e 119 µg/m³, contro il valore limite (media
annua) di 25 µg/m³. La grave situazione ambientale è favorita dalla quasi totale assenza di
precipitazioni significative. A Milano, in Lombardia in generale, è dal 25 novembre che non piove, per un
totale di 67 giorni a secco.
L' arrivo della pioggia, previsto da metà settimana, dovrebbe ripulire l' aria e favorire la diminuzione
delle sostanze inquinanti. «In questi primi giorni della settimana saremo interessati da correnti umide
che favoriranno comunque una nuvolosità a tratti compatta soprattutto al Nord e regioni centrali
tirreniche  spiegano i meteorologi di Meteo.it ma accompagnata da poche precipitazioni. Un
cambiamento più significativo del tempo per le regioni settentrionali viene confermato da giovedì con l'
ingresso di una serie di perturbazioni atlantiche accompagnate dalle prime precipitazioni di una certa
consistenza».
Da giovedì scorso sono in vigore i divieti alla circolazione per i veicoli Euro 0 benzina e Euro 0, 1 e 2
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diesel dalle 7,30 alle 19,30 tutti i giorni, compresi sabato, domenica e festivi. Le vetture private Euro 3
diesel senza filtro antiparticolato non possono circolare in tutto il territorio comunale dalle 9 alle 17,
mentre i veicoli commerciali Euro 3 diesel senza filtro dalle 7.30 alle 9.30. Fissato il limite di 19° C per le
temperature medie nelle abitazioni e negli esercizi commerciali.
MBr.
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DIECIMILA EURO in borse di studio grazie alla
donazione di Primark.
DIECIMILA EURO in borse di studio grazie
alla donazione di Primark.
L ' amministrazione ha deciso di destinare le
risorse per incentivare la prosecuzione del
percorso formativo universitario di quattro
diplomati aresini dell' anno scolastico 201516,
con borse di studio di 2.500 euro ciascuna.
C' è tempo fino al 28 febbraio per presentare
la domanda.
Il bando è reperibile sul sito comunale.
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Consiglio comunale, questa sera alle 21 al
Centro Civico e Biblioteca in via Monviso 7.
Quindici i punti all'ordine del giorno, tra i temi
da trattare l'approvazione delle nuove aliquote
di Tasi e Imu per il 2017, e dei tassi di
copertura dei servizi ai cittadini. Il
parlamentino dovrà, inoltre, esprimersi sul
Bilancio di previsione per il triennio 2017 
2019 dell'ente e dell'azienda Casa di Riposo.
L'assemblea sarà trasmessa in streaming.
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Furti e rapine in calo, stabili le truffe L' allarme? Le
violenze in famiglia
Il bilancio del 2016 dei carabinieri, crescono i casi di maltrattamento
di ROBERTA RAMPINI  RHO  CALANO
rapine e furti, costanti le truffe e preoccupanti i
dati sugli arresti per maltrattamenti in famiglia
e atti persecutori. È quanto emerge dai dati
sull' attività svolta nel 2016 dai carabinieri della
Compagnia di Rho, due Tenenze (Bollate e
P e r o ) e s e t t e c a s e r m e (Arese, Cesate,
Cornaredo, Garbagnate, Lainate, Rho, Settimo
Milanese).
Nell' anno che si è appena concluso i militari
hanno arrestato complessivamente 326
delinquenti e denunciato all' autorità giudiziaria
2.188 persone. Non è stato possibile fare il
confronto con il 2015 perché i dati erano
«falsati» dai sei mesi di Expo. Per quanto
riguarda gli arresti, nove sono per il reato di
tentato omicidio e 1 8 i n f l a g r a n z a p e r
maltrattamenti in famiglia.
TRA I CASI RISOLTI lo scorso anno, l' arresto
di tre bollatesi di 26, 38 e 54 anni, tutti con
precedenti penali, accusati di lesioni gravi e
detenzione di armi da guerra. I tre malviventi il
21 novembre 2015 si erano resi responsabili di
un vero e proprio regolamento di conti con una
una raffica di kalashnikov contro un 38enne per gestire il traffico di cocaina. Molte anche le operazioni
antidroga che hanno consentito di smantellare un traffico di stupefacenti gestito da nordafricani nella
zona di Lainate.
DIMINUISCONO del 20% i delitti denunciati con 116 rapine e 7.400 furti, che testimoniano come l'
attività repressiva e il controllo del territorio funzionano.
Sono rimaste stabili, invece, le truffe denunciate pari a 590, in questo caso si tratta di truffe di ogni
genere, da quella dello specchietto a quella ai danni di anziani con falsi incaricati del gas. «Per quanto
riguarda le truffe ai danni di anziani anche nel 2017 organizzeremo gli incontri di informazione e
sensibilizzazione  dichiara il capitano Simone Musella , simuleremo dei casi di truffa e daremo dei
consigli per evitare di cadere in trappola. Sono episodi spiacevoli sia per il danno subito sia da un punto
di vista psicologico e l' obiettivo è quello di informare per prevenire».
NEL 2016 ha fatto molto clamore l' arresto di due baby rapinatori di 19 e 20 anni, perché ritenuti
responsabili di 7 assalti avvenuti tra maggio e giugno sui treni o nelle stazioni ferroviarie nella zona tra
Rho e Varese. Coltello in pugno, prendevano di mira coetanei o addirittura minorenni e si facevano
consegnare il telefono cellulare e il portafogli: per emulare la serie tv «Gomorra« avevano scattato dei
selfie davanti alle Vele di Scampia, cercando di darsi un' aria da «duri».
roberta.rampini@ilgiorno.net.
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Da Russell e Fontana un ponte verso i terremotati /
FOTO
Arese ( M i l a n o ) , 3 1 g e n n a i o 2 0 1 7  U n
gemellaggio di solidarietà tra scuole e regioni
diverse . Il Consiglio d' istituto e il Comitato
genitori dei licei "Russell" di Garbagnate
M i l a n e s e e " F o n t a n a " d i Arese , i n
collaborazione con l' associazione "Vivere San
Siro" di Milano sono andati in soccorso alla
scuola materna Acquasanta Terme (Ascoli
Piceno) gravemente danneggiata dal recente
terremoto . I due istituti superiori hanno infatti
deciso di destinare i "buoni scuola" raccolti dai
genitori con i punti "Esselunga" lo scorso
autunno all' acquisto di attrezzature  dai lettori
per dvd ai giochi in scatola, dal televisore ai
pennarelli  per consentire ai bimbi di
Acquasanta di giocare e imparare nei locali
dell' asilo ricostruita in tempi brevissimi. Non
solo: Adelina Genovese del Comitato genitori
e Domenico Morfino di Vivere San Siro hanno
provveduto a portare di persona quanto
raccolto per le scuole materne di Acquasanta
Terme e Arquata. Il viaggio è stato premiato
da una calorosa accoglienza delle maestre e
dei bambini nella nuova scuola. Un dono
speciale il loro sorriso e un bellissimo disegno,
sotto un sole caldo che pare una promessa di
rinascita. Un piccolo aiuto nella situazione
ancora critica vissuta dalle popolazioni
duramente provate dalle continue scosse e dalla difficoltà di affrontare in pieno inverno un' emergenza
senza precedenti per intensità e durata. Il gemellaggio Il gemellaggio Ricevi le news della tua città
Iscriviti di CLAUDIA CANGEMI Riproduzione riservata.

CLAUDIA CANGEMI
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ARESE VENERDÌ AL CENTRO CIVICO

La rassegna teatrale è diventata grande
 ARESE  A D ARESE la rassegna teatrale
cittadina fa il suo ingresso nel circuito teatrale
ScenAperta, con qualche novità. «Una grande
novità nella nostra stagione teatrale che, com'
è ormai noto, comprende dal 2013 le due
rassegne 'Teatro in città' e 'Rassegna teatrale
aresina', che da quest' anno si svolgeranno nel
nuovo Centro civico di via Monviso 7 ad Arese.
Per quest' ultima, giunta oramai alla sua
quarta edizione, abbiamo scelto di aderire alla
proposta di 'ScenAperta' in via sperimentale
per il 2017, allo scopo di alzare il livello dell'
offerta teatrale, entrando nella rete degli otto
Comuni aderenti», dichiara l' assessore alla
Cultura Giuseppe Augurusa (nella foto).
PRIMO appuntamento in cartellone con «La
Spartizione, ovvero Venga a prendere il caffè
da noi» di Piero Chiara, in programma venerdì
alle 21 al Centro civico. Tanta ironia e uno
sguardo disincantato sui vizi umani quello
proposto in questo testo, adattato per il cinema
nel 1970 da Alberto Lattuada, e presentato in
questa occasione dalla compagnia Teatro in
Mostra. Gli spettacoli non saranno più a
ingresso libero, ma a pagamento. «Siamo consapevoli che l' introduzione di un biglietto rappresenta
una novità oggettiva e forse non sempre gradita  conclude Augurusa  abbiamo tuttavia optato per
questa possibilità, affinché i nostri concittadini potessero, come molti altri, godere con abbonamenti dal
costo contenuto della visione di ben dodici spettacoli di buon teatro nelle sale di un vasto territorio nell'
alto milanese». Il Comune di Arese ospiterà altri due spettacoli: «Suonala ancora, Bombe» il 10 marzo e
«Fuori i secondi» l' 8 aprile. Il programma completo è consultabile su www.scenaperta.org.
Mon.Gue.
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La Croce d' Argento al servizio del 118ccccc
Cresce il numero delle ambulanze, una sarà dedicata alle emergenze
Nuova sede, nuova centrale operativa, più
mezzi e personale sul territorio: la Croce d'
Argento si rilancia grazie a Casa di Marta,
dove nei giorni scorsi ha trasferito la propria
base operativa, con la prospettiva che a
Saronno per le emergenze ora ci sia sempre
un' ambulanza in più. Non è un cambiamento
di poco conto, considerando che oggi spesso
per le urgenze il 118 chiama i mezzi di
soccorso anche da lontano, attraverso strade
congestionate e con tempistiche non
immediate.
Tamponamento in centro, l' autolettiga è
arrivata da Misinto; malore in perifera,
ambulanza proveniente da Arese; caduta dalla
bicicletta, mezzo di soccorso sopraggiunto da
Uboldo e in un altro caso da Rovellasca:
anche nei giorni scorsi, dando uno sguardo all'
elenco degli interventi dei mezzi di soccorso è
questa la situazione che si è registrata a
Saronno, dove è presente la Croce rossa, che
evidentemente non può fare tutto da sola. E
così l' Azienda regionale per le emergenze, l'
Areu, spesso si affida agli interventi dei veicoli
di altre associazioni, che provengono da fuori
città. Uno scenario che è adesso destinato a
cambiare, a tutto beneficio dei saronnesi.
La Croce d' Argento, storica, quarantennale
presenza all' interno dell' ospedale (per conto del quale si occupa abitualmente dei servizi di
trasferimento dei pazienti, da nosocomio e nosocomio) è intenzionata ad ampliare la propria attività,
proprio grazie alla disponibilità di spazi e strutture trovati a Casa di Marta, il complesso dedicato al no
profit che è stato recentemente inaugurato in via Piave.
Già da tempo la Croce d' Argento mette a disposizione di Areu le sue ambulanze, a "gettone", ovvero su
chiamata quando gli altri mezzi in zona sono impegnati o comunque ce n' è bisogno; l' ipotesi è di
giungere a breve a una vera e propria convenzione per fare in modo che a Saronno ci sia sempre una
ambulanza in più: ciò eviterebbe di dovere attendere l' arrivo di mezzi da fuori città e quindi
abbrevierebbe la media dei tempi di intervento.
Intanto i volontari si sono insediati a Casa di Marta: «Siamo contentissimi della nostra nuova casa 
rilevano i responsabili del sodalizio  Appena ci è stata prospettata questa opportunità abbiamo
accettato con entusiasmo, nei locali dell' ospedale non ci stavamo più». È stato dunque deciso di
lasciare un presidio stabile al nosocomio di piazza Borella ma di spostare la centrale operativa, dove ci
sono due enormi monitor che consentono di seguire le ambulanze in tempo reale ovunque siano, al
quarto piano di Casa di Marta; mentre al primo piano nella zona "alloggi" ci sono astanteria e camerette
per i volontari della Croce che fanno il turno di notte o che comunque si vogliono riposare. E nel piano
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

Continua >

1

2 febbraio 2017
Pagina 30
< Segue

La Prealpina
Comune di Arese

interrato c' è il ricovero dei veicoli.
Adesso l' obiettivo è di sfruttare al meglio le possibilità offerte dagli spazi in più disponibili a Casa di
Marta, che consentono anche di ampliare il numero di volontari in servizio e di aggiungerne di nuovi.
Già capita che per servizi ospedalieri ma anche per conto di Areu a coprire le esigenze che si
riscontrano in Brianza o nel comasco: la Croce d' Argento metta a disposizione anche otto ambulanze in
contemporanea e in futuro saranno ancora di più.

ROBERTO BANFI
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Livelli record e bonus già dimezzato ma il trend è in
miglioramento
Da inizio anno la centralina del Broletto ha
superato il limite di legge di 50 mg/mc per 12
volte. Quella del Villaggio Sereno già 17 volte,
dimezzando di fatto il bonus annuale. I giorni
di supero consentiti dalla legge sono infatti 35
all' anno. Dati preoccupanti, sommati ai picchi
degli ultimi giorni, con il record negativo
registrato alla centralina del Broletto di 192
mg/mc. Va però ricordato che qualche
miglioramento negli ultimi anni c' è stato. Dieci
anni fa, a gennaio, i superi alla centralina del
Broletto erano stati 22, al Villaggio Sereno 24.
Tanto che a metà febbraio si era già esaurito il
bonus annuale di 35 giorni. Per quel che
riguarda il record negativo registrato da una
centralina nell' ultimo decennio, a livello
lombardo, bisogna risalire al 2006, quando ad
Arese v e n n e r e g i s t r a t o i l d a t o d i 2 8 5
microgrammi per metro cubo.
Sul secondo gradino c' è Osio Sotto, con 264,
nel 2016.
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MONDO SCUOLA Sono terminate giovedì 2 febbraio, le conferenze di presentazione di diversi
dipartimenti, avvenute al «Mattei» e a Villa Burba

Progetto Teseo, Bilancio positivo per la 4ª edizione
delle «università in vetrina»
RHO (cdh) Bilancio positivo per la 4° edizione
del «Progetto Teseo  Conoscere le facoltà
universitarie». Sono terminate ieri, giovedì 2
febbraio, le conferenze di presentazione di
diversi Dipartimenti universitari avvenute
prima presso l' Aula Magna del «Mattei» poi
nella Sala Convegni di Villa Burba.
«Le facoltà con più iscritti sono state
ingegneria, comunicazione e psicologia.
Anche l' economia va tanto» ha spiegato Giulia
Gurioli, presidente "Irep", che ha aggiunto: «I
ragazzi non fanno domande davanti a tutti ma
dopo. Alcuni devono già cominciare a studiare.
I professori hanno notato un abbassamento del
livello». «Non sono attivi in classe, non fanno
domande. Consiglio di essere curiosi e non
accettare dogmi» ha affermato il professor
Giorgio Lorenzo Colombo dell' Università di
Pavia, che martedì 31 gennaio ha presentato il
Dipartimento di Farmacia, per poi dichiarare:
«Io ho scelto la facoltà universitaria tenendo
conto della possibilità di sbocchi professionali.
Ai miei studenti ricordo anche che il corso
universitario è un ultimo momento per coltivare
le proprie passioni».
Inoltre sul campus delle facoltà scientifiche che
sorgerà ad Expo il professor Colombo ha
asserito: «Sono assolutamente favorevole a
questo progetto: è l' unica possibilità di competere con i sistemi anglosassoni. Mi dispiace che l'
Università di Pavia sia estromessa». «Sarà un vanto per Rho, che diventa sempre più un punto di
riferimento in Lombardia.
Sarà anche comodo per molti studenti: magari aumenteranno le iscrizioni alle facoltà scientifiche. Spero
si rafforzi la collaborazione tra Università e Scuole Superiori».
Durante le conferenze delle studentesse del «Mattei» hanno ricoperto il ruolo di hostess. 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.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

1

3 febbraio 2017
Pagina 35

Settegiorni
Comune di Arese

L' APPELLO Durante l' incontro con il comune chi ha un negozio ha sostenuto la necessità di
creare un tavolo di lavoro

Il grido dei commercianti: «No all' apertura di nuovi
centri commerciali nella nostra zona»
Secondo i commercianti l' aiuto dell' amministrazione comunale è fondamentale per
rilanciare le attività commerciali di Lainate
LAINATE (rsf) La desertificazione del centro
cittadino, che sempre meno appare meno vivo
e frequentato, il calo delle vendite dei negozi
di vicinato (riguardo al quale Confcommercio
sta effettuando degli studi di settore per poi
comunicare i dati ufficiali) e l' aumento dei
negozi sfitti che restano tali. Sono solo alcuni
dei principali effetti negativi dell' apertura del
mega centro commerciale di Arese e di altre
grandi strutture di vendita largamente
preventivate dalle analisi di Confcommercio.
Come gli imprenditori della città, anche i
commercianti, tramite la presidente cittadina
della categoria, Monica Tedeschi, hanno
inoltre notato il notevole aumento del traffico
verso il centro commerciale di Arese.
«Non abbiamo dirette conoscenze se nuove
attività siano interessate ad arrivare sul
territorio cittadino  ha affermato Tedeschi ,
ciò nonostante, nell' area ex Alfa Romeo, sono
al vaglio delle amministrazioni comunali
progetti per l' apertura di nuovi spazi
commerciali con metrature molto importanti
anche nelle aree limitrofe allo stesso centro
commerciale di Arese».
L' appello che i commercianti di Lainate hanno
quindi deciso di rivolgere all' amministrazione
comunale non potrebbe essere più chiaro: chi
ha una attività non è assolutamente favorevole all' apertura di nuovi centri commerciali o vendite all'
ingrosso che renderebbero ancora più difficile la situazione economica attuale.
«A fronte di questi ulteriori sviluppi, la nostra preoccupazione non può che aumentare e nel manifestare
la nostra contrarietà, chiediamo alle amministrazioni comunali coinvolte di non procedere in tale
direzione.
«La delegazione commercianti di Lainate  ha proseguito Tedeschi , si è già incontrata con gli
amministratori locali per discutere delle problematiche di cui sopra e durante l' incontro ha proposto la
necessità di creare un tavolo di lavoro comune, per rilanciare il commercio di vicinato locale, sia
attraverso manifestazioni, sia intraprendendo iniziative di marketing più funzionali e dinamiche in
sinergia con le associazioni presenti sul territorio».
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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Senza l' aiuto del territorio i commercianti sono destinati a lottare contro i mulini a vento.
Per questo, a nome della loro presidente, hanno chiesto che tutti gli attori presenti nella comunità locale
si diano da fare per rilanciare la città e il loro lavoro.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

3

3 febbraio 2017
Pagina 37

Settegiorni
Comune di Arese

ACCORDO DI PROGRAMMA EX ALFA
Ikea, Brico, la pista da sci indoor... Il Sindaco: «Nula è ancora certo»
ARESE (mly) «Considerato l' atto integrativo
dell' accordo di programma per l' area ex Alfa
Romeo, come gruppo di cittadini residenti in
Are se riteniamo che sia più che mai
opportuno sollecitare una seria riflessione da
parte di tutta la politica locale su delle scelte e
decisioni che, nel bene o nel male, avranno
inevitabili effetti ed impatti sul territorio in cui
viviamo»  così il Comitato Passaparola torna
a chiedere a gran voce all' Amministrazione di
discutere dei grandi cambiamenti in arrivo.
«Quello che manca è, infatti, ogni discussione
in merito a quello che si vuole strategicamente
proporre e chiedere come Arese».
Ma quali opere pubbliche sono davvero
prioritarie? Quali interventi verranno realmente
realizzati? L' abbiamo chiesto al sindaco
Michela Palestra (nella foto).
Si parla dell' interessamento di Ikea, dell'
arrivo di Brico... Ma cosa c' è di certo ad
oggi?
«In questo momento è in corso la procedura di
Vas (valutazione ambientale strategica ndr)
nella quale si discutono  al tavolo istituzionale
le proposte fatte dalla proprietà.
Queste, poi, devono essere valutate, in base
a l l ' i m p a t t o ambientale e a l l ' i n t e r e s s e
pubblico, per valutarne le opportunità e le criticità. Al termine della procedura  che dovrebbe essere tra
marzo e aprile  si potrà dire cos' è certo; a quel punto il documento dovrà essere sottoposto ai tre
consigli comunali interessati, quello di Arese, Lainate e Garbagnate, per essere approvato.
Quindi, ad oggi, non c' è nulla di certo; posso confermare che Ikea ha preso una posizione esplicita di
interesse per l' area ma, per quanto riguarda il resto, è solo un vociferare».
Cosa risponde a chi l' accusa di non parlare abbastanza ai cittadini di quello che sta
succedendo?
«Il nostro Comune è presente ai tavoli istituzionali preposti: in quella sede fa le obiezioni e le critiche
opportune. Se la sollecitazione, tuttavia, è parlarne di più, l' accolgo; però i contenuti non sono ancora
stati definiti. Quindi dire ai cittadini che verrà questa o quella azienda, una pista da sci indoor, una
nuova struttura commerciale... sarebbe solo fare dell' allarmismo. E' fondamentale, invece, fare le
opportune obiezioni nel contesto giusto, che può raccogliere queste osservazioni. Infine  conclude il
sindaco Palestra  voglio rassicurare la cittadinanza che i temi ambientale e quello dell' inquinamento
sono problematiche sensibili e ben presenti ai tavoli della discussione».
Elisa Moro.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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L' interrogazione del Movimento 5 Stelle sulla
riqualifica dell' area ex Alfa: «Eseguite un' analisi
delle ricadute ambientali e del traffico sul territorio»
ARESE ( m l y ) « Q u e s t a v o l t a , f o r s e , n o n
deciderà il commissario prefettizio. La regione
Lombardia ha presentato la proposta di
riperimetrazione, riqualificazione e
reindustrializzazione dell' area ex Alfa Romeo
dove è previsto l' ampliamento del centro
commerciale esistente, la costruzione di 2
grandi strutture di vendita e una pista da sci
indor.
Il Pd aresino, il Forum e Unione italiana
avvalleranno le proposte della giunta regionale
della Lombardia a guida Lega Nord, Forza
Italia...?».
Così il Movimento 5 Stelle di Arese fa un'
interrogazione alla Giunta con la richiesta di
una risposta scritta.
«Considerato che nel documento di scoping
dell' Atto integrativo promosso da Regione
Lombardia  sono già evidenziate delle
possibili notevoli ripercussioni negative nell'
ambiente, possibili ricadute od interazioni
ambientali sul territorio. Inoltre, considerato
che Fonte Arpa: il Pm10 della centralina di
Arese, solo nel mese di dicembre 2016, ha
superato la soglia di 50 g/m3 24 giorni su
31».
A questo punto i grillini chiedono se la
rilevazione del traffico di attraversamento del
centro abitato di Arese, promessa pubblicamente dal vicesindaco Enrico Ioli sia stata realizzata
successivamente all' apertura della grande struttura di vendita "Il Centro", e in caso positivo, se sia stata
eseguita un' analisi approfondita dei dati raccolti in comparazione con quanto rilevato prima dell'
apertura.
Se tale importante rilevazione non fosse stata ancora eseguita, quando si pensa di procedere. Se è
previsto che venga eseguita ed effettuata un' analisi approfondita da parte di un ente terzo non coinvolto
e imparziale, per valutare attraverso l' uso dei più moderni modelli previsionali le possibili conseguenze
in termini di aumento del volume di traffico a fronte della costruzione delle ulteriori grandi strutture
commerciali previste.
Se, alla luce di quanto sopra  conclude il Movimento  la giunta abbia intenzione di chiedere delle
variazioni al piano esistente oppure intende approvare il piano senza modifiche. Se, una volta
predisposto il piano definitivo, la giunta intenda permettere alla cittadinanza, tramite referendum o
consultazione pubblica, di esprimersi circa la realizzazione delle suddette opere».
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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Sisma, il Comune rilancia con una nuova raccolta di
materiale
L' Amministrazione fa il punto su quanto è stato fatto per le popolazioni colpite e dà
avvio nel mese di febbraio ad «Arese c' è per il terremoto»
ARESE (mly) L' Amministrazione fa il punto
sulla raccolta fondi e rilancia con «Arese c' è
per il terremoto».
In occasione di Arese in festa (settembre
2016) è partita una raccolta fondi a favore
delle popolazioni delle zone colpite dal sisma
di agosto. Come ci aspettavamo, la nostra città
si è dimostrata estremamente generosa e
sono stati raccolti 11mila euro circa. Già nei
giorni successivi al sisma, l' Amministrazione
è riuscita a stabilire un contatto diretto con la
cittadina di Accumoli e con il Comune di
Monsampietro Morico, ipotizzando in un primo
momento di finalizzare i soldi raccolti nell'
acquisto di un mezzo per il trasporto di
pensione anziani e disabili e successivamente
all' acquisto di moduli abitativi.
Paradossalmente, nonostante le evidenti
necessità di accelerare i tempi per rispondere
ai bisogni delle popolazioni colpite, i Comuni si
sono trovati nella difficoltà «burocratica» di
accettare donazioni e beni duraturi. Le scosse
non si sono fermate e i tanti Comuni colpiti
sono messi a dura prova sia da questi violenti
terremoti sia dalle condizioni meteo. Le nuove
esigenze hanno indotto un «cambio di
programma».
Su richiesta dei Comuni interessati, in
particolare quello di Montereale, i fondi raccolti fino a ora saranno utilizzati per l' acquisto di moduli
prefabbricati da utilizzare come bagni e spogliatoi a servizio della tensostruttura adibita all' assistenza
della popolazione. L' altra esigenza manifestata in particolare dal Comune di Monsampietro, nella
persona del suo sindaco Romina Gualtieri, è legata al vestiario adatto alla stagione invernale, di cui
tanto hanno bisogno le persone colpite e i soccorritori. A tal proposito, già lunedì 30 gennaio è partito il
primo camion con tutto il materiale che il Comune è riuscito a raccogliere in questi giorni.
La macchina della solidarietà di Arese, però, non si ferma. Per tutto il mese di febbraio, al Centro civico,
i volontari dell' associazione nazionale carabinieri di Are se, dell' associazione nazionale alpini di Arese,
del Rotary club Garbagnate Groane, coordinati dall' associazione Maisha Marefu, raccoglieranno tutto
ciò che i cittadini e le aziende potranno donare: abbigliamento, generi alimentari, giocattoli per bambini,
ecc.
«Siamo certi che Arese confermerà il grande cuore dei suoi cittadini. Se possiamo dare un attimo di
respiro a questa popolazione così gravemente colpita, noi non ci tiriamo indietro e siamo convinti che
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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anche gli aresini faranno altrettanto»  ha dichiarato Michela Palestra.
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POLITICA Si è spento dopo una lunga malattia al' età di 79 anni. Tra i primi ad aver creduto
negli ideali del movimento

Lega in lutto per la scomparsa di Remo Incerti
ARESE (mly) Lutto nella sezione Lega Nord di
Arese per la scomparsa di Remo Incerti,
venuto a mancare dopo una lunga malattia all'
età di 79 anni.
Nato nel 1937 è stato uno dei primi ad aver
creduto negli ideali del movimento.
«Così la Lega perde uno dei suoi fedelissimi.
Malgrado la malattia che lo aveva colpito, ha
sempre continuato a mostrare grande
passione e intraprendenza per la vita politica
del Carroccio»  ricordano dalla sezione
locale. «Abbiamo condiviso delle belle
esperienze insieme, tanti viaggi alla volta dei
comizi, questo ancora prima che venisse
fondata la Padania, quando ancora eravamo
iscritti alla Lega Lombarda» racconta Celeste
Gambini, anch' egli storico sostenitore
leghista.
«Con semplicità e un credo politico ben saldo,
Remo, Celeste e Giordano prendevano la Golf
e con la giusta motivazione viaggiavano, in
lungo e in largo, per la nostra Regione ad
ascoltare i primi storici discorsi di Umberto
Bossi». Lo ricorda con affetto, nella sua veste
di onesto imprenditore, anche l' ex leghista
aresino Massimiliano Seregni.
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Terminati i lavori alla piscina Jolly Sport di via Roma
Terminati i lavori alla piscina Jolly di via Roma
è tornata completamente agibile, infatti, la
scorsa settimana l'impianto è stato chiuso tre
giorni per rimuovere in sicurezza il ponteggio.
Nello scorso mese di ottobre, infatti, si era
verificato un piccolo distacco di un fondello del
solaio. La società Sg Sport, quindi, aveva
provveduto a loro spese a mettere in sicurezza
l'area, installando una struttura che
consentisse di mantenere l'agibilità della
piscina in piena sicurezza, permettendo,
quindi, ai nostri utenti di continuare a
usufruirne senza rischio alcuno. Nel mese di
gennaio, quindi, dopo una lunga analisi per la
definizione della migliore soluzione, sono
iniziati i lavori di manutenzione straordinaria
per sistemare il controsoffitto,  a v e v a
commentato il presidente Sg Sport Stefano
Colantuono.
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VIGILI Il parco veicoli si rinnova. Nessuna novità, invece, per l' assunzione di più agenti al
comando di Arese

Arriva Giulietta, la nuova auto della Polizia Locale
ARESE (mly) C' è una new entry al comando
di Polizia Locale di Arese: si tratta di Giulietta.
Non è, però, una vigilessa bensì la nuova auto,
arrivata pochi giorni fa.
«La Giulietta è andata a sostituire una
macchina e due moto che abbiamo di
smesso»  spiega il comandante Mauro
Bindelli (nella foto). L' auto è costata 12.480
euro più iva e va a rinnovare il parco veicoli
dei vigili. «Ora abbiamo 6 macchine, un
furgone e 4 moto; ma, piano piano, stiamo
diminuendo i nostri mezzi, in relazione al
numero degli agenti.
Anche quest' anno ne di smetterò uno». La
situazione, dal punto di vista dell' organico,
infatti, resta drammatica.
C' è qualche possibilità di assunzione per
il 2017?
«Purtroppo non dipende da noi  commenta l'
assessore alla sicurezza Roberta Tellini. «E'
una grande fatica e con il comandante stiamo
cercando tutte le possibilità. Con il blocco del
personale i Comuni non possono più fare
bandi di assunzione esterni, senza prima aver
messo un avviso di mobilità per tutti gli altri
enti.
Ma la persona che arriva potrebbe non essere
quella adatta. Diverso sarebbe se si potesse fare un bando specifico per la Polizia Locale».
Lainate, invece, ha indetto un bando per cinque nuovi agenti. Non c' è la possibilità di attingere
dalla loro graduatoria?
«Se mi apriranno la possibilità sì  aggiunge il comandante Bindelli ».
«Lainate, però, ha fatto una scelta diversa» aggiunge l' assessore Tellini. «Tutti i posti che si erano
liberati all' interno del comune li ha destinati per assumere nuovi vigili. Ad Arese, invece, abbiamo tutti
gli uffici decimati; in alcuni, addirittura, c' è una sola persona.
In ogni caso  conclude l' assessore  bisogna sempre riconoscere la grande disponibilità e
professionalità di tutti gli agenti di Polizia Locale che si trovano a lavorare in una situazione difficile e di
disagio».
Elisa Moro ARESE (mly)
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CUCINA  L' avventura dello specialista insieme allo chef Maurizio Rosazza, finalista di
Masterchef

«Pocosalenellazucca», spopolano sul web i video di
ricette dietetiche dell' aresino Giuliano Ubezio
ARESE (mly) I suoi video di ricette salutari
«Poco sale nella zucca» spopolano sul web, è
stato intervistato da Vanity Fair e Repubblica
per parlare di cibo e colazioni: si tratta del
dietista aresino Giuliano Ubezio.
Com' è arrivato fin qui?
«Mi son laureato nel 2004 con la laurea in
dietistica, da li ho iniziato subito a svolgere l'
attività come libero professionista, sapevo che
entrare e lavorare in ospedale era molto
difficile. Ma la mia voglia di indipendenza
lavorativa mi ha portato ad iniziare subito; così
inizialmente chiesi a tutti i medici di base, nel
raggio di 15 km da Arese, di potermi ospitare
nei loro studi quando loro non esercitavano.
Molti no e qualche sì, che mi hanno dato modo
di iniziare la mia attività. Diversi passaggi dal
2004: studi, collaborazioni, anche in alcuni
ospedali di Milano, fino ad oggi che sono
appoggiato in diversi studi tra Arese, Milano,
Monza e Roma. Inoltre porto avanti diversi
progetti, come #pocosalanellazucca, con lo
chef Maurizio Rosazza Prin, finalista della
seconda edizione di Masterchef. Con lui
stiamo girando dei video di ricette, avendo
come obiettivo quello di dare informazioni
nutrizionali e culinarie, nello stesso istante».
Com' è nata la sua passione?
«Sono sempre stato appassionato di cucina e di sport, in casa mia cucinava mio padre, perciò lo
guardavo spesso e mi piaceva immaginare cosa dover mangiare per poter migliorare le mie prestazioni
sportive. La mia passione per il campo sanitario, poi, mi ha fatto avvicinare a questa specializzazione...
ed eccomi qui. Creo diete per qualsiasi richiesta: dal sovrappeso all' obesità, per chi ha problemi di
colesterolo alto, chi deve subire determinate operazioni chirurgiche ma anche lo sportivo e il paziente
artrosico. Sono uno tra i primi, infatti, ad usare la dieta come base per la cura dell' artrosi».
Oggi c' è una vera e propria moda  quasi ossessione  per il cibo e, soprattutto, il cibo salutare.
Cosa ne pensa?
«Posso pensare solo bene di questa ten denza; era ora che si capisse l' utilità di mangiare sano. E' la
base per prevenire innumerevoli patologie e per sentirsi bene, con più forze ed energie. Mangiar bene
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non significa seguire una "dieta", usando questo termine come qualche cosa di restrittivo, ma significa
mangiare consapevolmente, cercando di acquistare alimenti sani e genuini. Tutti gli schemi alimentari
che formulo sono essenzialmente delle educazioni alimentari, magari ipocaloriche per avere un
dimagrimento, ma l' importante è sempre seguire delle linee corrette di sana alimentazione».
Le è mai capitato qualche caso curioso o particolare tra i suoi pazienti?
«Casi particolari o curiosi spesso ne accadono, ma rimangono impressi soprattutto quei casi in cui ci
sono dei risultati eccellenti, come per esempio la perdita di peso di circa 25 kg nell' arco di 18 mesi,
chili mai più riacquistati. Questi sono risultati che difficilmente ci si dimentica».
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Uno spazio alternativo, ideato e realizzato grazie alla partecipazione della scuola ad un bando
del Ministero

È pronta l' aula 3.0 alla media Silvio Pellico: tavoli
trapezioidali, schermo touch e tablet
ARESE (mly) È pronta la nuova aula 3.0 della
scuola secondaria «Silvio Pellico» di Arese. Si
tratta di uno spazio alternativo, ideato e
realizzato grazie alla partecipazione della
scuola ad un bando Pon (programma
operativo nazionale ndr) del Ministero dell'
Istruzione, dell' Università e della Ricerca,
intitolato «Per la scuola competenze e
ambienti per l' apprendimento», finanziato dai
Fondi strutturali europei.
«La nostra scuola ha partecipato al bando
della fine di ottobre 2015 con un progetto per
la realizzazione di un' aula 3.0»  racconta la
dirigente scolastica Rossana Caldarulo. «Si
tratta di uno spazio dotato di tavoli
trapezioidali, componibili in modi differenti,
così da consentire al docente di lavorare con i
ragazzi con diverse modalità. L' aula è dotata
anche di uno schermo touch, che ormai ha
sorpassato le Lim (lavagna interattiva
multimediale ndr), collegato con il pc del
docente. Inoltre, gli studenti possono usufruire
di ben 25 tablet connessi con il pc dell'
insegnante e dotati di cuffie».
Per quali attività didattiche sarà utilizzata l'
aula?
«Lo spazio è stato progettato come moderno
laboratorio per l' apprendimento delle lingue straniere, attraverso software e app dedicate e, per questo,
è stata chiamata "Aula eSperanto". Ma sarà utilizzata da tutti i docenti della scuola che ne avranno
necessità per i lavori di ricerca a gruppi. L' aula risponde alle nuove esigenze della didattica per
competenze e alle nuove tendenze in ambito di didattica attraverso gli strumenti digitali».
Ma le novità alla scuola «Silvio Pellico» non sono tutte qui: la scuola si sta preparando a realizzare
anche un nuovissimo Atelier Creativo: «abbiamo partecipato, e vinto, un altro bando all' interno delle
iniziative del Piano nazionale scuola digitale»  continua la dottoressa Caldarulo. «La notizia dei vincitori
del bando è solo di qualche giorno fa e quindi la realizzazione avverrà, presumibilmente, per l' inizio del
prossimo anno scolastico».
Sempre nello stesso Istituto comprensivo sono iniziati, poi, anche i lavori di recupero del seminterrato
nella scuola primaria Don Gnocchi.
Qui dal, prossimo anno scolastico, saranno disponibili: una biblioteca, un' aula di musica, un' aula
artistica ed una multimediale che ospiterà anche il secondo atelier creativo dell' Istituto comprensivo.
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Oltre a questi spazi, dedicati interamente alle attività didattiche, vi saranno una sala riunioni e
conferenze con moderne attrezzature tecnologiche e due archivi. Il progetto è stato interamente
finanziato dall' Amministrazione comunale.
Elisa Moro IL DIRIGENTE SCOLASTICO Rossana Caldarulo ha spiegato il progetto «aula 3.0» alla
Silvio Pellico.
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TEATRO venerdì 3 febbraio al Centro civico andrà in scena uno spettacolo di Piero Chiara

Il Comune entra da far parte di «ScenAperta»
ARESE (mly) Arese fa il suo ingresso nel
circuito teatrale ScenAperta con lo spettacolo
«La Spartizione, ovvero Venga a prendere il
caffè da noi» di Piero Chiara. Tanta ironia e
uno sguardo disincantato sui vizi umani quello
proposto in questo testo, adattato per il cinema
nel 1970 da Alberto Lattuada, e presentato in
questa occasione dalla compagnia Teatro in
Mostra.
«Una grande novità nella nostra stagione
teatrale che, com' è oramai noto, comprende
dal 2013 le due rassegne "Teatro in città" e
"Rassegna teatrale aresina", che da quest'
anno si svolgeranno interamente nella
splendida sala polivalente del nuovo Centro
civico»  ha commentato l' assessore a l l a
cultura Giuseppe Augurusa. « P e r q u e s t '
ultima, giunta oramai alla sua quarta edizione,
abbiamo scelto di aderire all' intrigante
proposta di "ScenAperta" in via sperimentale
per il 2017, allo scopo di alzare il livello dell'
offerta teatrale per i nostri concittadini,
entrando nella rete degli otto Comuni aderenti.
Consapevoli che l' introduzione di un biglietto
rappresenta una novità oggettiva e forse non
sempre gradita, abbiamo tuttavia optato per
questa possibilità, affinché i nostri concittadini
potessero godere con abbonamenti dal costo
contenuto della visione di ben dodici spettacoli di buon teatro nelle sale di un vasto territorio nell' alto
milanese».
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CULTURA  Domenica 19 febbraio dalle 8:30

Consorzio bibliotecario, una gita a Cremona con
visita al battistero e al museo del violino
ARESE (mly) La prima visita del programma
di Percorrendo l' Arte del 2017 partirà da
Arese domenica 19 febbraio alle 8:30 e avrà
come destinazione Cremona.
La gita prevede la visita alla Cattedrale e al
Battistero al cui interno ci sarà la possibilità di
ascoltare un brano suonato da un violinista.
Tappa successiva sarà la visita alla bottega
del Liutaio che mostrerà la lavorazione e le fasi
di costruzione di un violino secondo la tecnica
e la tradizione cremonese.
Infine è in programma la visita al Museo del
Violino contenente una storica collezione di
Amati, Guranieri e Stradivari.
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MENSA

Sodexo Italia nuovo gestore del servizio
ARESE (mly) Dal 1° febbraio Sodexo Italia è il
nuovo gestore del servizio di ristorazione
scolastica. Causa trasmissione dei dati
amministrativi e contabili, il servizio di ricarica
nei punti: Conad, Farmacia Comunale, centro
cottura di via Varzi e il servizio di accesso
online al portale ECivis saranno sospesi fino
al 6 febbraio. Eventuali situazioni di morosità
potranno essere saldate entro il 28 febbraio,
con modalità di pagamento che verranno
comunicate in seguito. Situazioni di saldi
positivi, invece, verranno mantenute e rese
disponibili sul codice tutore attualmente in uso.
Sodexo Italia provvederà nelle settimane
successive a inviare una comunicazione
informativa dettagliata. Per ogni ulteriore
informazione è possibile contattare il servizio
istruzione, educazione e formazione allo
02.93527518  520  521, dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 12, martedì anche dalle 16 alle 18.
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LA OSS SI È SPENTA MERCOLEDÌ La malattia se l' è portata via in 4 mesi

La casa Pertini piange la sua amata Angela
GARBAGNATE MILANESE (peo) Aveva un
sorriso così dolce e radioso che rimarrà per
sempre impresso nel cuore e nella mente delle
tante persone che le hanno voluto bene.
Angela Miranducci ha lottato fino all' ultimo
contro un tumore che se l' è portata via in
appena 4 mesi. Angela, mamma di due
ragazzi, si è spenta mercoledì pomeriggio a
soli 46 anni. Nata il 13 marzo 1970, è cresciuta
a Limbiate, al quartiere Pinzano, ma da 13
anni abitava a Lazzate. Ha iniziato a lavorare
nella casa di riposo Gallazzi Vismara di Arese,
come addetta alle pulizie, poi nel 1998 ha
frequentato un corso Asa e poi Oss, e nel 2000
è diventata dipendente della casa di riposo
«Sandro Pertini» di Gar bagnate Milanese. Un
lavoro che ha svolto con dedizione e passione
fino a settembre, quando ha saputo della
malattia. «E' sempre stata una persona
allegra, riusciva a trovare il lato comico delle
cose e a farti fare delle grandi risate  hanno
raccontato i suoi cari con i suoi "vecchietti",
come affettuosamente li chiamava, aveva
instaurato un rapporto di affetto e fiducia, li
accudiva come una mamma, le piaceva che
fossero sempre in ordine, pettinava e truccava
le sue nonnine, scherzava e "corteggiava" i
suoi nonnetti». Angela era legatissima alla
famiglia: alla mamma, alle cinque sorelle Nunzia, Anna, Adele, Silvana, Daniela e al fratello Salvatore,
stravedeva per i suoi figli, Fabio di 14 anni e Giorgio di 12 ed era molto legata alle care amiche e
compagne di scuola Nunzia e Carla.
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TERZA CATEGORIA LEGNANO La Virtus frena il Vela Mesero

Arese, che show con la Rescalda
(set) Domina il San Giuseppe Arese, contro il
Rescalda è tutto semplice e pensare che le
due squadre erano appaiate in classifica; certo
gli altomilanesi sono in preda ad una crisi
tecnica senza l' inquilino della panchina ma in
campo i giocatori sono gli stessi protagonisti di
un' andata sopra le righe, ecco perché non va
sminuita la vittoria e la prestazione della
squadra di Luca Apruzzese.
Una vittoria che non cambia eccessivamente
gli scenari in testa, San Massimiliano Kolbe
sempre avanti e un manipolo attaccato e
pronto a mettere la freccia.
Grande incertezza per chi vincerà il
campionato e anche su chi accederà ai playoff,
e qui la Victor Rho può giocare un ruolo
interessante, deve solo trovare continuità ed
evitare passi falsi come domenica scorsa col
pareggio sul campo del non irresistibile
Atletico 2013.
Prossimo turno che pare transitorio, le big
giocano con avversarie inferiori e l' unico
scontro al vertice è tra due formazioni in
flessione, Rescalda appunto e Marnate
Nizzolina; ecco perché San Giuseppe Arese e
Victor Rho non devono fallire il loro
pomeriggio, in trasferta contro l' Oratorio
Lainate per i primi, sul campo del San Carlo
per i secondi contro il Salus che in trasferta ha perso già tre volte. Ma il vero colpo dell' ultimo turno è
nel gruppo A, quello che solitamente lancia poche soddisfazioni; stavolta il plauso va alla Virtus
Cornaredo, capace di fermare sul pareggio la super capolista Vela Mesero, in classifica cambia nulla
ma la soddisfazione e la fiducia rimangono. E chissà che un risultato così prestigioso non possa fare da
propellente in vista di un girone di ritorno ricco di prestazione positive.
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CAMBIA IL CONFINE

Scambio di terreni tra Bollate e Arese: siamo all' ok
finale
BOLLATE  Diversi mesi fa abbiamo scritto
che i Comuni di Bollate e Arese hanno deciso
di scambiarsi dei terreni, spostando i loro
confini nella zona tra Castel lazzo e
Traversagna. Uno scambio deciso per rendere
più omogenei i rispettivi territori. Ma tale
modifica, già approvata dai due Consigli
comunali, necessitava anche del via libera di
Città metropolitana e della Regione. Il lungo
iter si sta concludendo proprio in questi giorni:
il consiglio di Città metropolitana ha dato il suo
via libera all' unanimità allo scambio, mentre la
Regione dovrebbe dare proprio in questi giorni
il suo assenso, passaggio che rende definitiva
la modifica. In particolare, con questo scambio
diventerebbero di Arese parte dei terreni tra il
centro sportivo aresino e la Cascina Scessa
(che rimane comunque di Bollate).

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

21

3 febbraio 2017
Pagina 70

Il Notiziario
Comune di Arese

Gli 11mila mq dell' incubatore d' impresa compensati
con i capannoni del 2011
ARESE  I consigli comunali di Arese e Lainate
hanno approvato sul filo di lana a fine gennaio
l' acquisizione di 12 capannoni industriali
dietro al centro commerciale, nei quali
avvieranno l' incubatore d' impresa previsto
dall' accordo di programma.
In realtà l' articolo11.3 dell' adp prevedeva che
la società Aglar cedesse ai comuni, nell'
ambito c1c, una porzione di 11mila mq per
attività di natura pubblica. Tale porzione è
stata ora individuata nei capannoni già costruiti
da Aglar nel 2011 e mai piazzati (i caloriferi
hanno ancora su il cellophane).
In base alla valorizzazione delle strutture,
entrano nel patrimonio pubblico di Are se 6
milioni e 480mila euro.
Occupando i capannoni un' area complessiva
di 11.321,50 mq i due comuni acquisiscono
u n a p o r z i o n e d i a r e a e x Alfa Romeo
leggermente più ampia di quella inizialmente
prevista. L' acquisizione è stata anticipata sui
tempi inizialmente previsti grazie alle
modifiche di giunta del luglio 2013 e di quelle
dei consigli comunali del febbraio (Arese) e
del marzo (Lainate) 2014 che hanno spostato l'
interesse dal mero terreno ai capannoni a
indirizzo industriale e artigianale già esistenti.
"Sono strutture  ha detto l' assessore Giuseppe Augurusa  che hanno una natura industriale ma che
possono avere un' articolazione e un indirizzo di tipo diverso perché da un lato sono capannoni e dall'
altro hanno una vetrata che può far immaginare altri utilizzi)".
A seguito delle delibere, nel settembre 2015 Aglar ha scritto ai due comuni dichiarandosi disponibile all'
anticipo della cessione concordando con loro un piano operativo secondo il quale Aglar ha acquistato i
capannoni da Aig Lincoln per successivamente venderli in proprietà indivisa ad Arese e Lainate.
Conseguentemente a luglio 2016 il collegio di vigilanza ha approvato la variazione concordata tra
comuni e Aglar. A luglio sono partiti i 90 giorni di tempo affinché il provvedimento venisse approvato dai
consigli comunali, ossia entro ottobre. Così non è avvenuto e allora è scattata una proroga di altri 90
giorni che scadevano proprio a fine gennaio.
Con l' inizio di febbraio è partito ora il conto alla rovescia dei 90 giorni necessari all' acquisizione dei
capannoni cui seguiranno altri 90 giorni per il bando pubblico ed altri 120 giorni dal bando per l'
assegnazione delle strutture alle imprese vincitrici. La regolamentazione di tutte queste fasi verrà
disciplinata tra i comuni di Arese e Lainate secondo l' adp sottoscritto nel 2012 tenendo conto dei tempi
attuali. Pertanto sia la data d' acquisto che quella dei bandi sarà regolata con un successivo atto. Gli
obiettivi di Arese e Lainate sono comunque quelli di andare a bando entro giugno per assegnare gli
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spazi entro l' autunno 2017.
I 321,50 mq ceduti ai comuni in più oltre gli 11mila solleva Aglar dall' obbligazione iniziale di dover
intervenire con manutenzioni straordinarie fino a 110mila euro. "Noi francamente  ha detto Augurusa 
avevamo anche discusso dell' ipotesi di poterci accontentare degli 11mila mq e tenerci gli interventi fino
a 110mila euro di manutenzioni .
Dopodiché i capannoni non sono frazionabili per cui gli 11.321,50 mq sono il il totale della somma dei
singoli blocchi".
I capannoni pur essendo complessivamente una proprietà indivisa tra Arese e Lainate, sono stati in
realtà divisi, tranne uno, tra i comuni di Arese e Lainate nella misura del 54,9% al primo e del 45,1 al
secondo. Il valore dei capannoni è stato raggiunto facendo una media tra quelli dell' Agenzia delle
entrate (da 900 a 1100 al mq) e di quelli di Fima (da 900 a 1300 il mq), che ha fissato il valore di stima a
1100 al mq e tenendo conto di un indice di vetustà del 6% corretto con il valore catastale e l' imposta di
registro arriviamo a circa 12 milioni 170mila. Quindi i famosi 11mila mq per un valore massimo di 12
milioni come recitava l' adp si traducono in 11.321,50 mq per 12 milioni e 10mila di valore.
La porzione di area ex Alfa Romeo destinata ai comuni è stata sempre definita genericamente
"incubatore d' impresa", ma le manifestazioni d' interesse finora arrivate ad Arese e Lainate riguardano
essenzialmente società fatte e finite operanti nel settore dell' automotive che hanno bisogno di una
nuova collocazione. Per salvarne almeno il concetto iniziale, in collegio di vigilanza le due
amministrazioni hanno chiesto e ottenuto a luglio una diversa destinazione di mille degli 11mila e rotti
mq da impegnare nel coworking.
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In consiglio il "nuovo" Patto del Nord Ovest
ARESE  Approvata il 31 gennaio in consiglio
comunale l' adesione di Arese al Patto del
Nord Ovest. Si tratta della riscrittura dell'
accordo sottoscritto nel 2009 dai comuni dell'
area per affrontare la sfida di Expo 2015.
"Passato Expo ha spiegato il sindaco Michela
Palestra  è venuta meno la ragione fondante
del patto. Tuttavia non è venuta meno la
necessità di un coordinamento territoriale
legato a Città Metropolitana". Nello statuto del
nuovo ente, infatti, sono previste le zone
omogenee, e il Patto del Nord Ovest già in
essere e con un' esperienza condivisa alle
spalle fra i comuni del bollatese e del
rhodense in qualche modo, ha anticipato il
futuro.
Nel nuovo indirizzo, il Patto del Nord Ovest
prevede l' ipotesi di avere dei servizi comunali
condivisi anticipando quelle che saranno le
funzioni delle zone omogenee esercitate in
seno a Città Metropo litana. La continuazione
in vita del Patto consentirà anche di monitorare
la trasformazione delle vaste aree del territorio
come quella dell' ex Alfa Romeo. L' impegno
economico approvato per la continuazione di
Arese a esistere nel Patto del Nord Ovest è di
1500 euro all' anno. Nel nuovo testo, per
assimilare quelli che erano i ruoli del presidente e del vice presidente, vi saranno un coordinatore e un
vice coordinatore del Patto. O.T.R.
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Family week, genitori e figli in palestra con la
Rhythmics
ARESE  Puntuale come il susseguirsi delle
stagioni, è arrivato il momento del Family sport
week. Come ogni anno, il Rhythmic' s Team
informa le famiglie delle atlete sui progressi
fatti, progressi a cui, in occasione di questo
evento, i genitori hanno potuto assistere,
verificando sul campo ciò che le loro bambine
hanno appreso in questa prima parte dell'
anno.
"È un' occasione unica  spiegano  perché
siamo convinti che il primo pubblico verso il
quale un bambino si esibisce sia la famiglia,
ma è anche un momento di dovere verso le
famiglie delle nostre iscritte ai corso di
"Formativa" e "Pre agonistica", perché ci
permette di farci conoscere meglio, sia come
organizzazione didattica delle lezioni, che
come persone contribuendo così alla
formazione di queste piccole atlete,
augurandoci che tra loro ci possano essere
delle future campionesse da tifare nelle
competizioni più importanti".
L ' evento è durato tutta la settimana e tanti
genitori non si sono fatti scappare questo
appuntamento tanto da regalare e regalarci un
momento entusiasmante visibile dai bellissimi
sorrisi sui volti delle bambine.
"Ringraziamo tutti i genitori partecipanti e vi aspettiamo numerosi al prossimo anno con la Family Sport
week". M.M.
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M5S preoccupato per l' impatto ambientale:
"Referendum!"
ARESE  In aprile scadranno i termini per
presentare osservazioni all' atto regionale
integrativo all' accordo di programma (Adp)
finalizzato alla riperimetrazione,
riqualificazione e reindustrializzazione dell'
area ex Fiat  Alfa Romeo.
La proposta prevede l' ampliamento del centro
commerciale esistente, la costruzione di 2
grandi strutture di vendita e la realizzazione di
una pista da sci indoor. Il Movimento 5 Stelle,
che già era molto critico sull' Adp, ora, alla
luce di queste nuove previsioni, teme gravi
ripercussioni negative sull' ambiente. Ed è
tornato alla carica con un' interrogazione, a
firma del consigliere Loris Balsamo, per
chiedere anzitutto alla maggioranza (Pd,
Forum, Unione Italiana) se avalla le proposte
della giunta regionale e se, una volta messo a
punto il piano definitivo, intende indire un
referendum per permettere ai cittadini di
esprimersi sulla realizzazione delle opere.
Intanto constata che a dicembre scorso il PM
10 ha superato la soglia di 50 pg/m3 24 giorni
su 31. Da qui la richiesta se successivamente
all' apertura della grande struttura
commerciale "Il Centro è stata realizzata la
promessa rilevazione del traffico di
attraversamento del centro abitato e, in caso positivo, se è stata eseguita l' analisi approfondita dei dati
raccolti in comparazione con quanto rilevato prima dell' apertura. Non solo.
Se è prevista anche un' analisi approfondita di un ente terzo non coinvolto e imparziale per valutare con
l' uso dei più moderni modelli previsionali le possibili conseguenze in termini di aumento del volume di
traffico a fronte della costruzione delle ulteriori grandi strutture commerciali.
Ma al M55 non basta questo. Infatti sollecita la giunta a spiegare se è intenzionata a chiedere delle
variazioni al piano esistente, oppure se si accontenta di approvarlo senza modifiche. Infine se, una volta
predisposto il piano definitivo, è disposta a indire un referendum o consultazione pubblica per
permettere ai cittadini di pronunciarsi sugli interventi in programma.
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Nuovo percorso ciclopedonale nella zona sud
ARESE  Al via i lavori per realizzare la pista
ciclope donale in parallelo alla Sp 153 Mazzo 
Ospiate. L' amministrazione comunale, sulla
scia del semaforo verde della Città
metropolitana a occupare il sedime, ha
autorizzato il cantiere.
L' intervento, inserendosi nel nuovo quartiere
che sta nascendo a sud di Arese, fa sì che la
mobilità nel comparto sia agevolata, oltre che
protetta. Intanto sino al prossimo 25 marzo
sarà attivo il senso unico alternato sulla SP
153 (via Marconi) fra il confine con Bollate e la
rotatoria con viale delle Industrie.
La limitazione è necessaria per consentire la
realizzazione della pista ciclopedonale con
zona di rispetto stradale di 2,50 metri e una
lunghezza di circa 150 metri. La pista in
massetto ecosostenibile e con pendenza verso
la proprietà privata per evitare ristagni di
acque meteoriche è stata immaginata in modo
da separare la viabilità provinciale con un'
aiuola di larghezza non inferiore a 50 metri.
Il posizionamento di cartelli in corrispondenza
del confine con Bollate, dove il percorso si
interrompe, per indicare l' inizio/fine della pista
e gli archetti per impedire il passaggio di
mezzi impropri, completano l' opera. Non è
tutto. Un altro intervento è in programma 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. I lavori concorrono a rendere più sicura e fluida la circolazione nella zona nord della
città. D.V.
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Lega in lutto: è morto Remo Incerti
ARESE  Il gruppo della Lega Nord di Arese
ha perso uno dei suoi più affezionati
sostenitori.
Remo Incerti, 79 anni, ä morto lunedì scorso
dopo avere combattuto una lunga malattia.
Gli amici della sezione aresina si uniscono al
dolore della famiglia per la perdita non solo di
un prezioso militante, ma anche di un grande
amico nonché storico aresino. Remo Incerti
era nato il 17 ottobre del 1937.
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Si raccolgono alimenti e abiti da donare ai
terremotati
ARESE  " A r e s e c ' è p e r i l t e r r e m o t o " : l '
impegno dell' amministrazione comunale per
aiutare le popolazioni colpite dal sisma
continua.
Infatti da lunedì 30 gennaio e per tutto il mese
di febbraio nel nuovo centro civico i volontari
dell' Associazione carabinieri cittadina, dell'
Associazione nazionale alpini aresina, del
Rotary club Garbagnate Groane, coordinati
dall' associazione Maisha Marefu,
raccoglieranno tutto ci() che cittadini e aziende
doneranno: abbigliamento, generi alimentari,
giocattoli per bambini, ecc...
Le indicazioni per agevolare le operazioni di
raccolta del materiale saranno fornite nei
prossimi giorni. Intanto i fondi raccolti in
settembre in occasione di "Arese in festa"
(11.000 euro) sono stati destinati ai
terremotati.
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Folla all' auditorium per la Compagnia Teatrale
Aresina
ARESE  Grande successo, poche sere fa, all'
auditorium del nuovo Centro Civico, per la
Compagnia Teatrale Aresina (CTA) che ha
rappresentato "Ti racconto una storia",
liberamente tratta da "Quando tornò l' arca di
Noè, romanzo di Lia Levi. Oltre 200 le persone
presenti, segno incontestabile che tale
compagnia teatrale è sinonimo di grande
serietà nel repertorio scelto e di grande
professionalità nella recita. A questo vogliamo
anche aggiungere che il nuovo auditorium
piace molto al pubblico essendo inserito in un
centro civico biblioteca di altissimo
gradimento.
Tornando alla piéce, ambientata durante la 2°
guerra mondiale e che ha messo in luce i
drammi delle popolazioni di origine ebraica, è
sembrato che sia stata fatta un' ottima
trasposizione dal libro al palcoscenico.
Bravissimi gli attori (con Ettore Cibelli, che è il
direttore artistico della compagnia teatrale, si
impara molto bene a recitare) e bravo pure
Gino Perferi, lettore di testi.La regia è stata di
Flavio Broggi (che recitava nella parte di
Giacomo), un applauso pure a lui come a tutti i
protagonisti della serata. E forti applausi da
parte del pubblico al termine della recita.
Peccato solo che non ci siano state le video proiezioni a causa di piccoli problemi tecnici nati all' ultimo
minuto. C'è sempre tempo per la perfezione assoluta.
Enrico Borroni.
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Con "ScenAperta" spettacolo di qualità
ARESE  La città entra a far parte del circuito
teatrale "ScenAperta" con lo spettacolo "La
spartizione, ovvero venga a prendere il caffè
da noi" di Piero Chiara. L' appuntamento è per
stasera, venerdì 3, alle 21, al centro civico.
Ironia e uno sguardo disincantato sui vizi
umani segnano il testo, adattato per il cinema
nel 1970 da Alberto Lattuada, e presentato in
questa occasione dalla compagnia Teatro in
Mostra. L' ingresso è a pagamento. Il circuito
ScenAperta consente ai cittadini di partecipare
al singolo evento con riduzioni per i possessori
della tessera + teca del CSBNO, ma offre
anche la possibilità agli spettatori, attraverso
abbonamenti a prezzo agevolato, di seguire
tutti gli spettacoli programmati nei Comuni
aderenti al circuito. Arese ospiterà altri due
spettacoli: il 10 marzo "Suonala ancora,
Bombe" e l' 8 aprile "Fuori i secondi". Il
programma completo è consultabile su
www.scenaperta.org. "Una grande novità nella
nostra stagione teatrale afferma l' assessore
alla cultura Giuseppe Augrusa che, com' ä
oramai noto, comprende dal 2013 le due
rassegne "Teatro in città" e "Rassegna teatrale
aresina", che da quest' anno si svolgeranno
interamente nella splendida sala polivalente
del nuovo centro civico. Per quest' ultima, giunta oramai alla sua quarta edizione, abbiamo scelto di
aderire all' intrigante proposta di ScenAperta' in via sperimentale per il 2017, allo scopo di alzare il
livello dell' offerta teatrale per i nostri concittadini, entrando nella rete degli otto Comuni aderenti.
Consapevoli che l' introduzione di un biglietto conclude Augurusa rappresenta una novità oggettiva e
forse non sempre gradita, abbiamo tuttavia optato per questa possibilità, affinché i nostri concittadini
potessero, come molti altri, godere con abbonamenti dal costo contenuto della visione di ben dodici
spettacoli di buon teatro nelle sale di un vasto territorio nell' alto milanese".
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Un vagone di filati al Tech Cafè
ARESE  Continuano le iniziative al TechCafé.
Uno dei prossimi appuntamenti ä per sabato 4
febbraio, dalle 10:00 alle 18:00, quando ci sarà
una vasta esposizione di filati.
L' appuntamento si ripeterà ogni primo sabato
del mese.
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LAZZATE Mamma di 46 anni, lavorava in casa di riposo ed era molto benvoluta dai colleghi e
dai «nonnini»

Addio Angela, mancherà il suo sorriso
«E' sempre stata allegra, riusciva a trovare sempre il lato comico delle cose e a farti fare
delle grandi risate»
LAZZATE (peo) Aveva un sorriso così dolce e
radioso che rimarrà per sempre impresso nel
cuore e nella mente delle tante persone che le
hanno voluto bene. Angela Miranducci ha
lottato fino all' ultimo contro un tumore che se l'
è portata via in appena 4 mesi. Angela,
mamma di due ragazzi, si è spenta mercoledì
pomeriggio a soli 46 anni. Nata il 13 marzo
1970, è cresciuta a Limbiate, al quartiere
Pinzano, ma da 13 anni abitava a Lazzate. Ha
iniziato a lavorare nella casa di riposo
«Gallazzi Vismara» di Arese, come addetta
alle pulizie, poi nel 1998 ha frequentato un
corso Asa e poi Oss, e nel 2000 è diventata
dipendente della casa di riposo «Sandro
Pertini» di Garbagnate Milanese. Un lavoro
che ha svolto con tanta dedizione e passione
fino a settembre, quando ha saputo della
malattia. «E' sempre stata una persona
allegra, riusciva a trovare sempre il lato
comico delle cose e a farti fare delle grandi
risate  hanno raccontato i suoi cari  con i suoi
"vecchietti", come affettuosamente li chiamava,
aveva instaurato un rapporto di affetto e
fiducia, li accudiva come una mamma, le
piaceva che fossero sempre in ordine,
pettinava e truccava le sue nonnine, scherzava
e "corteggiava" i suoi nonnetti». Angela era
legatissima alle cinque sorelle Nunzia, Anna, Adele, Silvana, Daniela e al fratello Salvatore, stravedeva
per i suoi figli, Fabio di 14 anni e Giorgio di 12 ed era molto legata alle care amiche e compagne di
scuola Nunzia e Carla. Adorava la musica di Biagio Antonacci e Jovanotti e andare ai loro concerti
insieme alla nipote Carmen, che era come una sorella. Le piacevano molto anche i musical, andare a
vederli era un' occasione per ammirare lo spettacolo e fare un' uscita tra sole donne insieme alle sorelle.
Nei giorni successivi alla scomparsa di Angela sono state tantissime le persone che hanno portato il
loro cordoglio alla sua famiglia. «Abbiamo ricevuto tante dimostrazioni d' affetto e questo mi ha fatto
capire che non era meravigliosa solo per noi, ma anche per amici e colleghe, è la dimostrazione che se
semini amore poi ti torna moltiplicato» ha ricordato commossa la nipote. Un affetto così grande da
riempire la chiesa di Pinzano venerdì pomeriggio in occasione della celebrazione delle esequie.
«Angela era la persona più positiva e solare, sempre con il sorriso, ironica anche se aveva problemi
non li buttava addosso agli altri, certamente non era perfetta, ma il suo essere così aperta, così
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comunque positiva, influiva moltissimo sugli altri, viveva LUTTO Il volto sorridente di Angela Miranducci,
46 anni; a lato, la giovane mamma insieme alle sorelle per i suoi figli, attaccatissima alle sue sorelle e
alla mamma, a tutta la sua famiglia, manca a tutti, in particolare alle colleghe e ai colleghi che hanno
condiviso con lei anni di lavoro», ricorda Luisa Perone che si fa portavoce del dolore dei colleghi,
concludendo: «Sono sicura che da lassù non voglia vederci tristi nel ricordarla, ma ricordare di lei il suo
buonumore, le sue battute, le sue risate».
Eleonora Piscitelli.

ELEONORA PISCITELLI
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Ad Arese c' è "La Spartizione" dal romanzo di Piero
Chiara
Questa sera alle 21 al Centro Civico Biblioteca
Comunale d i v i a M o n v i s o 7 a d Arese,
Scenaperta presenta "La spartizione",
spettacolo teatrale ispirato al romanzo di Piero
Chiara e presentato in questa occasione dalla
compagnia Teatro in Mostra. Biglietti da 10 a 8
euro.
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ARESE L' ACCUSA: AVER INTERROTTO UN CONSIGLIO COMUNALE NEL 2014

Alfa Romeo, 28 operai sul banco degli imputati
 ARESE  VENTOTTO ex operai dell' Alfa
Romeo e dell' Innova Service di Arese sono
finiti sul banco degli imputati con l' accusa di
aver interrotto la seduta del consiglio
comunale a r e s i n o d e l 2 5 f e b b r a i o 2 0 1 4
«occupando arbitrariamente l' aula». Il
processo s i è aperto mercoledì pomeriggio in
Tribunale a Busto Arsizio, tra gli accusati ci
sono anche alcuni rappresenti sindacali dello
Slai Cobas, Corrado Delle Donne, Vincenzo
Lilliu e Renato Parimbelli.
Quel giorno il consiglio comunale doveva
discutere il Piano occupazionale nell' ambito
dell' Accordo di Programma per la
riqualificazione dell' area industriale ex Alfa
Romeo. Le ex tute blu e gli operai licenziati da
Innova Service nel febbraio 2011 si
presentarono in aula chiedendo di poter
parlare per raccontare la loro situazione.
«ABBIAMO aspettato in silenzio fino a
mezzanotte poi ci è stato detto che non
potevamo parlare, a quel punto abbiamo
protestato vivacemente, ma senza violenza
fisica o verbale anche se nell' atto di accusa
sono riportate frasi che non abbiamo mai detto  denuncia Delle Donne, dei Cobas  durante la
sospensione del consiglio i capigruppo ci hanno proposto un incontro per il giorno successivo, noi
abbiamo accettato e la seduta è ripresa regolarmente».
Ma per operai e delegati sindacali è scattata la denuncia e l' altro giorno è iniziato il processo davanti al
giudice Rossella Ferrazzi. I primi ad essere ascoltati saranno i consiglieri comunali, poi toccherà alla
difesa. «E' davvero una beffa  scrive lo Slai Cobas su un volantino di protesta  licenziati, in mezzo alla
strada da anni e perseguitati. Dovrebbero processare quanti hanno fatto porcherie sull' area ex Alfa
Romeo».
Roberta Rampini.

ROBERTA RAMPINI
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