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Milano)
Comune di Arese

L' INCHIESTA

Ex Alfa di Arese la procura indaga per bancarotta
LA procura indaga sul caso dei 70 lavoratori
della ex Alfa Romeo d i Arese, licenziati nel
2003 e mai riassunti, nonostante gli accordi e
una sentenza di primo e secondo grado. Sulla
vicenda indaga ora il pm Maurizio Ascione,
che sta approfondendo la storia contabile di
Innova Service, che aveva assunto e poi
licenziato i dipendenti Alfa.
L' ipotesi di reato è bancarotta.
La procura accusa la società di occultamento
dei libri contabili, evasione fiscale e
contributiva, movimenti di cassa indebiti,
perché contrari all' oggetto sociale. Vengono
studiati anche i rapporti con Abp, la società
proprietaria dell' area su cui è sorto il centro
commerciale Alfa Business Park. «Finalmente
la procura ha aperto un fascicolo dopo tanti
anni di opacità  ha detto ieri la consigliera
regionale del M5s Silvana Carcano . La storia
d e l l ' e x Alfa è u n a s t o r i a d i u n ' I t a l i a a l
contrario, in cui le istituzioni democratiche
hanno seguito gli interessi privati a scapito del
bene pubblico, senza trasparenza e con
opacità».
(s.d.r.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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ARESE AL CENTRO

Doppio weekend con l' Aeronautica
 ARESE  D U E L U N G H I w e e k e n d d i
appuntamenti con l' Aeronautica Militare a Il
Centro. Ieri mattina a dare il via all' iniziativa
allo shopping mall dei record sono arrivati
piloti, ufficiali, atleti e gli studenti dell' istituto
aeronautico Maxwell di Milano e dell' Istituto
tecnico di costruzioni aeronautiche Feltrinelli di
Milano. Il calendario degli appuntamenti va
dall' intrattenimento allo sport, alla cultura. Si
parte nell' area eventi del mall attraverso un
suggestivo percorso storico che illustra l'
evoluzione del volo dagli anni Trenta e si
conclude con le immagini di Samantha
Cristofaretti nello spazio. Da provare, sempre
al primo piano, il Simulatore Eurofighter
mentre sotto, nella piazza interna della
galleria, è da visitare l' MB 339 PAN, Freccia
tricolore attualmente utilizzata dalla Pattuglia
Acrobatica Nazionale. L' esposizione prosegue
all' esterno dove è possibile vedere un caccia
Tornado con livrea desertica, una torre di
controllo mobile e un mezzo antincendio. In
programma lezioni di scherma e meteorologia,
incontri con i piloti ed esibizioni sportive.
Mon.Gue.
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ARESE L' INCONTRO IN REGIONE

Lavoratori ex Innova: nuovo fascicolo in Procura e l'
appoggio del M5S
 ARESE  FATTI, gravi e documentati.
Un lungo elenco di nomi e cognomi. Sospetti e
interrogativi.
La Procura della Repubblica del Tribunale di
Milano ha aperto un fascicolo sulla vicenda
degli ex operai Innova Service di Arese, tutte
e x t u t e b l u d e l l ' Alfa Romeo. L o h a n n o
annunciato ieri mattina nel corso di una
conferenza stampa a Palazzo Pirelli, il
consigliere regionale M5S, Silvana Carcano, il
senatore Bruno Marton e il deputato
Alessandro Di Battista. «La storia dell' ex Alfa
è la storia di un' Italia al contrario  commenta
la Carcano  in cui le istituzioni democratiche
hanno servito gli interessi privati al posto del
bene pubblico, senza trasparenza e con
opacità che sono l' anticamera della corruzione
e delle infiltrazioni della 'ndrangheta».
La vicenda dei 70 ex operai Innova Service è
nota: licenziati ingiustamente il 6 febbraio
2011, ancora oggi in mezzo alla strada
nonostante una sentenza di reintegro della
Corte d' Appello di Milano di tre anni fa, vittime
di un "appalto segreto" tra Abp (società
immobiliare proprietaria dell' area) e Innova Service, che prevedeva che più operai dello Slai Cobas
venivano licenziati e più soldi l' Abp dava ad Innova Service.
«L' APPALTO con cui i lavoratori sono stati assunti è un falso, perché il vero datore di lavoro è Abp 
dichiara il senatore Marton  Abp si assuma le sue responsabilità, restituisca i diritti ai lavoratori».
È stato Renato Parimbelli, operaio e delegato sindacale dello SlaiCobas, a denunciare quanto
accaduto nell' ultimo decennio nell' area ex Alfa, con la complicità e il silenzio di «forze politiche,
istituzioni, sindacati confederali  spiega . La nostra unica colpa è stata di aver sempre denunciato tutto
e per questo davamo fastidio».
A dare man forte l' onorevole Di Battista: «È difficile capire se da parte delle istituzioni ci sia stata solo
negligenza o anche connivenza. Di sicuro è l' ennesimo caso di privazione di diritti ai lavoratori. Sapete
perché i consensi del Movimento 5 Stelli crescono? Perché noi continuiamo a denunciare quello che
non va, siamo a fianco delle persone che sono state martoriate dal sistema di questo Paese».
Roberta Rampini.
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L' EVENTO LA RASSEGNA DI IMMAGINI ALL' URBAN CENTER RACCONTA ANCHE DI
ARESE

Gerry Scotti e Maran aprono la mostra sull'
architettura
MILANO  INAUGURATA da Gerry Scotti e
dall' assessore all' Urbanistica Pierfrancesco
Maran all' Urban Center, in Galleria Vittorio
Emanuele a Milano, la mostra fotografica
«Milano 2017 Comfort in Mostra  Progettare,
Costruire, Rinnovare l' Architettura Italiana».
Un' idea di SaintGobain Italia, colosso
francese dell' edilizia sostenibile, raccoglie le
immagini di 21 tra i più importanti interventi nel
campo dell' edilizia e dell' architettura
contemporanea italiana. Partendo dal nuovo
skyline di Milano, presente con 9 progetti che
spaziano dall' edilizia residenziale a quella
pubblica, dalle superfici commerciali agli
alberghi. Dal Bosco Verticale alle Torri di
CityLife, dal nuovo Palazzo della Regione
Lombardia all' edificio dell' Università Iulm,
passando per il TownHouse Galleria, per l'
intervento di Housing Sociale "Cenni di
Cambiamento" e fino oltre confini della
metropoli a Il Centro di Arese, la galleria
commerciale fra le più grandi d' Europa.
«Grazie alla mostra  ha dichiarato Maran ,
possiamo conoscere più da vicino alcuni degli
interventi urbanistici che hanno lasciato un' impronta nella Milano contemporanea. L' elevato standard
abitativo e l' efficienza energetica, sono i cardini su cui le grandi città dovranno fare leva nei prossimi
anni".
«Questa mostra è la sintesi dello spirito di SaintGobain: vocazione all' innovazione e capacità di
accogliere sfide sempre nuove», ha detto Gianni Scotti ad SaintGobain Delegazione Mediterranea.
Evento Fuorisalone nei giorni del Salone Internazionale del Mobile, l' esposizione resterà aperta al
pubblico, con ingresso gratuito, fino al 22 aprile.
Mon.Gue.
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Cinque Stelle ai sindaci: «Fermatevi l' accordo sull'
Alfa non si deve fare»
L' appello sul progetto di riqualificazione di due milioni di metri quadri
di MONICA GUERCI  GARBAGNATE
MILANESE  «QUESTO accordo non s' ha da
fare». Il Movimento 5 Stelle di Garbagnate
invita i tre sindaci ai tavoli regionali dell'
accordo di programma per la riqualificazione
dell' ex Alfa Romeo a non varare il progetto.
La proprietà dell' area di 2 milioni di metri
quadrati fra Arese, Lainate e Garbagnate,
dopo avere realizzato sulle ceneri della
fabbrica motoristica "Il Centro", shopping mall
fra i più grandi d' Europa, qui ora immagina
anche il primo skydome d' Italia.
L' appello è la prima uscita in campo del
Movimento 5 Stelle, dopo che il gruppo nei
giorni scorsi ha ufficializzato la sua ritirata
dalla corsa elettorale che vedrà Garbagnate
alle urne questa primavera.
Per i consiglieri il lavoro continua in aula. Entro
fine aprile, infatti, l' iter dovrebbe concludersi
davanti ai tre parlamentini.
«L' accordo a nostro avviso presenta diverse
criticità che non pensiamo possano essere
sanate così semplicemente», precisa Matteo
Afker, capogruppo consiliare dei grillini. Le
ricadute negative che il progetto avrebbe sull' ambiente, per la viabilità, sulla qualità della vita del
territorio sono nodi "impossibile da sciogliere" secondo il Movimento.
«LA NOSTRA area è già oggi una delle più inquinate in Europa  spiegano . Risulta facile immaginare
come l' ampliamento delle strutture commerciali previste nell' accordo sia sull' area garbagnatese, ma
anche nel Comune di Arese, nonché la previsione della pista da sci indoor, porteranno un escalation di
traffico veicolare» e lasceranno «una città svuotata».
Garbagnate «sarà destinata a diventare un' appendice dell' area ludicocommerciale che si vuole creare
a non più di 500 metri dalla frazione di Bariana  insistono i consiglieri . Si provocherebbe così uno
svuotamento dei quartieri dando il colpo di grazia al commercio di vicinato». Un esempio su tutti?
"L' ultimo Carnevale", i festeggiamenti previsti in piazza della Croce e annullati per la pioggia hanno
visto molti ripiegare sulle iniziative in corso al centro commerciale di Arese. Afker e il suo gruppo fanno
il punto anche sulla questione politica: «L' accordo di Programma per Garbagnate è stato fin qui
sottoscritto dal primo cittadino Pier Mauro Pioli  dicono  il quale però a nostro avviso non aveva il
"mandato politico" per farlo».
Per tutte queste ragioni chiedono «al Consiglio Comunale di Garbagnate Milanese, così come a quello
di Arese e Lainate di rigettare l' AdP ex Alfa e fare in modo che si riparta da zero nella pianificazione
territoriale che non deve essere a discapito di chi abita nella zona».
monica.guerci@ilgiorno.net.
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IL TRITTICO

Invitati al tavolo regionale anche i primi cittadini dei
Comuni di Arese e Lainate
 GARBAGNATE  LA CITTÀ procede verso
voto. E le quattro civiche
«CambiamoInComune», «Lista Bucci», «Lista
Pensionati« e «Ama la tua città» annunciano l'
alleanza, «pronte a formare il cosiddetto
«Comitato delle liste civiche per Garbagnate»
e «ad allargare l' aggregazione ad altre forze
presenti sul territorio», in vista della sfida
elettorale di questa primavera.
L' OBIETTIVO è dichiarato: «Il rilancio della
città.
Crediamo  spiegano i portavoce  che sia
questo un imperativo primario per consentire
ai garbagnatesi la possibilità di poter influire
sulle scelte che devono essere realizzate e per
affrontare i tanti problemi irrisolti che si sono
accumulati nel corso degli ultimi dieci anni, ma
ancor più come fondamento democratico.
La politica deve saper ascoltare e
interpretare».
Il gruppo delle civiche si propone all' elettorato
come una «scelta che possa avviare una
stagione di cambiamento e rinnovamento della
classe politica cittadina che  dicono  ha
largamente deluso».
Mon.Gue.

MONICA GUERCI
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Quei contributi mai versati Chiusa indagine sull' ex
Innova
Coinvolti i manager dell' azienda che lasciò a casa 70 tute blu
d i R O B E R T A R A M P I N I  ARESE  U N
MILIONE e cinquecentomila euro di contributi
previdenziali mai versati ai 70 operai dell' ex
Innova Service di Arese, tutte ex tute blu dell'
Alfa Romeo. È quanto emerge dall' avviso di
conclusione delle indagini della Procura di
Milano notificato dal Pm Maurizio Ascione a
sei persone accusate di bancarotta, reati
tributari, frode fiscale e ricettazione. Si tratta di
quattro ex manager e amministratori dell'
Innova Service, Angela Di Marzo, Cosimo (zio
di Angela), Claudio Di Marzo (fratello di
Angela), Luciano Albizzati (commercialista), i
quali in concorso con Marco Salvini,
rappresentante legale di ABP srl, l'
immobiliare proprietaria dell' area ex Alfa e
dell' amministratore di un' altra società, dal
marzo 2015 avrebbero effettuato operazioni di
distrazione, occultamento, dissipazione per
oltre 4 milioni di euro e l' omesso versamento
di «oneri contributivi e tributi» a partire dal
2009 per circa 2,5 milioni. Vengono contestate
anche fatture false per oltre un milione di euro.
I cinque indagati, inoltre, avrebbero anche
distrutto la documentazione contabile «non rendendo così possibile la ricostruzione del patrimonio e il
movimento degli affari». Un sesto indagato, Vincenzo Cirino, amministratore di un' altra società, lo è
invece per omessa dichiarazione dei redditi, mentre Salvini deve anche rispondere di frode fiscale e
ricettazione.
Quest' ultima accusa si riferisce a 45mila euro ricevuti «in 91 banconote da 500 euro» da «persona non
identificata».
I 70 ex operai dell' Innova Service, l' azienda che si occupava della pulizia, manutenzione dell' area e
gestione delle portinerie, licenziati ingiustamente il 6 febbraio 2011, ancora oggi in mezzo alla strada
nonostante una sentenza di reintegro della Corte d' Appello di Milano di tre anni fa e beffati dagli
Accordi di reindustrializzazione dell' area, secondo il Pm Ascione, dunque, furono anche «vittime» di
violazioni di natura fiscale. Proprio venerdì scorso gli operai avevano raccontato la loro vicenda al
Pirellone con il sostegno del Movimento 5 Stelle.
«La storia dell' ex Alfa Romeo è quella di un' Italia al contrario in cui le istituzioni democratiche hanno
seguito gli interessi privati a scapito del bene pubblico, con opacità», aveva denunciato la consigliera
regionale Silvana Carcano.

ROBERTA RAMPINI
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Innova e Alfa Park L' accusa del pm: frode e
bancarotta
Il pm Maurizio Ascione ha incriminato 6
persone per bancarotta per 4 milioni di euro,
reati tributari per 2,5 milioni, frode fiscale e
ricettazione: l' ipotesi è che a 70 operai dell' ex
Alfa Romeo di Arese, ricollocati presso Innova
Service e poi rimasti senza lavoro, non siano
mai stati versati contributi previdenziali per 1,2
milioni di euro a seguito dell' accordo tra
Innova (poi fallita) e Alfa Business Park srl con
cui fu deciso «l' indebito licenziamento» dei
lavoratori.
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Metropolitana.

Raccolta firme a Lainate per chiedere di prolungare
la M1 da Rho
Sono migliaia le firme raccolte dai cittadini di
Lainate, nel Milanese, per chiedere il
prolungamento della tratta metropolitana M1
da RhoFiera all' area ex Alfa Romeo, tra
Arese e L a i n a t e . « U n a s o l u z i o n e ,
considerando che da tempo l' intera area è al
collasso per il traffico caotico e non più
sopportabile  spiegano i firmatari . Il
prolungamento permetterebbe ai pendolari a
nordovest dell' hinterland milanese di
raggiungere la metropoli senza i mezzi propri
e in minor tempo. Siamo convinti che la nostra
petizione sarebbe di sicuro interesse anche
per le centinaia di attività commerciali, per il
maxi centro commerciale di Arese, dove ogni
giorno si riversano centinaia di automobilisti,
per gli stessi milanesi e per l' intera area dell'
Altomilanese ». La petizione, che ha registrato
un boom di adesioni, verrà inviata alla
Regione Lombardia, ai sindaci di Milano,
Lainate, Arese e Garbagnate Milanese, Città
metropolitana e all' Atm. (F.Cla.
) RIPRODUZIONE RISERVATA.
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IL PROGETTO Nasce dalla volontà di portare aiuto a chi ha necessità di sostegno e alle
famiglie dei malati

«Alzheimer Cafè», 35 i volontari che stanno
partecipando alla formazione
Gli incontri per i partecipanti si svolgono al centro Polivalente «Il Melograno» che si
trova in via Brera
CORNAREDO (csa) Sono ben 35 le persone
che in queste settimane stanno partecipando
alla formazione per i volontari dell'«Alzheimer
Cafè» di Cornaredo. Gli incontri si svolgono al
centro Polivalente «Il Melograno» di via Brera.
Il progetto «Alzheimer Cafè» nasce dalla
volontà di portare aiuto a chi ha necessità di
sostegno e alle famiglie dei malati.
«I nostri futuri volontari  spiega l' assessore
alle Politiche Sociali Daniela Calvanese sono
persone sensibili, generose e saranno
sicuramente capaci di avviare con successo il
progetto. Purtroppo i malati di Alzheimer sono
600mila, un numero destinato ad aumentare
rapidamente a causa di una più lunga
aspettativa di vita e al più generale
invecchiamento della popolazione. La malattia
ha un grande impatto sociale e mina
fortemente non solo la vita del malato ma
anche quella dei suoi familiari spesso destinati
a rinunciare alle attività socializzanti,
ritrovandosi a "sopravvivere" ai margini della
società. Ecco perché il progetto Alzheimer
cafè a Cornaredo parte con una compagine
già ampia e che tiene insieme volontariato,
istituzioni, sanità e assistenza alla persona».
La malattia di Alzheimer è una sindrome
demenziale cronica e progressiva di entità tale
da compromettere inesorabilmente la vita di relazione. Per assistere questo tipo di ammalato, i
famigliari progressivamente ed inesorabilmente abbandonano tutti i contatti sociali, arrivando ad isolarsi
e a rompere anche i legami più importanti. L' assistenza assorbe tutto il tempo e sembra che non vi
possa essere spazio per niente altro. Accanto a questo aspetto c' è inoltre l' inadeguatezza del malato,
provocando imbarazzo, tende a favorire l' isolamento.
L' Alzheimer Cafè nasce proprio per combattere l' isolamento sociale, attraverso il recupero dei contatti
e degli scambi interpersonali, e favorire il mantenimento di abilità e funzioni altrimenti destinate ad
essere perdute, anche perché non impiegate in modo adeguato.
Relatore degli incontri di formazione è il dottor Daniele Perotta, responsabile del Centro Regionale
Alzheimer dell' Ospedale di Passirana. Sabato 8 aprile, si terrà il secondo incontro di formazione presso
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

Continua >

1

31 marzo 2017
Pagina 27

Settegiorni
Comune di Arese

< Segue

la Rsa «Gallazzi Vismara» di Arese.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

2

31 marzo 2017
Pagina 36

Settegiorni
Comune di Arese

Sognando il CIRQUE DU SOLEIL
ARESE (mly) Se frequentate i parchi di Arese
sicuramente qualche volta vi sarà capitato di
vederlo allenarsi a lanciare palline e clave in
aria: lui si chiama Mattia Minora, 22 anni e ha
la passione per la giocoleria.
Com' è nato questo amore?
«Tutto è iniziato nel 2002 durante un'
escursione sul lago di Garda: mio papà mi ha
fatto vedere come lanciare in aria tre arance,
senza farle cadere, spiegandomi il movimento
che dovevo fare. E' stato il mio vero maestro,
anche se lui lo ha sempre fatto solo a livello
amatoriale.
Avevo 7 anni e da allora è nata la mia
passione per quest' arte».
Hai deciso, quindi, di fare una scuola?
«No, sono un autodidatta. Ho iniziato ad
allenarmi per conto mio, fino al 2007 con tre o
quattro palline. Poi nel 2009 sono andato in
vacanza nelle Marche, con due amici. Lì, in
piazza, c' erano dei giocolieri che si
allenavano con cinque palline; così ho
imparato il più possibile. Mi sono messo sotto,
specializzandomi anch' io con più palline.
Guardavo video su Youtube, cercavo filmati...
Ho iniziato a usare anche altri attrezzi, come le
clave o il diablo. E uscivo ad allenarmi: con la pioggia, la neve, il vento. Sono arrivato a sei o sette
palline; ho trovato una tecnica che mi andasse bene e ho continuato con perseveranza».
Hai mai pensato di frequentare una scuola di arti circensi? O di entrare in qualche compagnia?
«Ho fatto un anno di corso di circo a Milano e due settimane di spettacoli più workshop in Germania e
Francia, rispettivamente nel 2012 e nel 2013. Ho lavorato con grandi professionisti che sono stati
chiamati anche dal Cirque du Soleil. In questo modo ho completato il mio percorso, imparando anche l'
aspetto scenico della giocoleria e come coinvolgere il pubblico. Così ho iniziato a fare spettacolini, feste
di compleanno. Ho avuto l' ambizione di andare all' estero, ma adesso vorrei realizzare qualche idea
qua».
Nel frattempo ti sei diplomato.
«Sì, ho fatto l' istituto alberghiero. Ma la mia vera passione era un' altra. Così nel 2015 ho fatto una
stagione da animatore in Sicilia, a Licata. Tre mesi in villaggio: eravamo solo io e un altro ragazzo,
specializzato anche lui in giocoleria. E' stata dura ma, alla fine, abbiamo formato un grande team. E poi
nel 2016 ho lavorato due settimane in Salento. Nel frattempo continuo ad allenarmi nei parchi di Arese e
fare feste di compleanno, inaugurazione di locali. Poi con un paio di amici, specializzati in magia e
illusionismo, stiamo pensando di mettere su uno spettacolo tutto nostro».
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Ti piacerebbe vivere seguendo questa tua passione?
«Sì, anche se, spesso, la gente non valorizza abbastanza questa professione. Vieni visto solo come un
"artista di strada", quasi in maniera dispregiativa. Sembra che, se non sgobbi in fabbrica otto ore al
giorno, non fai un vero lavoro. Io, invece, mi alzo la mattina e vedo cosa mi riserva quel giorno. Senza
schemi prefissati».
Elisa Moro.
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L' EVENTO  Esposto l' aereo delle frecce tricolori, un Tornado e due simulatori di volo

L' Aeronautica militare in mostra a «Il Centro»
Da venerdì 24 marzo a domenica 2 aprile porte aperte a cultura, sport, moda, musica e
divertimento con l' eccellenza italiana
ARESE (mly) A Il Centro di Arese si vola alto
con l' Aeronautica militare. Aperta ufficialmente
venerdì 24 marzo la dieci giorni «Vola con noi
a Il Centro» che vedrà protagonisti gli uomini e
i mezzi dell' Aeronautica. Alla conferenza
inaugurale presenti il direttore de Il Centro,
Cesare Pozzini, il Tenente Colonnello, Attilio
Ippoliti, ed il Colonnello, Claudio Icardi.
«Siamo qui per festeggiare, innanzitutto, i 94
anni di storia dell' Aeronautica»  ha
commentato Ippoliti. «Inoltre ci siamo accorti
che i centri commerciali sono i nuovi luoghi di
aggregazione. Per questo siamo qui, oggi: per
farci conoscere e mostrare ai cittadini i nostri
servizi e il nostro lavoro.
Durante questa settimana le persone potranno
vedere i nostri mezzi, poiché abbiamo ricreato
una vera e propria base operativa con due
aerei, uno delle frecce tricolori ed un Tornado
usato nella Guerra del Golfo. Sono poi presenti
due simulatori di volo professionali usati nelle
nostre basi».
Concorde anche Icardi «Questa è un'
occasione per la gente di conoscerci, anche
perché in questo territorio abbiamo meno basi
aeree. Voglio mostrare a tutti quello che è il
nostro lavoro, non solo agli appassionati che
già ci conoscono. Inoltre in questa dieci giorni
insieme ci sarà spazio anche per momenti di sport, con i campioni olimpici dell' Aeronautica, musica a
cura della fanfara della Prima Regione Aerea, moda, perché Aeronautica Militare è diventato un vero e
proprio brand».
Grande soddisfazione anche da parte del centro commerciale. «Abbiamo ottenuto un successo che va
ben oltre quello che avevamo pensato»  ha aggiunto il direttore Pozzini.
«E' un' esperienza unica nel suo genere. Siamo riusciti a portare all' interno del centro commerciale due
aerei integri, di un' eccellenza del nostro paese».
Presenti all' inaugurazione anche i ragazzi dell' istituto aeronautico «Maxwell» di Milano e dell' altra
scuola milanese, l' istituto tecnico di costruzioni aeronautiche «Feltrinelli». Nei prossimi giorni sarà
possibile provare, inoltre, una simulazione di volo, dove il primo fortunato a salire è stato un ragazzo
sorteggiato tra i presenti.
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L' 1 E IL 2 APRILE

«NaturBio Festival» a La Valera
ARESE (mly) Sabato 1 e domenica 2 aprile
torna l' appuntamento con «NaturBio Festival»
nella splendida cornice di Villa La Valera. Un
festival votato all' ecosostenibilità, tra prodotti
biologici, biodinamici e a km zero, tessuti,
abbigliamento, accessori e cosmetici, lezioni
di yoga , qigong, pilates, thaichi, arti marziali,
ginnastica posturale, sedute di shiatsu,
riflessologia plantare, ayurveda, hotstone, per
prendersi cura di sé in modo sano. Incontri e
seminari per acquisire nuove conoscenze: alle
17.15 di domenica 2 aprile interverrà l'
assessore a l l o s v i l u p p o e c o n o m i c o d e l
Comune di Arese Giuseppe Augurusa.
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«Bloccato dalle sbarre del parcheggio non ho potuto
accedere all' ospedale»
ARESE (mly) Bloccato con la carrozzina fuori
dal parcheggio dell' ospedale, non riesce ad
accedere per colpa delle sbarre: l' assurda
vicenda che ha per protagonista l' aresino
Giuseppe Rampoldi, 68 anni.
«La settimana scorsa mi sono recato in
macchina al nuovo nosocomio di Garbagnate.
Arrivato lì ho provato ad entrare nel
parcheggio a pagamento, ma era tutto
occupato. E così anche quello coperto. Quindi
sono dovuto riuscire e parcheggiare lungo la
strada».
E qui sono iniziati i problemi.
«Sì. Sono sceso dalla macchina e ho preso la
mia carrozzina. Ho cercato di salire sul
marciapiede, ma non ci sono rampe e, inoltre,
sono stati messi degli archetti, che lo rendono
inaccessibile per me, disabile. Allora mi sono
recato verso le sbarre che ci sono all' ingresso
del parcheggio. Queste, però, hanno una
fotocellula che le fa alzare solo con il peso del
pullman. Così ho dovuto aspettare l' arrivo di
uno dei volontari che portano i malati che,
gentilmente, ha alzato la carrozzina».
Come si sono giustificati dall' ospedale?
«Appena entrato ho fatto presente la
situazione alla reception, mi è stato detto che
non era la prima volta che un disabile si lamentava. Ma contattare il direttore era praticamente
impossibile  mi hanno spiegato  è sempre occupato e non mi avrebbe risposto. Così la signorina mi
ha suggerito di sentire...un giornalista!>>. E per uscire ha dovuto fare lo stesso calvario? <>.
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«Il Centro» tra i progetti in mostra nell' esposizione
di SaintGobain
L' evento, che celebra l' architettura contemporanea italiana, sarà aperto al pubblico fino
al 22 aprile in Galleria Vittorio Emanuele II
ARESE (mly) Anche Il Centro di Arese tra i
progetti in mostra all' esposizione inaugurata
martedì 28 marzo all' Urban Center, in Galleria
Vittorio Emanuele II a Milano. La mostra
«Milano 2017 Comfort in mostra  progettare,
costruire, rinnovare l' architettura italiana»
resterà aperta al pubblico fino al 22 aprile.
L' esposizione, favorita dal Comune di Milano,
è stata ideata e prodotta da SaintGobain
Italia, leader dell' edilizia sostenibile e
raccoglie le immagini di 21 tra i più importanti
interventi nel campo dell' edilizia e dell'
architettura contemporanea italiana.
Partendo da Milano, presente con ben 9
progetti, la mostra racconta di un Paese
proteso verso l' innovazione attraverso
interventi urbanistici in gradi di coniugare
estetica e funzionalità con il rispetto per l'
ambiente e il comfort abitativo. Un concetto,
quest' ultimo, assai caro a SaintGobain che
ne ha fatto la sua cifra distintiva, proponendosi
come player di riferimento per interventi di
costruzione e riqualificazione ad elevate
prestazioni e basso impatto ambientale.
I visitatori avranno la possibilità di conoscere
alcuni tra i progetti più interessanti realizzati a
Milano negli ultimi anni che ne hanno
definitivamente modificato lo skyline,
inserendola di diritto tra le capitali dell' architettura d' avanguardia: dal Bosco verticale alle Torri di
CityLife, dal nuovo palazzo di Regione Lombardia all' edificio dell' Università Iulm, passando per il
TownHouse galleria e l' intervento di Housing sociale denominato «Cenni di cambiamento».
L' esposizione contiene altresì testimonianze fotografiche di come anche altre città d' Italia guardino con
attenzione alla nuova esigenza di riqualificare il proprio territorio con interventi architettonici di prestigio.
Non mancano documentazioni e immagini di abitazioni private e costruzioni residenziali, anch' esse
espressione di un cambiamento culturale che sempre più privilegia la qualità di vita abitativa e il rispetto
per l' ambiente.
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AL CENTRO CIVICO

Si parlerà di sicurezza partecipata martedì 4
ARESE (mly) Martedì 4 aprile al Centro civico
una serata pubblica sulla «Sicurezza
partecipata». Il nostro Comune, da sempre
attento a contrastare fenomeni di devianza, ha
avviato una collaborazione con l' Associazione
controllo del vicinato (Acdv) di Saronno per
realizzare un programma di informazione e
sperimentare la costituzione dei cosiddetti
gruppi di vicinato per la sicurezza
residenziale. Interverranno il Sindaco Michela
Palestra e l' assessore alla sicurezza Roberta
Tellini.
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VERSO LA VOTAZIONE PREVISTA A FINE APRILE

M5S: «Ex Alfa, accordo da rigettare»
GARBAGNATE MILANESE (daf) Dopo aver
partecipato a due Commissioni e un Consiglio
comunale aperto e dopo la consultazione del
«Documento di Scoping» sull' Accordo di
programma sull' area ex Alfa, il Movimento 5
Stelle di Garbagnate dà un parere negativo in
vista della votazione nel Consiglio comunale a
fine aprile. «La nostra area risulta essere già
oggi una delle più inquinate in Europa, facile
immaginare come l' ampliamento delle
strutture commerciali e la pista da sci
porteranno un escalation di veicoli e di
inquinanti. L' accordo sottoscritto dal sindaco
Pier Mauro Pioli però non aveva il "mandato
politico" per farlo: l' area in questione doveva
avere una vocazione produttiva per l'
occupazione. Non si spiega perchè
dovrebbero nascere una pista da sci indoor e
una grande struttura di vendita. Tutto ciò
porterà ad uno svuotamento della città
destinata a diventare un' appendice dell' area
commerciale. Restiamo fermamente convinti
che nessuna viabilità migliorata possa
risolvere la questione ambientale». Per tutte
queste ragioni il M5S ritiene che i consigli
comunali di Garbagnate, Arese e L a i n a t e
debbano rigettare l' AdP per una pianificazione
territoriale che non deve essere a discapito di
chi abita nella zona.
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TERZA CATEGORIA LEGNANO B Arese, momento delicato

«Serve solo vincere e sperare»
ARESE (set) Un guizzo nel finale, una vittoria
che permette di continuare a credere che
vincere il campionato sia possibile. Luca
Apruzzese è consapevole che sarà difficile ma
non demorde, anzi vede nel prossimo turno
quello decisivo per il suo Arese. «Da un girone
in qui abbiamo toppato, per modo dire, una
sola partita, col Dal Pozzo e ora possiamo solo
sperare che non ci costi cara. Domenica su
quel campo ci andrà il San Massimiliano Kolbe
e la nostra speranza è che possa lasciare
almeno due punti, dovesse vincere penso
possa chiudere il discorso primo; vedo difficile
infatti come poi possa perdere altri punti per
strada.
Questa domenica è decisiva per il campionato,
noi avremo il Marnate per una partita difficile e
loro appunto col Dal Pozzo. Possiamo solo
vincere e sperare». Quello di domenica è stato
il terzo gol nel finale, non solo fortuna. «La
vittoria di domenica è stata pesantissima, non
è la prima volta che segniamo al novantesimo,
il motivo è che sempre la vittoria, anche
tatticamente provando spesso a finire con
quatto punti. Siamo in una situazione di
classifica in cui un punto o zero ci cambia
poco, serve solo vincere». Per limare il
distacco con la capolista e aumentare quello
sulla coppia di terze per saltare i playoff. «Col Nerviano abbiamo gli scontri diretti a nostro favore, alla
Rescalda dobbiamo prendere altri due punti, difficile ma non impossibile». Specie ora che, pubalgia di
Turrini a parte, la rosa è al completo. «Apostolo ha fatto solo due allenamenti ma domenica verrà in
panchina, non gioca dalla partita col Cistellum all' andata, ora torna a disposizione e per noi è
importante».
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PALLACANESTRO Coach Cattaneo avverte il SG Arese

«Non buttiamo via la stagione»
ARESE (tms) E se nella lunga e variegata
saga che tira in ballo le squadre Penelope,
ossia quelle che nel corso di un campionato
fanno e disfano la tela, si inserisse di forza il
nome del San Giuseppe Arese? Ipotesi,
questa, al momento temuta da tutto il clan
aresino perché, senza scherzi, abbastanza
probabile.
«Prima cosa che vorrei chiarire: non stiamo
giocando di conserva anche perché 
commenta in tono preoccupato Daniele
Cattaneo, coach di Arese non abbiamo nulla di
certo fra le mani e non possiamo
assolutamente permetterci atteggiamenti
improntati alla sicurezza. La verità è che da
qualche settimana a questa parte abbiamo
sciupato, letteralmente buttato nel water, il
piccolo tesoretto in termini di punti e credibilità
che avevamo costruito con bravura e pazienza
nei mesi scorsi. L' abbiamo gettato perdendo
delle partite (vedi Montello in trasferta, vedi
Vanzago in casa) decisamente alla nostra
portata. L' abbiamo scialacquato perché
abbiamo avuto un cattivo approccio alle
partite, il 625 del primo quarto contro
Vanzago ne è solo un fulgido esempio, e nel
prosieguo non siamo più stati capaci di
ribaltare le situazioni di svantaggio".
Motivazioni per tutto questi sciupio?
«Il bello, anzi, il brutto è che pur scervellandomi  confessa il tecnico aresino  non sono riuscito a
trovare una ragione plausibile. Di fatto il nostro meccanismo al momento si è inceppato, abbiamo perso
fiducia e stiamo giocando sotto tono, ma la speranza è che si tratti solo di un momento no».
Realisticamente, cosa rischiate?
"Calcoli alla mano posso dire che, anche perdendo le prossime due gare, non saremo mai risucchiati
negli spareggi per la salvezza. Tutte le altre ipotesi, nel malaugurato caso di 0 su 2 e concomitanza di
risultati "storti", sono invece valide compresa quella, tanto clamorosa quanto deludente, di non essere
ammessi ai play off. Tuttavia  conclude in tono sereno Danilo  confido sinceramente che i miei ragazzi
sappiano trovare contro Corbetta (domenica in casa ore 17.30) o a Sedriano quei guizzi buoni e
indispensabili per salvare la stagione».
Nella foto: Daniele Cattaneo.
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Riceviamo e pubblichiamo  M5S: area ex Alfa,
questo accordo non s' ha da fare
Dopo aver partecipato a due Commissioni in
cui è stato trattato il tema, ad un Consiglio
Comunale Aperto e dopo aver letto le carte del
"Documento di Scoping" riguardanti il nuovo
Accordo di Programma sull' area ex Alfa nel
quale è rientrato anche il nostro Comune, ci
sentiamo di dare un nostro parere in vista
della votazione che si terrà in Consiglio
Comunale entro fine Aprile 2017. L' accordo a
nostro avviso presenta diverse criticità che non
pensiamo possano essere sanate così
semplicemente.
LA QUESTIONE AMBIENTALE La nostra area
risulta essere già oggi una delle più inquinate
in Europa, la pianura padana infatti soffre
storicamente della stagnazione dell' aria e di
un clima che non consente un ricambio tale da
poter ripulire la stessa dagli inquinanti
derivanti dalle attività produttive, dai sistemi di
riscaldamento e dal traffico veicolare.
Particolarmente pericoloso è infatti il PM10,
ovvero quelle micro particelle rilasciate nell'
aria in maggior parte dal traffico veicolare e
causa di patologie respiratorie e
cardiovascolari anche importanti quali tumori
ai polmoni e sclerosi, per la quale l' area
Milanese ha già superato lo scorso Febbraio la
franchigia dei 35 giorni di sforamento dei 50 microgrammi per metro cubo di Pm10 presente nell' aria
consentiti dalla legge; nondimeno la nostra città nella quale lo scorso 3 Marzo abbiamo raggiunto il
ventottesimo giorno di superamento del valore stabilito dalla legge. Risulta facile immaginare come l'
ampliamento delle strutture commerciali previste nell' accordo sia sull' area Garbagnatese, ma anche
nel Comune di Arese, nonché la previsione della pista da sci indoor, porteranno un escalation di traffico
veicolare e un conseguente aumento dei fattori inquinanti presenti in atmosfera.
LA QUESTIONE POLITICA L' Accordo di Programma, lo dice la parola stessa, è un accordo sottoscritto
dalle più parti interessate (Regione, Comuni, Città Metropolitana e Proprietari dell' area) in funzione
degli sviluppi urbanistici di una determinata area geografica. L' accordo di Programma sottoscritto dal
Sindaco di Garbagnate Milanese Pier Mauro Pioli, se è vero che dovrà poi essere approvato dal
Consiglio Comunale della nostra città, è stato fin qui sottoscritto dal primo cittadino il quale però a
nostro avviso non aveva il "mandato politico" per farlo. Nel programma elettorale del Sindaco Pioli infatti
l' area in questione doveva avere una vocazione produttiva con prevalenza manifatturiera di qualità, un
mix di funzioni che premi l' occupazione, il lavoro e i lavori Non si spiega quindi in base a quale criterio
oggi sull' area in questione dovrebbe nascere una "pista da sci indoor" ed "una grande struttura di
vendita".
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UNA CITTÀ SVUOTATA Le previsioni previste nell' Adp ex Alfa porteranno a nostro avviso sempre di
più ad uno svuotamento della nostra città che sarà destinata in questo modo a diventare un' appendice
dell' area ludico commerciale che si vuole creare a non più di 500 metri da Bariana. Uno svuotamento
che porterà sempre di più i cittadini a frequentare l' area in questione dando il colpo di grazia finale al
commercio di vicinato che oggi è un servizio indispensabile per la fascia di popolazione più anziana.
Facile immaginare che anche le attività ludico culturali presenti in città possano essere risucchiate dalle
strutture previste, esempio già successo in occasione del Carnevale annullato per problemi atmosferici
in Piazza della Croce che ha visto molti cittadini "costretti" a migrare al Centro Commerciale di Arese.
LA FOGLIA DI FICO DELLA VIABILITÀ Nelle discussioni emerse sia in Commissione che in Consiglio
Comunale Aperto si è spesso usata, da parte del Sindaco e da esponenti della maggioranza, la "foglia
di fico" del miglioramento della viabilità per far passare il progetto. Se è vero, come abbiamo riscontrato
e vissuto sulla nostra pelle di Garbagnatesi, che in certi giorni la viabilità della zona viene occupata
interamente dal traffico da e per il Centro, siamo del parere che aggiungere attività commerciali e d'
intrattenimento nella stessa area porterà necessariamente a un aumento sensibile del numero di mezzi
in circolazione. Secondo più di un esperto, la nuova viabilità prevista non sarà in alcun modo adeguata
ai volumi di traffico e non va dimenticato che qualsiasi lavoro di sottopasso o sovrappasso previsto sulle
dorsali (via Luraghi in primis) metteranno per lungo tempo in ginocchio la mobilità dei nostri comuni,
come ci ha insegnato il sottopasso della Varesina completato da qualche anno.
Restiamo fermamente convinti che nessuna viabilità migliorata o alternativa possa risolvere la questione
Ambientale (non è aumentando le corsie o creando cavalcavia o sottopassi che si diminuisce l'
inquinamento), la questione politica e la previsione di svuotamento della città.
CONCLUSIONE Riteniamo quindi per tutte le ragioni sopra esposte che il Consiglio Comunale d i
Garbagnate Milanese, così come quello di Arese e Lainate debbano rigettare l' AdP in questione e fare
in modo che si riparta da zero nella pianificazione territoriale che non deve essere a discapito di chi
abita nella zona.
Movimento 5 Stelle Garbagnate Milanese.
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Al Centro si vola con l' Aeronautica: simulatori di
volo e tanti appuntamenti per conoscere il mondo del
cielo
L' emozione di volare o, per lo meno, di vedere
e di conoscere tutto ciò che ha a che fare col
volo e con chi ha scelto questa pratica come
lavoro, anzi missione della propria vita.
Lo scorso venerdì mattina, 24 marzo, Il centro
d i Arese e l' Aeronautica militare hanno
organizzato una conferenza stampa per
presentare e inaugurare una lunga serie di
appuntamenti dedicati al volo e all'
affascinante mondo dell' Aeronautica.
A fare gli "onori di casa", il Colonello Claudio
Icardi, il Tenente Colonello Attilio Ippoliti e il
direttore del centro commerciale aresino
Cesare Pozzini, che hanno presentato la
rassegna di appuntamenti "Vola con noi al
Centro".
"Come Aeronautica abbiamo valutato che i
centri commerciali sono le nuove piazze in cui
si ritrovano i cittadini e noi vogliamo farci
conoscere proprio a loro  hanno dichiarato i
militari  Questa è la nostra prima esperienza
al nord: vogliamo far conoscere cosa
facciamo, condividerlo coi cittadini, informare,
intrattenere ed emozionare". L' occasione, un
vero onore secondo il direttore de Il Centro
Pozzini, è perfetta anche per festeggiare il
compleanno del corpo militare, che ha
festeggiato 94 anni d' attività lo scorso 28 marzo.
L' Aeronautica sarà presente al Centro fino al 2 aprile con alcuni suoi mezzi, come i Caccia, simulatori di
volo, una stazione mobile, esposizione di divise d' epoca, mezzi di soccorso e militarie piloti. Il
programma di eventi abbraccia tutti gli aspetti dell' Aeronautica: cultura, sport e musica, per educare e
intrattenere.
L' Aeronautica sostiene più di un centinaio di atleti in vari sport: la ginnastica artista (che si è già
esibita), i ginnasti azzurri, che si esibiranno in voli e volteggi alle 18 di sabato e la ginnastica ritmica,
che vedrà le "farfalle" volare alle 18 di domenica.
La musica: la Fanfara della 1° Regione aerea sarà ad Arese alle 11 di domenica per una seconda
esibizione; cultura: per tutta la giornata di sabato si terranno incontri con i meteorologi dell' Aeronautica,
militari che illustreranno le capacità operative, le possibilità di arruolamento, le esperienze degli allievi e
l' innovazione del Centro sperimentale di volo. Senza tralasciare un pizzico di "fashion" con la sfilata
della collezione Aeronautica militare (venerdì 31 alle 18,30) e la premiazione dei vincitori del corso di
Cultura Aeronautica (sabato alle 15).
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Durante l' inaugurazione di venerdì 24 marzo, uno studente degli Istituti Feltrinelli e Maxuell, Andrea, ha
avuto l' occasione di inaugurare il simulatore di volo delle Frecce tricolore insieme al pilota di
Eurofighter, un onore ricevuto grazie alla data del suo compleanno: il 28 marzo, proprio come l'
Aeronautica militare. Un onore e un divertimento a cui non ha voluto rinunciare nemmeno il direttore
Cesare Pozzini, che per primo è salito su un F2000. Nessuno, evidentemente, riesce a resistere al fasci
no del volo. A.F.
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Nel weekend torna l' appuntamento con il Naturbio
festival
ARESE  Con l' arrivo della primavera è
arrivato anche il momento tanto atteso dagli
appassionati di biologico e vivere salutare:
questo fine settimana la Villa La Valera di
Arese ospiterà come di consueto il NaturBio
Festival, la fiera di prodotti biologici ed
ecologici giunta ormai alla sua ottava edizione.
Le due giornate ricalcheranno il format
vincente degli anni passati: un percorso che si
snoderà tra una cinquantina di espositori che
attraverso i loro prodotti e i loro servizi
aiuteranno i visitatori a conoscere più da vicino
un mondo sempre più attuale, che si è
trasformato per molti in una scelta di vita.
I consumatori di oggi infatti, sempre più attenti
all' origine e alla composizione dei prodotti
acquistati, sono votati ad un consumo molto
più critico e consapevole rispetto al passato. A
tal punto che la tematica del biologico non
riguarda più soltanto il cibo: protagonisti della
Festa di Primavera di Arese saranno prodotti
biologici, biodinamici e a km zero del settore
alimentare, affiancati da tessuti,
abbigliamento, accessori e cosmetici.
Gli ospiti potranno beneficiare di trattamenti
olistici e conoscere più da vicino quelle
discipline orientali sempre più in voga anche
nel mondo occidentale: lezioni di yoga, qigong, pilates, thaichi, arti marziali, ginnastica posturale,
sedute di shiatsu, riflesso logia plantare, ayurveda, hot stone e molte altre.
Ci saranno poi momenti di condivisione, incontri e seminari dedicati alla cucina e al vivere sano.
Questa edizione vedrà anche una grande novità: la partecipazione attiva del Comune di Arese nella
persona di Giuseppe Augurusa, Assessore allo Sviluppo Economico della città. L' Assessore terrà una
conferenza dal titolo "Tra presente e futuro: lo sviluppo sostenibile della nostra comunità". Segno
questo, che mostra la sensibilità della città di Arese verso tematiche sempre più diffuse e importanti per
la comunità. Quale miglior contesto per parlare di sviluppo sostenibile se non un Festival dedicato
proprio ai prodotti naturali, al benessere e al rispetto della natura? L' appuntamento con l' Assessore
Augurusa, previsto domenica 2 aprile alle ore 17.15, sarà perciò un ottima occasione di ascolto e di
confronto tra la cittadinanza e il comune di Arese.
Le due giornate saranno poi deliziosamente arricchite da una vasta offerta di street food, tutto
assolutamente sano, biologico e gustoso. Inoltre, particolare attenzione sarà data come sempre ai
piccoli ospiti, che potranno toccare con mano i diversi laboratori pensati per loro: dalla lavorazione dell'
argilla, alla creazione di oggetti con materiali di riciclo, alla partecipazione a spettacoli di teatro e
magia...insomma non ci sarà certo da annoiarsi!
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L' ingresso alla manifestazione sarà gratuito.
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Alla Pellico studenti registi col Festival delle Arti
ARESE  Il 3 aprile si aprirà per i ragazzi della
scuola S. Pellico una settimana dedicata al
Cinema. Il "Festival delle Arti", progetto
inserito nel Ptof dell' IC Don Gnocchi, ogni
anno propone laboratori dedicati a diverse
forme d' arte ed attività estremamente
coinvolgenti.
"Parlare di cinema ai ragazzi è un' esperienza
unica che li cattura perché è loro vicina
spiega la professoressa Raffaella Luison  E'
immergersi nel loro modo di pensare. La
didattica di quest' anno ha sfruttato il mezzo
cinematografico per integrare ed agevolare l'
apprendimento.
Abbiamo visto commuoversi i ragazzi di fronte
ad un film sull' olocausto nel giorno della
Memoria. Una cosa del genere sicuramente
rimane in loro più di mille spiegazioni, come
anche ridere e meravigliarsi vedendo un film in
francese o su un pittore. I documentari e i
cortometraggi proiettati li hanno aiutati a
capire che il mondo del cinema non è
completamente basato sulla finzione ma
diventa anche documento vivente. Sviluppare
una cultura cinematografica consapevole
avvicina i ragazzi al cinema di qualità, che
diventa opera d' arte e prodotto culturale e
segna un' epoca. Come nel cinema, questa grande produzione porta il nome della nostra Dirigente
Dott.ssa Rossana Caldarulo e la passione di registi quali gli insegnanti, che con impegno ed
entusiasmo credono nel progetto e lo sostengono con competenza e creatività. Gli attori: i ragazzi di
Terza Media che concludono un percorso unendo ed utilizzando tante competenze apprese".
Nei laboratori dedicati al tema, gli studenti sperimenteranno ed apprenderanno tecniche, si
confronteranno come dei veri piccoli registi, con l' aiuto degli insegnanti della scuola, sulle dinamiche e i
tempi del cinema. Creeranno illusioni ed effetti speciali, frutto del lavoro paziente di truccatori e
costumisti. Per una settimana anche l' orario scolastico verrà modificato per dare spazio ad attività di
laboratorio.
Anche la visita e la partecipazione al Museo Interattivo Sul Cinema di Milano aiuterà i ragazzi di Terza
ad approcciarsi al mondo professionale. Tutte le classi, invece, nella sala cinema potranno scegliere tra
tante proposte di film, tra avventura, animazione, fantascienza e altro ancora. "Concluderemo il
percorso del Festival tutti insieme al Cinema Teatro con la visione del film premio Oscar "Nuovo cinema
Paradiso". E allora... diamo inizio a un Festival da Premio Oscar!".
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Un nuovo bando del Comune per losviluppodell'
economia locale
di Domenico Vadalà ARESE  Nuovo bando
per sostenere le imprese commerciali,
artigiane, anche in forma cooperativa
produttrici di beni e servizi e microimprese che
operano sul territorio comunale.
I n f a t t i l ' amministrazione comunale h a
pubblicato il quarto bando volto appunto a
finanziare e incentivare progetti di innovazione
di prodotto e di processo delle microimprese.
Uno sforzo per aiutare le attività economiche
cittadine a migliorarsi.
La somma stanziata ammonta in 300.000 euro
e le domande vanno inoltrate esclusivamente
all' indirizzo: protocollo@
cert.comune.arese.mi.it entro le ore 12 del
prossimo 10 luglio.
"Il bando spiega l' assessore al commercio
Giuseppe Augurusa è rivolto alle imprese/co
operative che vogliano realizzare progetti per
attività che innalzino il loro potenziale di
crescita attraverso il sostegno alle politiche di
innovazione del processo produttivo, del
prodotto e del servizio, anche mediante la
ricerca volta ad individuare soluzioni
specifiche con l' obiettivo di ottimizzare la
propria attività, il trasferimento di conoscenze
e innovazioni tecnologiche, l' acquisizione o la
registrazione di brevetti. I contributi a fondo perduto sono quindi destinati alle attività economiche già
operanti sul nostro territorio a fronte di progetti d' innovazione su processo, prodotto, investimenti
materiali e immateriali valutabili". Insomma, in un periodo in cui la crisi morde disporre di risorse
economiche per sostenere le attività economiche locali è sicuramente una grande opportunità.
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Controllo del vicinato,se ne parla al centro civico
ARESE  Ultimamente in tante cittadine è stato
promosso il controllo del vicinato per
rispondere al bisogno di sicurezza dei cittadini
e in particolare dei soggetti più deboli, come
minori, anziani e persone sole. E adesso l'
amministrazione
comunale p r o v a a
sperimentare il servizio in città. Infatti proprio
per incominciare a definire il progetto è in
programma per martedì 2 aprile, alle 21, al
centro civico di via Monviso 7, un incontro con
l' intervento della sindaca Michela Palestra,
dell' assessora alla sicurezza Roberta Tellini e
del rappresentante dell' Acdv di Saronno
Walter Valsecchi. All' incontro presenzieranno
anche il comandante della polizia locale e
della locale caserma dei carabinieri. Si tratta
ora di costituire dei gruppi di vicinato per la
sicurezza residenziale. I gruppi hanno una
funzione di osservazione di quel che vedono
accadere nel quartiere di residenza e
prontamente si adoperano in caso di situazioni
sospette ad avvisare le forze dell' ordine. Un
servizio che concorre a potenziare la coesione
sociale nel quartiere e che è anche un punto di
riferimento per le persone più in difficoltà.
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Nuclei specializzati di vigili per controllare il territorio
ARESE  Le aree a rischio sono tante e le
polizie locali dell' asse del Sempione si sono
aggregate per aumentate gli standard di
sicurezza e contrastare con più efficacia la
criminalità.
Da qui il rinnovo della convenzione sino al
2021 fra Arconate, Arese, Busto Garolfo,
Canegrate, Casorezzo, Cerro Maggiore,
Legnano, Nerviano, Parabiago, Pogliano
Milanese, Rescaldina, San Giorgio su
Legnano, San Vittore Olona, Villa Cortese per
svolgere in forma associata e sinergica l'
attività di controllo e contrasto nel territorio di
propria competenza.
Lo scopo della convenzione è realizzare
interventi efficaci in tema di sicurezza urbana e
prossimità; accrescere qualitativamente il
monitoraggio del territorio e la conoscenza dei
fenomeni di criticità a livello di sicurezza
urbana; collaborazione sinergica con le
associazioni del volontariato presenti nelle
singole realtà territoriali; incrementare le
relazioni e collaborazioni fra le polizie locali
delle realtà territoriali interessate attraverso la
creazione di sinergie. Siccome i servizi
comportano una capillare conoscenza del
territorio, si è convenuto di svolgerli
prioritariamente nell' ambito del Comune di appartenenza. Inoltre sono possibili scambi di personale
per acquisire ulteriori conoscenze delle tecniche operative adottate da altre realtà o avvalersi di altro
personale in supporto o in ausilio.
I comandi si avvarranno, in un' ottica di collaborazione e mutua assistenza, delle specifiche
professionalità presenti nei singoli comandi dell' aggregazione nei diversi ambiti e materie di
competenza per costituire nuclei specializzati operativi su tutto il territorio della convenzione.
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Biglietti bus e metrò in vendita al Tech Cafè
ARESE  Da pochi giorni è stato attivato in
centro città un nuovo punto autorizzato alla
vendita dei biglietti ATM. Al TechCafé di via
dei Caduti 6 si possono quindi acquistare i
tagliandi per raggiungere in autobus la
stazione di Rho Fiera e Milano QT8. Oltre a
queste destinazioni sono in vendita anche i
biglietti di "ambito comunale", che permettono
di utilizzare le linee 560 e 561 all' interno dei
confini di Arese. Con la 561 è possibile anche
arrivare a Il Centro. Per chi desidera
raggiungere il capoluogo via bus (linea 560
per QT8) o tramite metropolitana (usando la
linea 561 per Rho Fiera) per poi continuare a
usare i mezzi pubblici milanesi è disponibile
anche il biglietto cumulativo. In vendita anche i
ticket per usare la MM da Rho Fiera fino a
Milano città e quelli urbani per bus, tram e
metropolitana.I biglietti di ambito comunale
costano 1,30 euro, quelli per Rho Fiera 1,60
euro e quelli per Milano QT8 2,50 euro. Il
tagliando cumulativo che comprende il tragitto
verso Milano e i mezzi urbani (metro, bus e
tram) costa invece 3,10 euro. I prezzi dei ticket
per la metropolitana da e verso Rho Fiera e
per l' uso dei mezzi pubblici a Milano città
costano rispettivamente 2,50 e 1,50 euro.
Al momento non sono ancora disponibili gli abbonamenti, che potrebbero essere aggiunti in un secondo
momento se le richieste fossero in numero sufficiente.
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Scomparso, dopo una lunga malattia, il professor
Beretta
ARESE  Il professor Ermes Beretta era un
personaggio carismatico e molto amato da
studenti e colleghi.
Ma un brutto male se l' è portato via proprio
nel week end a soli 50 anni.
C' è mestizia al centro di formazione
professionale (Cfp) dei Salesiani aresini per la
scomparsa del docente, che lì da anni
insegnava ed era diventato una figura
importante e di riferimento per tutti. Non è
stata una dipartita improvvisa e inaspettata,
perché era ammalato da tempo. Dalle vacanze
di Natale non era più rientrato a scuola per via
della malattia che non gli dava tregua e negli
ultimi 10 giorni era ricoverato all' ospedale di
Rho, la città in cui abitava, essendo peggiorate
le sue condizioni di salute. Ma non per questo
il dolore e il cordoglio sono meno intensi e
sentiti fra direzione, colleghi e studenti. Lascia
una traccia indelebile nella memoria dei suoi
allievi. "I ragazzi afferma il direttore del centro
Mauro Colombo lo chiamavano così,
professor Beretta. Per tutti gli altri era Ermes.
Al Cfp di Arese è arrivato nel settembre del
2010, dopo tanti anni alla Fondazione Clerici.
Qui da noi si occupava di progettazione
didattica.
Ma, soprattutto, insegnava matematica nel settore ristorazione. Insegnare e stare con i ragazzi era la
cosa che più gli piaceva del suo lavoro. Era un docente molto bravo, un punto di riferimento per tutti e
un grande motivatore".
D.V.
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