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LA SCOMMESSA DOPPIA ACQUISIZIONE DA 12 MILIONI PER I DUE ENTI LOCALI

Riqualificazione dell' area ex Alfa Romeo Arese e
Lainate prendono 12 capannoni
di MONICA GUERCI ARESE  ARESE E
LAINATE acquisiscono 12 capannoni nell' area
d e l l ' e x Alfa Romeo, più di 11mila metri
quadrati per un valore di oltre 12 milioni
entrano nel patrimonio delle due municipalità.
Una ricaduta alle concessioni per la
trasformazione dell' area industriale che ora è
in approvazione sui tavoli regionali. I due
Consigli comunali hanno approvato l' atto nella
stessa sera, il 31 gennaio, termine dell' ultima
proroga dettata dall' iter dell' ultimo atto dell'
Accordo di programma per la riqualificazione
dell' ex stabilimento motoristico. Coworking e
attività legate all' automotive negli spazi che
saranno assegnati attraverso bandi pubblici.
«A DUE ANNI dalla delibera consiliare con cui
proponevamo i nostri indirizzi di sviluppo dell'
iniziativa per il lavoro sull' area ex Alfa, i l
Consiglio è tornato ad esprimersi approvando
l' iter per l' acquisizione di oltre 11mila metri
quadri di strutture in ottimo stato. Le strutture 
spiega Giuseppe Augurusa, assessore a l l '
attuazione Accordo di Programma ex Alfa
Romeo  collaudate nel 2011 e mai prima
utilizzate dove collocare imprese consolidate, startup ed esperienze di coworking in linea con il nostro
programma. L' obiettivo è pubblicare il bando per l' assegnazione degli spazi entro giugno.
Un ringraziamento alle opposizioni che, con solo due astensioni, hanno voluto condividere le
responsabilità di un progetto complesso». I capannoni realizzati da Aglar spa (una delle proprietà dell'
area) nel 2011 vengono ceduti ai due Comuni dalla stessa società. Più di 12 milioni il valore
complessivo dei terreni e degli immobili, questa la stima dell' operazione, ottenuti moltiplicando il valore
presunto di 1.100 euro al metro quadro per gli oltre 11mila metri quadri. La spartizione assegna ad
Arese il 54,9% e a Lainate il 49,1% degli spazi. Già tracciati anche i prossimi sviluppi, i Comuni hanno
ora 90 giorni per rendere effettiva l' acquisizione e poi altrettanti per il bando pubblico, infine 120 giorni
per l' assegnazione. Potenzialmente ancora un anno di attesa prima di vedere l' insediamento delle
attività produttive quindi, anche se l' intenzione è di accelerare il passo per arrivare ad assegnare gli
spazi già il prossimo autunno.
PROCEDE dunque la riqualificazione dell' area ex Alfa nell' ottica di un rilancio produttivo e
occupazionale, anche se non manca qualche perplessità sull' efficacia dell' operazione. «Con l' enorme
quantità di capannoni sfitti sul nostro territorio il rischio è che quelli acquisiti rimangano vuoti con i
relativi costi di mantenimento a carico del Comune stesso. Per tale ragione ci siamo astenuti sul punto»,
dichiara il capogruppo consiliare del Pd lainatese Andrea Pinna.
monica.guerci@ilgiorno.net.
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San Giuseppe Arese senza freni
Quattro gol all' Oratorio Lainate, lo imita l' Atletico 2013
(s.g.)  È cambiato poco in classifica dove,
seppur a distanza, la San Massimiliano Kolbe
e il San Giuseppe Arese si danno battaglia,
per agguantare il primo posto. Se la Kolbe ha
battuto la penultima, il San Giuseppe ha
travolto l' Oratorio Lainate 4 a 1 nel posticipo,
grazie alla doppietta di Prandini, e alle reti di
Anzani e Manolio. Vittoria anche per il
Cistellum, che sta incanalando un successo
dietro l' altro, grazie alla rete siglata da Labita
al 22' del secondo tempo. Tre punti importanti
che fanno volare la squadra di Re, in quarta
posizione, soprattutto a sole due lunghezze
dalle terze. Torna a sorridere anche l' Atletico
2013, che travolge in trasferta la Poglianese,
fanalino di coda di questo girone: la doppietta
di Mattioli, la rete di Mastrorosa e il rigore di
Logioia regalano un sospiro di sollievo alla
squadra di Cerro Maggiore.
Pareggio per 2 a 2 invece tra San Luigi
Pogliano e Dal Pozzo. Non sono state
disputate, invece, per maltempo il derby tra
Rescalda e Marnate Nizzolina e VictorSalus.
La prossima domenica la San Massimiliano
Kolbe sarà ospite del Nerviano, mentre il San
Giuseppe Arese ospiterà la Victor.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

1

COMUNE DI ARESE
Martedì, 07 febbraio 2017

COMUNE DI ARESE
Martedì, 07 febbraio 2017

Comune di Arese
07/02/2017 La Prealpina Pagina 42

I centri commerciali sono sempre più grandi

1

7 febbraio 2017
Pagina 42

La Prealpina
Comune di Arese

I centri commerciali sono sempre più grandi
CASTANO PRIMO L' iniziativa di
Confcommercio e Comune di Castano va
controcorrente, perché la tendenza generale
oggi è quella di fare in modo che con le
superfici di grande distribuzione organizzata 
quasi sempre alle periferie delle città 
facciano il paio gallerie commerciali con
decine e decine di negozi, così da rendere il
piatto sempre più appetibile. Gli esempi sono
tantissimi: come funghi negli ultimi anni sono
sorte realtà che a fianco di un brand
alimentare, hanno offerto anche tutta una serie
di negozi.
Non è solo il caso di Castano, dove sulla
Provinciale 34 fa bella mostra di sé il centro
commerciale il Gigante, 15mila metri quadri,
1.200 posti auto e 40 negozi. La concorrenza è
spietata, e nell' Alto Milanese ci sono centri
commerciali che attirano clienti di un bacino
ampissimo che ha ai suoi vertici Milano,
Varese e Como. A Rescaldina c' è Auchan,
con una galleria commerciale di 80 negozi (il
doppio di quella di Castano) e 4mila posti
auto. L' iter per raddoppiare la galleria di
Auchan è già iniziato, il consiglio comunale di
Rescaldina ha già discusso la variante al
piano regolatore generale. La sfida è aperta,
perché 15 chilometri più a sud sull' asse della
Milano Laghi, ad appena un quarto d' ora di macchina (traffico permettendo) si trova quello che lo
scorso aprile alla sua inaugurazione era stato presentato come in centro commerciale più grande d'
Europa: 200 negozi, 25 ristoranti, seimila posti auto. E al centro di tutto un Iper di nuova concezione, più
simile a un mercato coperto che al classico supermercato con armadi frigo e scaffali. Anche per Arese
Regione Lombardia sta già valutando un ulteriore piano di ampliamento della galleria commerciale, tra
le novità anche la costruzione del punto vendita Ikea che avrebbe dovuto essere inaugurato alle porte di
Legnano. Una corsa al consumismo che inevitabilmente mieterà delle vittime. Resta da capire se a
chiudere saranno i centri commerciali più piccoli o i negozi dei paesi.
G.Sti.
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Una navetta gratuita per «Il Centro»
Ne usufruiranno i clienti del mall ma anche chi vuole solo spostarsi
di MONICA GUERCI  LAINATE  PRONTA la
navetta gratuita che porterà i lainatesi a «Il
Centro», lo shopping mall nell' area dell' ex
Alfa Romeo di Arese. Il via il 13 febbraio. Una
decina di corse, altrettante fermate,
coincidenza con la metropolitana di RhoFiera,
orari adatti anche ai pendolari e un percorso
che non si limita alla città ma arriva nelle
frazioni, ne fanno un servizio completo, tanto
da riuscire a fare da effetto tampone sulle
carenze di collegamento in zone che a Lainate
non sono servite da linee di trasporto pubblico.
Il tutto a beneficio dell' intera area intorno al
mall e rientra nell' Accordo di Programma per
la riperimetrazione, riqualificazione e
reindustrializzazione dell' area ex Fiat  Alfa
Romeo, s t i p u l a t o n e l 2 0 1 2 t r a R e g i o n e ,
Provincia, Comuni di Arese e Lainate e Tea
spa (fra le società proprietarie dell' area nel
gruppo Finiper). Sul piatto dell' accordo fra le
diverse ricadute per le concessioni necessarie
alla realizzazione del centro commerciale
anche l' implementazione del sistema di
mobilità locale attraverso, appunto, la
realizzazione di un collegamento gratuito tra l' area ex Fiat  Alfa Romeo e i centri abitati di Arese e
Lainate.
«ABBIAMO lavorato insieme all' operatore che fino ad oggi ha sempre attuato quanto prescritto dall'
accordo  commenta l' assessore alla Viabilità di Lainate Vincenzo Zini . A Lainate non abbiamo un solo
centro ma tre, comprese le frazioni di Grancia e Pagliera che abbiamo collegato. E' stato messo a punto
un percorso per spostarsi anche all' interno del paese, l' elaborazione ha richiesto tempo ma siamo
riusciti a ottenere un buon risultato. Avremmo voluto estendere il servizio anche ad altre vie che non
sono servite dai mezzi, ma questo non è stato possibile proprio per il calibro della carreggiata che non
consente il passaggio del bus, si tratta infatti di un pullman di grandezza pari a quelli utilizzati per le
linee urbane pubbliche dotato di pensilina per disabili. Certo con questo servizio non risolviamo tutti i
problemi di trasporto pubblico di Lainate o di traffico, ma sicuramente aggiungiamo un tassello in più
speriamo utile anche a quanti lavorano al centro polifunzionale «Il Centro» di Arese e possono in questo
modo avere un mezzo a disposizione al posto dell' auto».
Il servizio di navetta gratuita prevede precise coincidenze che consentiranno ai lainatesi di raggiungere
la fermata della Metropolitana 1 di Rho Fiera. Gli orari sul sito www.centroilcentro.it e nei prossimi
giorni anche sul sito del Comune di Lainate.

MONICA GUERCI
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Iveco, utili sopra i 300 milioni Accordi per veicoli e
bus
Un 2016 di crescita e prospettive positive sul
2017.
Iveco continua a correre grazie a maggior
efficienza, sostenibilità e politiche di prezzo
azzeccate. I volumi messi a segno dalla
società dei mezzi commerciali, che è
controllata da Cnh Industrial, hanno sofferto
del crollo di alcuni mercati internazionali come
Cina, America Latina, Russia e Turchia.
Nonostante la frenata di alcune regioni, l' anno
passato ha tuttavia portato a ricavi stabili (a
9,6 miliardi di euro) e a un incremento, il
decimo consecutivo, dell' utile operativo che è
arrivato a quota 333 milioni dai 246 milioni dell'
anno prima. «E' stato un miglioramento non
facile da raggiungere per le complicazioni dei
mercati internazionali  ha affermato ieri, Pierre
Lahutte, Iveco brand president, durante la
presentazione dei dati nella cornice del Museo
Storico dell' Alfa Romeo ad Arese . Il mondo
intero del camion ha sofferto moltissimo ma l'
Europa ha tenuto e Iveco ha saputo
concentrarsi su quest' area dove è riuscita a
migliorare i risultati».
Bene ha fatto l' Italia. Per Iveco il mercato
italiano, che nel 2016 è tornato a essere tra i
primi 34 posti in Europa per volumi, è risalito
ma non ha ancora riguadagnato i livelli pre
crisi. Forte è stata la crescita in Germania con un balzo del 22,5% delle immatricolazioni negli ultimi due
anni. «Oggi siamo terzi in Germania con una quota di mercato dell' 11,2%  ha sottolineato Lahutte . Si
tratta di un mercato difficile per noi in Europa essendo la casa dei nostri concorrenti». Unica nota
dolente in Europa è arrivata dalla Gran Bretagna che nel secondo semestre ha visto una discesa dei
volumi.
Per confermare il buon andamento, sono state presentate due nuove importanti commesse. La prima,
siglata ieri ad Arese, riguarda l' acquisto da parte della cuneese Lannutti, azienda leader nella logistica
integrata, di 610 Nuovi Stralis Iveco. Si tratta del più importante accordo europeo per numero di veicoli.
«E' una commessa che vale circa 50 milioni di euro» ha spiegato Lahutte. Inoltre Iveco Bus si è
aggiudicata la gara indetta dalla società dei trasporti di Milano, Atm, per il rinnovo della flotta nel triennio
20172019 con un massimo di 120 nuovi autobus ibridi, Urbanway Hybrid.
Per il 2017 sono attesi risultati solidi. «Vogliamo continuare a crescere e vogliamo ancora migliorare la
redditività» ha detto Lahutte. Intanto continua l' espansione all' estero: in Cina dove è previsto nel 2017 il
lancio del nuovo China Daily. In aprile sarà inaugurato un nuovo stabilimento produttivo da 200milioni.
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Torna il bel tempo e lo smog aumenta a Milano:
alcune centraline sforano il limite Pm10 di 50
Torna il bel tempo e lo smog aumenta a
Milano: alcune centraline sforano il limite
Pm10 di 50MilanoDopo la tregua, i livelli di
inquinamento sono in aumento a Milano e in
Lombardia, complice l' assenza di pioggia:
nella giornata del 7 febbraio nella centralina
Arpa di Pascal è stato di nuovo superato il
limite di Pm10 di 50 micro grammi per metro
cubo, raggiungendo i 52, mentre nelle altre
due stazioni cittadine il Pm10 era di 44 e 39.Il
valore di Pm10 è salito a 52 anche ad Arese,
nell' hinterland di Milano, mentre si è
mantenuto sotto la soglia nel resto della
regione.Nei prossimi giorni ci sarà tempo
asciutto secondo il servizio meteo dell' Arpa,
condizioni che non favoriscono la dispersione
degli inquinanti.
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LAINATE Navetta gratuita per i cittadini Gentile
redazione, finalmente sembra essere arrivato
qualcosa di positivo per noi cittadini di Lainate, ov
LAINATE Navetta gratuita per i cittadini
Gentile redazione, finalmente sembra essere
arrivato qualcosa di positivo per noi cittadini di
Lainate, ovvero una navetta gratuita che
arriverà a «Il Centro», lo shopping mall nell'
area dell' ex Alfa Romeo di Arese.
Purtroppo, però, credo che sia ancora troppo
poco.
Il progetto, che partirà dal 13 febbraio,
prevede solo una decina di corse. Non ci vuole
molto per capire che dieci corse non sono
sufficienti.
Certo non si può negare che non sia un
grande passo avanti per noi lainatesi rispetto
alla situazione attuale. Fino a oggi infatti era
praticamente impossibile spostarsi coi mezzi
pubblici. La navetta in questione invece
sembra che interesserà frazioni che non sono
mai state servite da linee di trasporto pubblico.
Quindi sicuramente una grande novità per
Lainate.
Ma molte altre aree rimarranno ancora
scoperte.
Inoltre anche se la navetta interesserà gli orari
di punta, questo non risolverà il problema
traffico. Sicuramente un bel vantaggio per i
pendolari, ma diverse ore del giorno ne
rimarranno prive.
Maria F.
e.mail.
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CRONACA Sono numerose le segnalazioni, giunte anche ai vigili, di finti operatori che fanno il
porta a porta

Occhio alla truffa, falsi tecnici Enel chiedono di
vedere la bolletta poi tentano di farvi firmare un
nuovo contratto.
ARESE (mly) Torna l' allarme dei falsi tecnici
Enel in città.
Nei giorni scorsi, infatti, si sono registrati
numerosi passaggi: Vigna d' Oriolo, il Plan, via
dei Tigli, via Matteotti, viale Nuvolari, via
Valera...
Insomma Arese sembra invasa da questi
individui. Suonano alla porta, in modo
prepotente e, spesso sgarbato, chiedendo una
copia delle bollette di luce e gas per
controllare un certo numero di codice. Il tutto,
secondo loro, per offrivi un notevole sconto
sulla vostra bolletta. E, dopo un vostro rifiuto,
rispondono anche in malo malo.
«Io abito in un villaggio, ed ero sul balcone
quando ho sentito che parlavano con quella
del giardino di sotto» racconta Francesca
Defendi.
«Non ho aperto e, in ogni caso, il tesserino non
l' avevano. Hanno detto di essere di Enel e di
essere incaricati per una verifica sulla bolletta
dell' utente. Cercavano la presenza o meno
del codice 01.
La vicina ha chiesto cosa sarebbe successo al
rifiuto di mostrarla e i due ragazzi le hanno
risposto che, così facendo, avrebbe perso la
fascia bi oraria. Se davvero li mandasse Enel
 che è la società stessa che emette la bolletta
saprebbe la presenza del codice, senza venire casa per casa.
Inoltre  prosegue la signora Defendi  ho saputo dall' assessore alla sicurezza Roberta Tellini che il
comune ha chiesto di essere informato dalle società di fornitura se fanno azioni sul territorio. E che
giorni prima avevano ricevuto una mail apposita. Quindi voleva capire come si presentassero questi. La
questione è che, anche fosse una campagna promozionale, basterebbe avvisare. Enel potrebbe
lasciare dei cartelli prima dicendo che passerà un loro incaricato. Invece questi piombano in casa
dicendo balle perché, in realtà, vogliono venderti nuovi contratti. Mi era già capitato un annetto fa, ma
stavolta non ho aperto>>. È quindi appurato che questi tecnici non sono incaricati Enel, ma di agenzie
terze che, tramite il numero riportato sulla bolletta, riescono a stipulare un nuovo contratto. Particolare
attenzione per gli anziani che, non consapevoli dei guai a cui andranno incontro, potrebbero firmare.
Salvo, poi, trovarsi con un nuovo contratto. Se avete dubbi, in ogni caso, contattate immediatamente le
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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forze dell'ordine segnalando la presenza del falso tecnico; anche perché, come risulta da alcune
testimonianze, alla richiesta di esibire un tesserino, questo risulta camuffato o, in ogni caso, non di Enel.
Elisa Moro.
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Bus navetta gratuito per Il Centro

«Ad Arese 4 corse»
ARESE (mly) Doveva essere una vera e
propria linea urbana, in più rispetto al trasporto
pubblico, per collegare, oltre che il centro
commerciale, le diverse zone della città.
Stiamo parlando del bus navetta gratuito che
avrebbe dovuto collegare Il Centro con Lainate
e Arese.
Ma se le aspettative si erano già infrante
vedendo gli orari assai ridotti che
coinvolgevano il nostro Comune (due corse
giornaliere: una al mattino e una al pomeriggio
ndr) ora le cose sembrerebbero addirittura
peggio rate. Il Centro ha comunicato, infatti,
che nel servizio, che avrebbe dovuto partire
lunedì 13 febbraio, è stato eliminato il
collegamento con Arese. Ma come stanno
realmente le cose?
L' abbiamo chiesto spiegazioni al sindaco
Michela Palestra (nella foto).
«C' è stato un errore nel comunicato fatto dal
centro commerciale.
Stavamo ancora definendo le tratte, ma il
servizio ci sarà. Saranno quattro le corse del
bus navetta che collegheranno la nostra città al
centro».
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SUPERMERCATO  Nel frattempo i ladri hanno aperto la portiera per sfilarla

Fanno cadere le monetine... e le rubano la borsa
ARESE ( m l y ) O c c h i o a l l a b o r s a q u a n d o
andate a fare la spesa! Sono sempre in
agguato, infatti borseggiatori e ladri pronti ad
approfittare di un vostro attimo di distrazione.
E' quello che ha potuto sperimentare una
signora, lunedì 6 febbraio al supermercato
Conad di Arese. Aveva appena finito di fare la
spesa, nel tardo pomeriggio, e stava
caricando i sacchi in macchina. La signora 
probabilmente per avere le mani libere  ha
appoggiato la propria borsa sul sedile davanti
del passeggero. Un attimo di distrazione ed
era già troppo tardi.
I ladri, infatti, avevano aperto la portiera e
sfilato la borsa con il «metodo delle
monetine». I malviventi, infatti, lanciano delle
monete vicino alla macchina della persona che
stanno curando.
Il soggetto, così, ignaro della trappola, si china
a raccoglierle, sentendo il rumore e credendo
che siano cadute a lui. In questo breve lasso di
tempo dall' altro lato della macchina, quello del
passeggero, un complice  che sta aspettando
il momento giusto di agire  apre la portiera e
sfila la borsa, appoggiata precedentemente lì
dalla proprietaria, intenta a caricare la spesa.
Occhi aperti, quindi, e non perdete mai di vista
le borse.
La signora, complice il buio, non è riuscita a vedere i malviventi; l' unica cosa che ha fatto in tempo a
notare è stata un' auto bianca. Ma era già lontana.
Non è la prima volta, purtroppo; poche settimane fa era successo lo stesso episodio ad un' altra
aresina, questa volta nel parcheggio dell' Esselunga. Borse, monetine... e io gioco è fatto.
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Mercoledì 8 febbraio al tribunale di Milano è stat pronunciata la sentenza di primo grado.

SCALAMBRA INNOCENTE
Il dottore e l' ex sindaco di Sedriano assolti dall' accusa di corruzione
ARESE (cey) «Il tribunale assolve Alfredo
Celeste e Marco Silvio Scalambra il medico
residente ad Arese dai reati a loro ascritti
perché il fatto non sussiste»: questa la formula
che ha consegnato la piena assoluzione in
primo grado all' ex sindaco di Sedriano e al
chirurgo, marito dell' ex consigliera Pdl Silvia
Fagnani, accusati dalla Procura di corruzione.
Secondo gli inquirenti Celeste «asservì le sue
funzioni di pubblico amministratore ai
corruttori Costantino e Scalambra».
Appena pronunciata la formula assolutoria, sul
volto dei due uomini si fa largo una non celata
commozione. Quasi quattro anni e mezzo è
durato il processo che li ha visti, loro
malgrado, protagonisti dell' inchiesta che ha
portato alla luce i legami tra la 'ndrangheta e la
politica lombarda. Un processo in cui hanno
sostenuto, dal primo all' ultimo momento, la
propria innocenza, che alla fine è stata
riconosciuta dal tribunale presieduto dal
giudice Maria Luisa Balzarotti.
Su Celeste pesava una richiesta di condanna
a 3 e 6 mesi di carcere, su Scalambra una
richiesta di 6 anni e 6 mesi. Avevano
promesso che avrebbero lottato fino alla fine
per avere un' assoluzione nel merito del
processo e mercoledì 8 febbraio hanno vinto la
loro prima battaglia ottenendo un' assoluzione con formula piena.
Una sentenza di non facile lettura quella emessa dai giudici dell' ottava sezione penale di Mi lano, che
dovranno depositare le motivazioni nei prossimi 90 giorni. A fianco delle due sentenze di assoluzione, il
tribunale ha disposto che vengano inviati alla Procura per ulteriori accertamenti alcuni fascicoli che
riguardano gli appalti del verde, la posizione debitoria di Aldo De Lorenzis nei confronti del Comune, gli
appalti per l' area feste e la trattativa per la cava abusiva nata al cantiere Tav.
Accertamenti che riguarderanno a vario titolo anche le posizioni di importanti «new entry» come l'
assessore regionale Massimo Garavaglia, l' ex vicesindaco Adelio Pivetta, l' ex assessore della Giunta
Celeste Massimiliana Marazzini e l' ex coordinatore del Pdl Antonio D' Angiolillo. Cosa ne sarà di questi
nuovi fascicoli aperti e a cosa porteranno per ora è impossibile dirlo, potrebbero finire in nulla o aprire le
porte a nuovi processi, ma questo è un capitolo ancora tutto da scrivere.
Nell' ambito del medesimo processo, per fatti che non riguardano Sedriano, quattro le pesanti condanne
inflitte dagli stessi giudici: 16 anni e sei mesi di carcere vanno a Eugenio Costantino, considerato un
esponente della cosca mafiosa dei Di Grillo Mancuso, 11 anni al suo braccio destro Ciro Simonte, 13 e
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6 mesi di reclusione per l' ex assessore regionale Domenico Zambetti, accusato di aver comprato voti
dalla 'ndrangheta e 12 anni a Ambrogio Crespi, ex sondaggista di Silvio Berlusconi.
Una sentenza, quella di mercoledì scorso, che merita di essere letta con attenzione perché, se da un
lato afferma l' innocenza dell' ex sindaco Celeste, dall' altro, ritenendo Costantino un appartenente alla
cosca mafiosa dei Di Grillo Mancuso, ha affermato la vicinanza della mafia all' istituzione comunale.
L' ex sindaco è innocente ma, secondo la Procura, la situazione era allarmante. Andrea Cattaneo.
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Il calvario del chirurgo di Arese dal 2012 a oggi: ora è arrivata la prima grande rivincita

Dal carcere ai domiciliari, un incubo lungo quattro
anni.
ARESE ( f a e ) S e i m e s i d i c a r c e r e , p o i i
domiciliari, asfaltato un giorno sì e l' altro pure
da una macchina del fango che sembrava
inarrestabile.
Per tutti coloro che sono abituati a scrivere le
sentenze in piazza prima che il tribunale si
pronunci, era diventato il «medico della
'ndrangheta». Ma ora, anche per l' aresino
Marco Scalambra è arrivato il momento della
grande rivincita. Chirurgo con la passione
della politica, fu arrestato all' alba del 10
ottobre 2012 con l' accusa di corruzione.
Secondo gli inquirenti, che si sono basati sulle
intercettazioni del finto boss Eugenio
Costantino, era lui l' uomo di potere a
Sedriano, capace di manovrare il sindaco
Alfredo Celeste a suo piacimento. Su di lui se
ne sono sentite di tutti i colori: si è detto che
aveva comprato tutti i terreni del paese («ma l'
unico che abbiamo è di mia suocera in via
Turati»), che ha pagato tutta la campagna
elettorale di Celeste («falso anche questo, la
campagna Pdl del 2009 è stata tutta
rendicontata») e che era il vero sindaco di
Sedriano perché, come andava in giro a dire
Costantino, «ha i soldi».
Scalambra finì nell' occhio del ciclone anche
per avere offerto al candidato di Rho Marco
Tizzoni (che non li ha accettati) un «pacchetto» di voti calabresi. Ma per questo non fu mai indagato.
Il medico, tuttavia, non si è mai scomposto: «Chi mi conosce sa che persona sono  disse due anni fa a
Settegiorni  e non cambierà idea neanche adesso». Ora l' assoluzione con formula piena e il ritorno, si
spera, a una vita normale.
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IL LEGALE DI SCALAMBRA: «Inutili anni di sofferenze»

<<È stata provata l'insussistenza delle accuse>>
ARESE (cey) «Ci sarà un giudizio divino»:
questo il commento a caldo dopo l' ennesima
condanna inflitta dal tribunale di Milano al
presunto boss della 'ndrangheta Eugenio
Costantino. Un duro colpo quello subito nella
battaglia giudiziaria che Costantino commenta
senza mezzi termini: «Non esiste, non sono un
mafioso, non so nemmeno cosa sia la mafia».
Aveva tentato di cambiare strategia difensiva e
far passare quello che i giudici hanno ritenuto
un voto di scambio mafioso per una truffa
realizzata ad arte nei confronti dell' ex
assessore regionale Domenico Zambetti, ma il
verdetto è stato inesorabile.
Di tutt' altro tenore le dichiarazioni rilasciate da
Gianluca Maris, difensore di Marco
Scalambra, trattenuto in carcere sei mesi tra il
2012 e il 2013, accusato di corruzione e ora
assolto dai giudici milanesi. «È stata provata l'
insussistenza delle accuse, purtroppo non
siamo riusciti a rimarcarla fin da subito e
questo ha portato a inutili anni di sofferenze
non solo per questi uomini, ma per tutto il
Comune di Sedriano.
Siamo contenti anche perché l' assoluzione
arriva da un tribunale molto rigoroso».
Si conclude così, tra gioia e dolore, tra vinti e
vincitori, il primo lunghissimo capitolo della
storia giudiziaria che ha scoperchiato la presenza mafiosa nel territorio e che ha, almeno per il
momento, sancito l' estraneità dei politici sedrianesi dal malaffare.
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BASKET I campioni Zoran Dragic e Mantas Kalnietis hanno incontrato le squadre della società
Armani Junior Program

In campo con l'Olimpia.
ARESE (mly) Tribune piene al PalaCici del
centro sportivo, come solo i grandi eventi
riescono a fare: e questo lo era di sicuro.
Sg Sport, infatti, lunedì 6 febbraio ha ospitato
la 2ª giornata del progetto «Olimpia Gioca Con
Te»: i giocatori dell' Olimpia Milano hanno
incontrato i ragazzi e le ragazze delle società
Armani Junior Program. Grandissimo
successo anche per questa seconda tappa
dell'iniziativa, in collaborazione con SkySport,
che porta i campioni dell'EA7  Emporio
Armani Milano nelle palestre delle società
affiliate. Questa volta a fare gli onori di casa è
stata Sg Sport Arese che, nella palestra del
centro sportivo, ha ospitato oltre 700 bambini e
bambine: per giocare con loro sono arrivati il
cestista sloveno Zoran Dragic e il lituano
Mantas Kalnietis. I giocatori sono scesi in
campo con i bambini per qualche tiro a
canestro insieme: << È stato un grande onore
e piacere ospitare questi campioni>>  ha
commentato il presidente di Sg Sport Stefano
Colantuono. <>. Finiti i tiri, è stato, poi, il
momento dell' <>: due piccoli giocatori hanno
fatto qualche domanda ai campioni. Come si
schiaccia? <>. Quanti punti avete fatto nella
vostra prima partita? E al massimo in una
gara? <>. E poi, il gran finale: per tutti i
giocatori delle squadre presenti  tra cui Gso don bosco Arese, Sg Sport Arese, Ardor Bollate, Osl
Garbagnate e Polisportiva oratorio San Carlo di Rho  è arrivato il momento degli autografi. I bimbi sono
passati in fila a ritirare le cartoline autografate dai due campioni Olimpia Milano.
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Il GSO INVESTE SULLA FORMAZIONE Partono i
corsi per gli allenatori.
ARESE (mly) Il Gso don Bosco Arese è sul
«pezzo» circa la qualificazione al meglio per i
suoi tecnici del sodalizio, e questo
appuntamento costituisce una finestra
importante a livello di immagine nel contesto
Csi provinciale.
«Grazie ad un output del progetto educativo è
scaturita l' esigenza di un maggior
approfondimento di formazione degli
allenatori. Il Consiglio Direttivo ha così
progettato e pianificato un corso allenatori
residenziale ad Arese con il comitato Csi
provinciale di Milano»  spiegano dal Gso. «La
scelta verso il Csi è dettata dal doppio
obiettivo tecnico e educativo insito nel corso.
Le lezioni per le discipline di calcio, basket e
pallavolo si svolgono all' oratorio di Maria aiuto
dei Cristiani ad Arese dal 7 febbraio fino a
metà marzo e sono aperti a tutte le società di
Milano affiliate al Csi. Parteciperanno al corso
molti giovani allenatori ed allenatrici del
sodalizio Gso dei settori calcio e basket.
Gli argomenti trattati spaziano dal binomio
sport e educazione a metodologie di
allenamento, lezioni associative, traumatologia
e pronto soccorso, esercitazioni pratiche sui
campi oratoriani e nelle palestre. Al termine
del corso sono previsti esami di qualificazione
e di verifica di apprendimento.
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APERITIVO CON L'AUTRICE  Nicoletta Sipos
presenta il suo ultimo libro
ARESE (mly) Prosegue il ciclo di incontri
«Aperitivo con l' Autrice». Sabato 11 febbraio,
alle 17, in biblioteca comunale di via Monviso
7, la scrittrice Nicoletta Sipos presenterà il suo
ultimo libro intitolato «La promessa del
tramonto».
Un romanzo intenso e commovente. La storia
vera di un uomo e di una donna capaci di
lottare anche quando tutto sembra perduto.
Tibor è un giovane medico ebreo in fuga dalle
leggi razziali dell' Italia fascista, dai campi di
lavoro della seconda guerra mondiale, poi
dalla dittatura stalinista in Ungheria, ma
nessuno riesce a spezzare il legame d' amore
che lo unisce a Sara e la promessa che si
sono scambiati: riconquistare la felicità che si
meritano e che meritano i loro figli. L' ingresso
è libero. Al termine dell' evento, per chi lo
desidera, è possibile fermarsi al Caffè
Letterario per l' aperitivo (4 euro).
Nicoletta Sipos, giornalista e scrittrice, ha
lavorato per diversi quotidiani è stata inviata
speciale del settimanale Gente prima di
diventare, nel 1994, redattore capo di Chi. Ha
lasciato la redazione nel giugno 2009, ma
continua a collaborare con il giornale del quale
cura la rubrica libri. Ha pubblicato romanzi per
ragazzi, e saggi in forma di romanzo: «Il buio
oltre la porta», e «Perché io no?,».
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PALLACANESTRO Il racconto di un fine settimana dove le soddisfazioni sono state davvero
minime per le squadre della zona

Ardor Bollate, SG Arese e Osal Novate in cerca di
immediato riscatto
NOVATE MILANESE (tms) Dalle Alpi alle
Piramidi. Dalla C2 alla... Promozione, lo
scorso fine settimana ha "regalato", si fa per
dire, solo storie di dolore agonistico. Storie da
riproporre QUI BOLLATE  La mini striscia
vincente dell' Ardor si ferma subito a quota
due perché lontano dal suo centro l' Ardor
incappa in un altro pesante k.o. a Buccinasco.
I giocatori locali, si confermano davvero
«bionici», e chiudono la pratica ardorina già
nel primo quarto grazie ad un netto 2611.
Buccinasco, quindi, come una parentesi da
chiudere in fretta per ributtarsi con la testa alla
trasferta in programma a Boffalora, avversaria
che nei desideri di Passarini e soci è una di
quella da "andare a prendere"...
QUI ARESE  Figurone spaziale per Binaghi e
compagni che a Malnate dimostrano tutte le
loro qualità, facendo soffrire la seconda della
classe ben oltre i 40 minuti canonici.
«rese è fortissima e merita i miei complimenti 
dice Marco Coppo, coach di Malnate  è una
squadra con eccellenti valori tecnici e mentali
e, giustamente, ci ha fatto soffrire fino all'
ultimissimo secondo.
Noi abbiamo vinto grazie ad un pizzico di
fortuna in più negli episodi decisivi dell'
overtime ma, ripeto, Are se è di alto livello,
decisamente migliore di altre squadre che in questo momento stanno lottando per i playoff "alti"». Sul
prossimo match del San Giuseppe Arese, in casa contro Vergiate, c' è ben poco da dire: basta
ricordare il vergognoso «40» rimediato all' andata. Per Gadia e compagni sarà vendetta, tremenda
vendetta...
QUI NOVATE  Un secondo da "doppiati" (4022) lascia l' Osal al palo nella trasferta contro Mojazza
Milano. Maina e compagni gestiscono abbastanza bene i primi due quarti (2530 all' intervallo), mentre
nel secondo tempo crollano sotto i colpi inferti dalla coppia MinoggioStefanucci e si perde
offensivamente contro la difesa sempre più aggressiva proposta dai milanesi. Insomma: brutta giornata,
da rimediare domenica pomeriggio ricevendo in casa Cusano Milanino.
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All' ex Alfa Romeo un polo di attività legate allo sport
GARBAGNATE  I comuni diArese e Lainate
hanno ricevuto dalla società che gestisce l'
area ex Alfa la cessione di undicimila metri
quadri di capannoni per crearvi un "incubatore
d' impresa", ossia un polo che raccolga
numerose imprese produttive e di servizi. I
due comuni hanno specificato che sarà un
polo rivolto soprattutto all' automobile, ossia la
stessa idea che si era paventata a Garbagnate
per il suo polo di attività produttive nell' ex Alfa.
Cosa vuol dire tutto ciò? Che ci sarà un polo
unico? Che ci saranno due poli entrambi rivolti
all' auto?
Per fare chiarezza, abbiamo chiesto
spiegazioni al sindaco Pioli il quale ci ha
chiarito che i poli produttivi saranno due
diversi: l' incubatore d' impresa di Arese e
Lainate e poi il polo di produzione e ricerca di
Garbagnate.
Ma il polo garbagnatese non sarà rivolto all'
automobile (come inizialmente ipotizzato),
bensì si occuperò di ricerca e produzione nell'
ambito dello sport: materiali, abbigliamento,
cibi... E Pioli ci conferma altresì che l' Accordo
di programma sarà chiuso entro marzo. P.U.
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LAVORI  Si va dal nuovo archivio comunale alla bonifica dell'amianto, dalla ex biblioteca
all'auditorium.

Nel 2017 opere pubbliche per 12 milioni di euro
ARESE  I l " P i a n o d e l l e a l i e n a z i o n i e
valorizzazioni del patrimonio immobiliare", che
ogni anno il comune deve redigere in
adempimento normativo, quest' anno beneficia
dello sblocco dell' avanzo di amministrazione
per 12 milioni di euro. Secondo quanto reso
noto dal vice sindaco Enrico Ioli in consiglio
comunale, nell' elenco delle opere pubbliche
sono previsti le manutenzioni straordinarie
dell' immobile pubblico di via Repubblica 29, il
nuovo archivio comunale , m i s u r e p e r i l
miglioramento energetico degli edifici
comunali, l' adeguamento di alcuni alloggi
comunali in via Caduti 2, la nuova struttura per
l' attività socio sanitaria e per il primo
soccorso, la ristrutturazione della vecchia sede
della biblioteca comunale in via Platani per la
riconversione a finalità socio culturali, i l
completamento dei lavori di riqualificazione e
bonifica amianto e rifacimento dell' impianto di
riscaldamento e messa a norma della scuola
elementare Europa Unita. E ancora, la
ristrutturazione della scuola d' infanzia e dell'
asilo nido di via Matteotti, la progettazione e la
ristrutturazione dell' auditorium comunale, la
r i q u a l i f i c a z i o n e d i d i v e r s e a r e e a verde
pubblico, alcuni interventi di riqualificazione di
area, nuovi loculi presso il cimitero di Valera, l' acquisizione di oltre 11mila mq nell' ambito dell' adp ex
Alfa Romeo (vedi Notiziario di settimana scorsa) e nell' ambito del PII Sud la nuova caserma dei
carabinieri e l' acquisizione della nuova sede della farmacia comunale realizzata a spese dell'
operatore.
Per quanto riguarda le case comunali, in particolare, è stata avviata la procedura di recupero dei crediti
della morosità relativi per le locazioni e alle spese condominiali per evitare la procedura di sfratto, il
controllo della posizione degli occupanti e dei nuovi richiedenti degli alloggi, la posizione reddituale e
patrimoniale dei conduttori e il recupero del pieno godimento di immobili illegittimamente occupati da
terzi. Per sveltire la burocrazia, è stato adeguato e implementato il sistema informatico delle spese
condominiali egli alloggi comunali e aggiornato database delle locazioni, mentre per sopperire la
carenza organico egli uffici comunali è stato fatto un bando per assegnare sterno la gestione
amministrativa e la manutenzione delle case comunali.
Entrano nel patrimonio del comune un parcheggio in via Valera, un tratto a Torretta del margine della
Varesina per completare verso via Gramsci l' anello ciclopedonale della città e un piccolo tratto di
banchina stradale in via Marconi, a Sud, sempre per completare il percorso ciclopedonale . Fra le
dismissioni la restituzione di un pezzettino di terreno nella zona del laghetto Morganda.
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La discussione in consiglio comunale su questo punto all' odg ha registrato le recriminazioni dei
consiglieri di minoranza Carlo Giudici e Giuseppe Bettinardi (entrambi di Arese al Centro) e di Andrea
Miragoli (Fi) sul mancato coinvolgimento politico sulle scelte urbanistiche fatte. Un po' perché alcune si
sono ritrovate ex novo (spostamento della farmacia comunale da via Vismara ad Arese Sud) e un po'
per il mancato coinvolgimento e aggiornamento (l' ultima riunione della commissione urbanistica, è stato
detto, risale al febbraio 2016 e poco esaustive sarebbero state nel merito le riunioni delle capigruppo).
Al malcontento dell' opposizione hanno risposto la presidente del consiglio Veronica Cerea, il vice
sindaco Enrico Ioli e il sindaco Michela Palestra: "L' occasione della capigruppo è anche di sollevare
questi problemi. È stato fatto l'elenco e le tempistiche. Se non basta, invito i consiglieri a sollevarlo di
nuovo" (Cerea); "Per caserma e biblioteca c'è stat una discussione e voto espresso in consiglio
comunale. Tutti i progetti sono stati integralmente pubblicati sul sito del comune di Lainate, che è la
centrale unica di committenza, e sul sito del comune di Arese è stato pubblicato per sessanta il link per
andare a vedere i progetti sul sito del comune di Lainate" (Ioli); "Dopo lo sblocco dei 12 milioni avvenuti
nel dicembre 2015, per poter approfittare di questa finestra operativa si sono dovuti accelerare i tempi
tecnici per la presentazione dei progetti preliminari e arrivare alla conclusione dell' iter di gara che
aveva come termine perentorio il 31 dicembre.
I tempi non hanno consentito la condivisione politica e la discussione corretta nale per quanto attiene al
complesso delle scelte fatte. Però credo che fosse un' occasione da non perdere. Ne rivendichiamo il
senso e ce ne assumiamo la responsabilità. Sono comunque disposta a parlarne in sede di capigruppo
e approfondire" (Palestra).
Ombretta T. Rinieri.
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Arese invecchia, la popolazione diminuisce e la
ricchezza cala
ARESE  Aggiornato il Dup (documento unico
di programmazione) 2017  19, con una
maggiore calendarizzazione quest' anno delle
opere pubbliche e un alleggerimento sul 2018
e sul 2019. Nel suo complesso il Dup prevede
opere per circa 30 milioni di euro, somma in
parte riconducibile all' ex Alfa Romeo e i n
parte allo sblocco di 12 milioni derivanti dell'
avanzo di amministrazioni. Gli oneri di
urbanizzazione ammontano a 3 milioni e
182mila euro, di cui 2 milioni e 100mila
derivanti da Tea per la costruzione del centro
commerciale, 600mila euro da Arese Sud e
200mila dal riscatto del diritto di superficie
delle case costruite dalle cooperative.
La popolazione aresina diminuisce al punto
che ha raggiunto il suo minimo storico
demografico, ma non solo perché la
popolazione invecchia: nel 2016 vi è stata una
contrazione dei bambini in età prescolare e un
aumento degli over 65.
Questa la premessa che ha dato avvio in
consiglio comunale a un' accesa discussione
sulla programmazione triennale della giunta
Palestra.
Nelle riflessioni di Luigi Muratori di Arese in
Testa, è necessario sostenere i servizi
attraendo famiglie a reddito medioalto. Arese  ha detto  non è più una città attraente. La città
invecchia, i giovani non vengono più o ne vengono meno. Fra gli stranieri residenti sono diminuiti i
cittadini europei ad alto reddito, mentre sono quasi triplicati gli extracomunitari a basso reddito.
Siccome la base delle nostre entrate sarà legata molto al reddito dei cittadini. L' urgenza dovrebbe
essere quella di stimolare l' ingresso di persone giovani cui si legano le start up. Il Dup segnala
contraddizioni politiche di questa maggioranza e forti dubbi sulla stabilità di bilancio, mentre per il 2017
sono previsti oltre 3 milioni e 182mila euro per permessi di costruzione, che sono influenzati dal
mercato immobiliare (in crisi, ndr)" . E dopo aver bocciato l' idea di abbattere e ricostruire la vecchia
biblioteca per farne una sede delle associazioni ha annunciato il suo voto contrario.
"Le chiederei  è intervenuta l' assessore Roberta Tellini  come fare a continuare a dare i servizi senza
aumentare le tasse e senza utilizzare gli oneri di urbanizzazione?
Qual è la politica di bilancio corretta per non tagliare i servizi? Se non li utilizzassimo andrebbero
sostanzialmente persi".
"Il territorio è urbanizzato  ha controbattuto Muratori  dove si andranno a prendere i soldi per
mantenere i servizi quando finiranno gli oneri di urbanizzazione?
L' unico modo per mantenere in piedi i servizi è di attrarre quella fascia di cittadini che ha un reddito più
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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alto".
"Tutte le amministrazioni  ha ricordato il sindaco Michela Palestra  sono consapevoli della crisi che ha
contratto le entrate da parecchi anni. Situazione che noi non abbiamo perché la trasformazione dell' ex
Alfa Romeo ci ha fatto godere di investimenti sostanziali. A oggi non ci saranno tagli ai servizi. L'
aumento della popolazione extraeuropea a persone che sostengono gli anziani. Il lavoro manca, ma
ricordo l' incubatore d' impresa sull' ex Alfa. La competenza più specifica sul lavoro è regionale e anche
le risorse arrivano da quella partita. Vorrei precisare inoltre che i fondi sbloccati potevano essere
impiegati solo per gli investimenti. Io sono contenta di vedere ogni volta che passo da via Monviso le
sale studio piene del centro civico e sulla vecchia biblioteca noi abbiamo un patrimonio associativo che
merita un investimento sulle opere pubbliche".
Questo in Consiglio comunale il 31 gennaio. Per stare in tema giovani, qualche giorno prima gli studenti
del liceo artistico "Lucio Fontana" manifestavano per essere rimasti al gelo a causa di un guasto della
caldaia. Dei Licei artistico e scientifico, siti all' interno di strutture inadeguate sotto molti punti di vista,
non c' è traccia nel piano triennale delle opere pubbliche. Si dirà che gli istituti superiori non sono
competenza del comune. E ora, dopo la riforma Delrio, nemmeno più della Provincia, che già per la
cronica carenza di risorse se ne occupava a tampone. Soldi che mancano anche alla Città
Metropolitana.
Ombretta T. Rinieri.
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Sisma  I fondi raccolti destinati all'acquisto di moduli prefabbricati.

L' assessore Tellini e la presidente Cerea in visita ai
terremotati
di Domenico Vadalà ARESE  L ' assessore
alla sicurezza Roberta Tellini e la presidente
del consiglio comunale Veronica Cerea, dando
seguito al progetto "Arese c' è per il
terremoto", lunedì 30, hanno fatto visita ai
paesi colpiti dal terremoto e da copiose
nevicate.
E così sono state a Montereale, Monsampietro
Morico e Monte Giberto.
Un' occasione per incontrare gli amministratori
locali, i volontari della protezione civile e i
rappresentanti delle scuole e anche per
consegnare il materiale raccolto da alcuni
volontari.
La visita ha permesso anche di accertare che
le priorità delle popolazioni sono la costruzione
di moduli prefabbricati per le persone che
sono ancora ospitate nelle tensostrutture o
nelle roulotte; la fornitura alla protezione civile
e agli altri operatori di strumenti e materiale
per i soccorsi e la dotazione di materiale per le
scuole. Il che ha confermato che i fondi raccolti
durante "Arese in festa" e con le successive
donazioni sono destinati all' acquisto di moduli
prefabbricati, così come richiesto dal Comune
di Montereale, e all' acquisto di altro materiale
che si è in attesa di essere elencato dai
Comuni.
" L ' amministrazione comunale spiegano Tellini e Cerea ha già aperto un confronto con alcune
associazioni locali e alcuni Comuni limitrofi per unire le forze e 'adottare' uno dei Comuni più piccoli. Nel
giro di pochi giorni, saremo in grado di definire chi fa cosa', in modo di offrire un aiuto concreto, proprio
grazie alle richieste dei Comuni interessati.
Ringraziamo le persone che nel frattempo hanno raccolto vestiti e generi alimentari, ma, viste le mutate
esigenze, chiediamo ancora un po' di pazienza e di conservare ciò che è stato messo da parte. Appena
i Comuni ci diranno cosa serve, apriremo la raccolta e daremo precise indicazioni su dove consegnare
le cose e in che orari".
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Morosi mensa scolastica, prorogati a fine mese i
termini per pagare il dovuto
ARESE  Sono ancora tante le utenze della
ristorazione scolastica che ancora non si sono
messe in regola con i pagamenti.
L ' amministrazione comunale nel tentativo di
recuperare bonariamente il dovuto ed evitare
iniziative coatte si è risolta di prorogare i
termini per dare la possibilità agli interessati di
saldare le morosità.
La scadenza è stata fissata per il prossimo 28
febbraio ed entro tale data il debito pregresso
va pagato tramite bonifico bancario intestato a
JD Service Italia Srl  Banca Popolare di
Milano  Filiale di Bergamo.
Copia del bonifico dovrà poi essere
consegnata direttamente al servizio istruzione,
educazione e formazione del Comune, oppure
inviata all' indirizzo mail istruzione@
comune.arese.mi.it.
Per ogni eventuale chiarimento o informazione
sulle modalità di pagamento ci si può rivolgere
al numero telefonico 035/738383, oppure agli
incaricati di JD Service Italia che saranno
presenti nella sede del servizio istruzione di
via Col di Lana 10 già da oggi, venerdì 10,
dalle 9 alle 13. Poi martedì 14, dalle 14 alle 17;
giovedì 16, dalle 9 alle 13 e martedì 21, dalle
14 alle 17.
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Sì alla riqualificazione dell' area lungo lo scolmatore
ARESE  L' area sarebbe dovuta servire per
installare un' antenna, ma essendo scaduti
abbondantemente i termini della concessione
in municipio hanno cambiato idea sulla sua
finalità.
Infatti l' amministrazione comunale ha deciso
di procedere alla riqualificazione naturalistica
del sito (1.450 mq), che è confinante a est con
gli orti urbani comunali con accesso da via
Monte Grappa, a su con un plesso industriale
e a nord con l' alzaia del canale scolmatore. L'
area è limitrofa a una superficie verde
attrezzata che era stata riqualificata in
occasione dell' Expo 2015.
Non solo. Sul terreno insiste fra l' altro il
vincolo paesaggistico "area boscata" per via
della presenza in parte della superficie di un
boschetto di robinie a filare. L' intervento è
finalizzato al completamento del sistema verde
di accompagnamento e della rete
ciclopedonale di interconnessione
intercomunale realizzati da Expo 2015 nell'
ambito del collegamento con la mobilità dolce
al sito espositivo.
Il progetto prevede nello specifico la
formazione di piste ciclopedonali con aree di
sosta attrezzate e arredo urbano (panchine,
cestini portarifiuti). Il costo per la realizzazione delle opere è stato stimato in 100.000 euro.
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Al Centro civico si ricordano le vittime delle foibe
ARESE  I l 1 0 f e b b r a i o è i l " G i o r n o d e l
Ricordo", istituito con la legge n.92 del 30
marzo 2004, in memoria delle vittime delle
foibe e dell' esodo Giuliano Dalmata. Una
pagina dolorosa della nostra storia,
riguardante i confini orientali: 20.000 italiani
furono uccisi e gettati nelle cavità carsiche,
dette "foibe"; oltre 350.000 furono costretti all'
esodo e ad abbandonare le proprie case e le
proprie terre, solo perché Italiani.
Quest' anno la ricorrenza verrà celebrata
lunedì 13 febbraio, alle 21.00, presso il Centro
civico di via Monviso 7, dove il giornalista e
storico Luciano Garibaldi terrà una conferenza
dal titolo "20.000 uccisi...perché Italiani". Non
dimentichiamoli.
Durante la serata saranno proiettati video
storici gentilmente concessi dall' Associazione
Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia 
Comitato di Milano.
Ingresso libero.
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SERVIZI  Navetta per "Il Centro"

Dal 13 bus gratuito, ma con solo due corse
giornaliere
ARESE  Da lunedì 13 la città sarà (forse?) più
vicina al centro commerciale "Il Centro". Infatti
entrerà in funzione la navetta gratuita per
appunto collegare il centro urbano con l'
insediamento commerciale. Ma il servizio che
sembrava dovesse essere una grande novità
con corse frequenti per dare l' opportunità ai
cittadini di raggiungere facilmente "Il Centro" si
è risolto invece in solo due collegamenti: uno
al mattino e l' altro nel pomeriggio. Troppo
poco per tradursi in un vero vantaggio per i
cittadini. Anzi appare un servizio inutile,
perché è evidente che con due corse al giorno
e per di più quella del mattino con partenza
dal centro commerciale non è né funzionale né
rispondente alle aspettative. Intanto
Passaparola con Massimiliano Seregni
afferma che si tratta della "navetta gratuita più
inutile del mondo. I nodi arrivano sempre al
pettine.
Lainate servita con corse gratuite ogni ora,
mentre per Arese una sola al mattino e una
sola al pomeriggio. Che dire... complimenti al
sindaco e all' assessora Tellini".
Una correzione in corsa sembra ora
improbabile, ma qualche valutazione in più,
forse, in municipio dovrebbero fare per
riconsiderare l' intervento, anche se lo sforzo maggiore è stato fatto per potenziare la linea 561 per Rho
Fiera. Il percorso con partenza dal centro commerciale alle 10,07 e ritorno alle 10,27 (al mattino) e alle
17,15 con ritorno alle 17,35 (al pomeriggio). Le fermate sono previste in via Don Minzoni 3, Gran
Paradiso 3, Senato 15, Einaudi 19, dei Platani 1.
D.V.
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Alba D' Ottavioesponeal Centro Civico
ARESE  Si intitola "Filosofie del frammento"
ed è la mostra personale della pittrice Alba D'
Ottavio che dal 4 al 18 febbraio è aperta al
pubblico presso il nuovo Centro Civico di via
Monviso ad Arese.
Il Centro Civico è aperto il lunedì dalle 14.00
alle 19.15, da martedì a venerdì dalle 9.00 alle
19.15 e il sabato dalle 9.00 alle 18.15. L'
ingresso è libero.
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Sono scampati a un laboratorio Cumino & Co
cercano famiglia
Al parco canile tre giovani beagle «che sono simbolo di speranza»
d i M O N I C A G U E R C I  ARESE

PREZZEMOLO, Cumino e Sesamo sono tre
giovani beagle in cerca di casa. Salvati da un
laboratorio di ricerca spagnolo, sono ospiti del
rifugio di via Mattei 140 ad Arese, gestito dall'
associazione Vitadacani onlus che dal 1992
opera in difesa dei diritti animali. Sono i primi
cuccioli a essere stati salvati dall' orrore della
sperimentazione animale, a breve ne
arriveranno altri 12. Nel parco canile attendono
che qualche famiglia si faccia avanti. «Hanno
fatto un lungo viaggio per arrivare fin qui, a
portarli in salvo e sottrarli al loro destino è l'
associazione Progetto Animalista per la Vita
che ce li ha portati, ora hanno bisogno di una
famiglia e di una casa», spiega Sara D' Angelo
presidente della onlus aresina. ADOTTARE un
beagle scampato al laboratorio non è
semplice.
«Si tratta di adozioni molto particolari, per
questo motivo selezioniamo con cura le
famiglie, il rischio è di veder tornare i cani
dopo due giorni. È importante avere
moltissima pazienza, sensibilità e
comprensione: sono sopravvissuti all' inferno, hanno bisogno di un rifugio sicuro per la vita», dice Sara.
I tre beagle sono tra i pochi fortunati a essere liberati, a volte capita ma è un' eccezione.
«Ai ricercatori non conviene far uscire i cani dopo l' utilizzo e mostrare come viene ridotto un animale
per essere una buona cavia da laboratorio  prosegue . Per questo, generalmente, viene preferita l'
eutanasia quando gli animali sono ancora vivi a termine dell' esperimento».
La sperimentazione animale anche in Italia prosegue: «Sono 800, 900, 1.000 tra cani, gatti, scimmie che
vengono utilizzati ogni anno nei laboratori pubblici e privati, a migliaia i roditori. È necessario abbattere
il muro di silenzio che rende questo orrore possibile».
Vitadacani adotta il protocollo Dl4, per la riabilitazione dei beagle da laboratorio. «Ce ne occupiamo dal
1998, quando ritirammo da una laboratorio milanese i primi 4 beagle e li chiamammo Dl1, Dl2, Dl3 e
Dl4  prosegue Sara  L' ultimo rimase con noi e divenne mascotte del progetto». Da allora sono più di
mille i cani e circa 10mila i topi che l' associazione è riuscita a liberare. «Prezzemolo Cumino e Sesamo
sembrano sereni, ma potrebbero avere una regressione: è importante che le famiglie interessate ne
siano informate», dice Sara. «Per noi sono tre ambasciatori di speranza, che la sperimentazione
animale possa avere fine». Per informazioni, contattare il numero 349.0581076.
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