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CASTELLO Mobilit elettrica, a maggio la conferenza
nazionale
Automobili e mezzi di trasporto di ogni tipo
sono pronti a un silenzioso 'assalto' al Castello
Sforzesco. Ma nulla a che vedere con
inquinamento, gas di scarico e rombo dei
motori: dal 18 al 20 maggio, il castello ospiterà
'e_mob', la conferenza nazionale sulla Mobilità
elettrica, dove tutte le istituzioni nazionali e
locali, più case automobilistiche, università,
centri di ricerca e protagonisti di tutta la filiera
dell' elettrico si incontreranno per discutere del
futuro della mobilità sostenibile in Italia,
partendo dal modello Milano. La tre giorni è la
prosecuzione del percorso iniziato un anno fa
con la sottoscrizione della 'Carta di Arese', un
documento di intenti sulla mobilità sostenibile
proposto dai quattro sperimentatori della rete
di ricarica (Enel, A2A, Hera e Class Onlus) e
ora al vaglio del governo. Prossimo obiettivo
sarà arrivare ad una Carta di Milano,
contenente le linee guida per lo sviluppo della
emobility in Italia.
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Al via l' ottava «Festa della Filosofia» di
AlboVersorio
Fino al 18 giugno torna la «Festa della
Filosofia» di AlboVersorio, che giunge all' VIII
edizione e si svolge nei Comuni di Arese,
Baranzate, Cesano Maderno, Cesate, Lainate,
Rho, Senago e Solaro. Il tema di quest' anni è
«Paure e speranze dell' Occidente». Tra i
protagonisti Claudio Bonvecchio, Massimo
Cacciari, Massimo Donà, Giuseppe Girgenti,
Angelo Panebianco, Andrea Tagliapietra e
Armando Torno. Programma completo su
www.festadellafilosofia.it.
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CONFERENZA UN FINE SETTIMANA DEDICATO AL FUTURO DI TUTTA LA FILIERA DELL'
EMOB

Mobilità elettrica, il modello Milano e la carta di
Arese
 MILANO  AUTOMOBILI e mezzi di trasporto
di ogni tipo sono pronti a un silenzioso assalto
al Castello Sforzesco di Milano. Nulla a che
vedere con inquinamento, gas di scarico e
rombo dei motori. Il più prestigioso simbolo
del capoluogo lombardo ospiterà, dal 18 al 20
maggio, emob la conferenza nazionale sulla
mobilità elettrica, una grande piazza dove
istituzioni nazionali e locali, case
automobilistiche, università, centri di ricerca e
protagonisti di tutta la filiera dell' elettrico si
incontreranno per discutere del futuro della
mobilità sostenibile in Italia, partendo dal
modello Milano. Emob è la naturale
prosecuzione del percorso iniziato nel 2016
con la sottoscrizione della «Carta di Arese»,
un documento di intenti sulla mobilità
sostenibile proposto dai quattro sperimentatori
della rete di ricarica (Enel, A2A, Hera e Class
Onlus) e attualmente al vaglio del Governo. L'
obiettivo della tre giorni è arrivare a elaborare
una Carta di Milano, sottoscritta da tutti i
principali protagonisti della mobilità elettrica
del presente e del futuro, contenente le linee
guida per lo sviluppo della emobility in Italia. Il comitato promotore di emob è composto da Comune di
Milano, Regione Lombardia; da associazioni che si occupano della promozione della mobilità elettrica
come Class Onlus; dalle aziende che si occupano della rete di ricarica A2A, Enel e Hera; da Cobat 
Consorzio nazionale raccolta e riciclo, che recupera e ricicla tutte le componenti delle vetture, rendendo
doppiamente puliti i veicoli a emissioni zero, e da Gruppo Itas Assicurazioni. La tre giorni prevede un
programma molto intenso con l' intervento dei massimi esponenti del Governo, delle amministrazioni
locali, di ricercatori ed esperti del settore, oltre a una serie di convegni dedicati al modello Milano, con
un confronto con i rappresentanti delle città europee che si sono distinte in tema di mobilità sostenibile.
Un confronto tra le diverse esperienze che hanno avuto successo.Negli spazi interni ed esterni del
Castello Sforzesco si potranno ammirare automobili, autobus e ogni altro mezzo di trasporto mosso
dall' energia elettrica. Il programma convegnistico sarà delineato nelle prossime settimane, con il
supporto del Comitato Scientifico composto da Amat, Assoelettrica, Asstra, CeiCives, Rse e Utilitalia.
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ARESE VIA AL PERCORSO CHE COINVOLGERÀ I CITTADINI NELLA PROGETTAZIONE.
ANCHE ATTRAVERSO IL WEB

Un progetto collettivo per il maquillage in piazza del
municipio
 ARESE  ENTRA nel vivo il percorso che
coinvolge cittadini, volontariato e associazioni
per il restyling della piazza del municipio.
Uscirà da un lavoro di progettazione urbana
partecipata la nuova piazza C.A. Dalla Chiesa.
Il percorso sarà condotto da un team di
professionisti esperti che opereranno con la
supervisione dei tecnici comunali,
coinvolgendo i cittadini interessati in varie
attività di gruppo per condividere esigenze e
desideri per la riqualificazione di una delle
piazze più rappresentative di Arese.
I n c o n t r i p e r i o d i c i e d eventi p u b b l i c i s i
alterneranno per un paio di mesi. Tre le fasi
del percorso previste, passando dalla
ricognizione dei bisogni e desideri, dalla
interpretazione del ruolo di questo spazio
pubblico nel sistema della città, sino all'
identificazione di proposte di intervento
realizzabili.
Sarà possibile interagire e dare il proprio
contributo anche a distanza grazie alla pagina
Facebook dedicata, sul sito del Comune di
Arese è possibile trovare ogni dettaglio. Il
progetto partecipato si concluderà in giugno con un laboratorio «charrette» con architetti e facilitatori.
L' idea più votata diventerà linea guida per la trasformazione della piazza. «L' auspicio? Poter
concludere i lavori nei primi mesi del 2018», dicono dall' amministrazione.
Mon.Gue.
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CRONACA L' ex primo cittadino di Arese dovrebbe dare a Pogliano 55.800 euro

Caso Smg Gas, Risarcimento da Fornaro? Il
Sindaco: «Dobbiamo ancora attendere»
POGLIANO MILANESE (dsc) Il Comune di
Pogliano Milanese dovrà attendere ancora per
capire se riceverà il risarcimento danni da
55.800 euro dall' ex sindaco di Arese Gianluigi
Fornaro.
A novembre 2016, il Collegio regionale della
Corte dei Conti aveva condannato Fornaro a
risarcire i comuni di Arese e di Pogliano per
ben 186mila euro totali. Somma che secondo
la Corte dei Conti rispecchiava «il prezzo della
corruttela» per cui Fornaro fu condannato
anche a 2 anni di reclusione, che l' ex sindaco
ha già scontato. 5 anni dopo il processo che lo
vide imputato per corruzione, truffa aggravata,
emissione di fatture false e turbativa d' asta,
per i quali patteggiò la pena, Fornaro ora
drovrebbe risarcire i comuni di Arese e
Pogliano per aver gonfiato i prezzi del gas
dopo aver percepito una tangente da 1 milione
di euro.
Di quei 55.800 euro che spetterebbero al
comune di Pogliano però, nemmeno l' ombra,
e a spiegarci il perché è il sindaco Vincenzo
Magistrelli. «Attualmente noi siamo ancora in
ballo con l' ex sindaco Fornaro  commenta il
primo cittadino  per ottenere il risarcimento
che ci spetta. Nulla è ancora divenuto
definitivo, il contenzioso non è ancora chiuso.
Bisogna ancora aspettare, perché Fornaro ha presentato altri ricorsi e uno alla sentenza della Corte dei
Conti.
Nel frattempo però è stata venduta la società del gas Smg, e per il mese di maggio stabiliremo l' introito
che riceveremo dalla vendita della partecipata. Per ora gli unici che si costituirono parte civile siamo noi
e il Comune di Nerviano, ora non resta che attendere quando arriveranno i soldi». Con l' effettiva
vendita di Smg srl avvenuta il 22 marzo 2016 alla società Weedoo spa, ora Pogliano può sperare in un
buon introito. E se dovessero arrivare anche i 55.800 euro dall' ex sindaco di Arese, in che cosa li
investirà l' Amministrazione comunale di Magistrelli? «Questo non so ancora dirlo con certezza, perché
la questione legale è ancora aperta. Di solito io sono sempre propenso a utilizzare questi introiti all'
interno dell' ambito del sociale, se possibile, perché nelle variazione di bilancio non è semplice inserirli.
Se dovesse esserci un introito di questo genere, uno degli indirizzi dovrebbe finire nel sociale. Questa è
la mia priorità».
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La nota del presidente del gruppo arbitri calcio Niccolò Bencini

«Un gesto buono che ha ricordato a tutti i valori
positivi dello sport»
ARESE (mly) «Ho ricevuto dal responsabile
della direzione tecnica del Csi, Guido Pace, un
messaggio dove si elogiava il gesto»  spiega
Gigi Taddeo, presidente del Gso don Bosco.
«I valori che cerchiamo d' insegnare ai nostri
ragazzi sono parte importante del nostro
lavoro di educatori: che tu sia allenatore,
catechista o scout... poco importa. Ogni tanto
facciamo centro».
«Caro Presidente, il Presidente del Gruppo
arbitri calcio Niccolò Bencini, mi ha inviato
questa nota che gli perviene dall' arbitro che
ha ultimamente diretto la gara di Coppa Plus
di Gso Arese allievi»  così scrive Guido Pace.
«La segnalazione mette in risalto un gesto di
sportività che deve essere ben sottolineato e
con grande piacere, te ne informo.
Gentilmente estendi alla tua dirigenza ed al
ragazzo una grande stretta di mano da patte di
tutta la mia direzione tecnica e degli arbitri del
Csi».
E questa è la nota segnalata dall' arbitro: «Ho
deciso di scriverti per segnalare un episodio di
Fair Play che mi è capitato questa sera
durante la partita Don Bosco Arese vs Virtus
Bovisio 2001 (terminata 41) valevole per la
prima giornata Coppa Plus Allievi a 11.
Vista l' importanza, la gara è stata combattuta
per tutto il primo tempo (Arese è passata in vantaggio solo al 27°) qualche protesta di troppo (per i miei
gusti) da parte di Arese, ma l' episodio che mi ha colpito è accaduto verso il 20° del primo tempo,
ancora sullo 0  0. Vi è un contrasto, qualche metro fuori dall' area di rigore di Bovisio, tra l' attaccante
numero 7 di Arese Mattia Del Grande ed un difensore di Bovisio suo marcatore. Valuto il contrasto
regolare, il difensore rimane a terra, l' attaccante può puntare la porta ma, quando si accorge che il suo
marcatore è a terra, si ferma e butta la palla oltre la linea laterale, tra lo stupore e gli applausi di tutti
(panchine e spettatori).
A fine partita mi sono limitato ai saluti formali, non ho chiesto lui perché l' abbia fatto, se consapevole di
aver commesso fallo o per quali altri motivi.
Direi che poco importa il motivo, rimane la spontaneità di un gesto buono, che ha ricordato a tutti coloro
che hanno assistito all' episodio quelli che sono i valori positivi dello sport, primo fra tutti stima e rispetto
dell' avversario.
Sarà stato solo un gesto in contro tendenza ai molti episodi negativi che vediamo, ma credo rimarrà per
sempre nella mia mente, al contrario di altri che vengono presto dimenticati».
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ARESE (mly) Area cani nel mirino: ancora i "vandali"
in azione
ARESE (mly) Ancora nel mirino l' area cani di
viale dei Platani, al parco degli Alpini. Nella
mattinata di sabato 15 aprile, infatti, sono state
incollate da ignoti le panchine e il cancelletto
all' interno dello spazio per gli animali. Ad
accorgersi degli atti vandalici una pattuglia
della Polizia Locale, che ha provveduto a
delimitare le panchine per evitare che i
proprietari dei cani rimanessero incollati. Visti i
giorni di festa, però, l' area è rimasta inagibile
per diversi giorni, prima che il Comune
intervenisse per ripristinare le normali
condizioni.
Purtroppo non è la prima volta che l' area cani
di viale dei Platani viene presa di mira. Due
settimane fa, infatti, erano state lasciate alcune
polpette «avvelenate», che l' Asl aveva
confermato, poi, contenenti pezzi di vetro. Ma
non sono gli unici episodi; nell' estate del
2016, a luglio, era stata devastata
completamente la recinzione dell' area cani,
rotte parzialmente le due panchine all' interno
del parco e rimosso tre cestini che poi erano
stati gettati nella stessa porzione di verde.
Secondo quanto riferito dai proprietari dei cani
tutti gli atti vandalici sarebbero riconducibili ad
una stessa persona che, in passato, avrebbe
anche litigato e minacciato i frequentatori dell'
area. E in molti, a questo punto, invocano l' introduzione delle telecamere da parte del Comune.
«Non telecamere fisse per controllare la zona»  ha commentato Alessandro Stringhetti (il proprietario
del cane recentemente vittima delle polpette con i pezzi di vetro ndr). «Ma di quelle che usano L' area
cani di viale dei Platani era già stata presa di mira durante l' estate 2016 quando ignoti vandali se l'
erano presa con i cestini. Qui sopra il danno causato anche i carabinieri quando devono indagare su
qualcuno, come ad esempio quelle che posizionano negli asili, di nascosto».
Infatti sono molti i cittadini arrabbiati che si chiedono cosa aspetti l' Amministrazione a prendere dei
provvedimenti; anche perché  come nel caso delle polpette  la situazione avrebbe potuto finire in
modo ben più grave. Cosa sarebbe successo se il cane fosse morto o le polpette fossero state messe in
bocca da un bambino?
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Il commento dell' assessore alla sicurezza:

«Le telecamere non servono a nulla e purtroppo non
abbiamo abbastanza organico per fare turni di notte»
ARESE (mly) «Purtroppo vale sempre lo
stesso discorso: finché non lo becchiamo sul
fatto, prendendolo in flagranza di reato, non
possiamo fare nulla»  così replica l' assessore
alla sicurezza Roberta Tellini dopo i nuovi atti
vandalici commessi all' area cani nel parco
degli Alpini.
«Le telecamere  che tutti i cittadini stanno
invocando a gran voce  non servono a nulla
poiché le immagini ricavate, per essere
portate come prove in tribunale, devono
essere inequivocabili. E anche per poter
utilizzare queste riprese non è semplicissimo.
Riconosciamo che è un grosso problema,
anche perché non abbiamo abbastanza
organico tra Polizia Locale e carabinieri  per
poter fare turni di notte o straordinari».
C' è di dice, però, che «il solito ignoto»
avrebbe anche messo una telecamera nel
proprio giardino, puntata sull' area cani.
«Se queste persone ne sono così sicure
dovrebbero andare a far denuncia. Potrebbe
semplicemente essere una telecamera per
controllare il perimetro della sua proprietà.
Se, invece, i proprietari dei cani si sentono
lesionati nella loro privacy, allora dovrebbero
andare a denunciarlo. Occorre, però, che
ognuno inizi a prendersi un pezzettino di
responsabilità e senso civico. Finché i cittadini "denunceranno" questi fatti solo sui social non si arriverà
mai a nulla di costruttivo».
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QUESTO IL PROGRAMMA DELLA CERIMONIA DEL 25 APRILE

Si ricorda la liberazione con l' omaggio ai caduti e le
benedizione alle corone
ARESE (mly) Anche quest' anno la città di
Arese si prepara a ricordare il 72° anniversario
della Liberazione dell' Italia dal nazifascismo.
Proprio a ridosso del 25 aprile 1945 le truppe
nazifasciste cominciarono a ritirarsi da Milano
e da Torino, dove la popolazione si era
ribellata. Con loro anche Benito Mussolini, che
la sera del 25 aprile abbandonò Milano per
dirigersi verso Como: verrà catturato dai
partigiani due giorni dopo e ucciso il 28 aprile.
Il 25 aprile ha cambiato la storia. Diceva
Norberto Bobbio che senza il 25 aprile la storia
d' Italia non sarebbe la storia di un popolo
libero.
La ricorrenza verrà celebrata nella mattinata di
martedì 25 aprile. Di seguito il programma
della cerimonia: alle 9.30 la Messa con la
benedizione delle corone nella Parrocchia SS.
Pietro e Paolo. Alle 10.45 omaggio ai Caduti e
ai Partigiani al Cimitero del Capoluogo mentre,
alle 11.15, omaggio ai Caduti al Cimitero di
Valera. Alle 11.40 Ritrovo in piazza 11
Settembre e corteo verso il Comune; alle
11.45 in piazza Dalla Chiesa con l'
alzabandiera, la deposizione della corona ai
piedi del Monumento ai Caduti, le letture tratte
da scritti di Piero Calamandrei, l' intervento di
un rappresentante dell' Anpi provinciale e l'
intervento del Sindaco Michela Palestra.
La Filarmonica «Giuseppe Verdi» di Arese, come di consueto, accompagnerà tutti i momenti della
cerimonia durante questa giornata di commemorazione.
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Divelte alcune traversine nel parcheggio di via
Vismara
ARESE (mly) Auto sbanda in via Vismara.
Nella notte tra sabato 15 e domenica 16 aprile
una macchina è uscita di strada, salendo sul
marciapiede, per un tratto di strada in via
Vismara, e abbattendo alcuni paletti para 
pedonali. Non si conoscono ancora le
dinamiche esatte dell' incidente: forse un
malore del conducente o la forte velocità
potrebbero essere tra le cause che hanno
provocato lo sbandamento.
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Arese 37 CONSORZIO BIBLIOTECARIO  Si esibiranno cinque cori aresini e altrettante
compagnie locali

Si anima la vita culturale con la grande stagione di
rassegne: «Arese in...canto» e «Teatro in città»
ARESE (mly) Con la primavera tornano anche
le rassegne di canto e teatro in città. Giunta
alla sua terza edizione, la rassegna corale
«Arese in..canto», promossa dal Comune di
Arese in collaborazione con il Consorzio
sistema bibliotecario nordovest (Csbno),
propone cinque intense serate di musica e
canto corale di spessore, vissuto con passione
e dedizione, per animare la vita culturale della
nostra città. Spazio per tutti i gusti dal jazz al
pop, dalla classica allo spirituals.
Si inizia sabato 22 aprile, alle 21 con Vox
Aurae Choir «Impressioni sonore: percorsi
nella musica» al Centro civico di via Monviso 7
(fino a esaurimento posti). Sabato 27 maggio
sempre alle 21 la Cappella Musicale Attilio
Giordani in «Omaggio all' autore» nella Chiesa
SS. Pietro e Paolo. Sabato 23 settembre, alle
21, Arese Vocal Ensemble «Musical, Varietà o
Rivista?
Dipende dai punti di vista» al Centro civico di
via Monviso 7 (fino a esaurimento posti).
Sabato 21 ottobre alle 21, Coro Vittorio Tosto
dell' Uniter Arese «Dall' origine della canzone
italiana ai favolosi anni '60» al Centro civico di
via Monviso 7 (fino a esaurimento posti).
Sabato 11 novembre, infine, alle 21, il Coro del
Liceo Falcone e Borsellino e della Civica
Scuola di Musica «All togheter... Now!!» al Centro civico.
Sempre L' Agorà, poi, si prepara ad alzare il sipario per la quarta edizione della rassegna aresina
«Teatro in Città», promossa dal Comune di Arese in collaborazione con il Csbno. Cinque appuntamenti
con le compagnie teatrali locali, per tutti i gusti e per tutte le età, da non perdere. Venerdì 21 aprile alle
21, «Selavì» di Bano Ferrari, compagnia Barabba' s Clowns. Sabato 20 maggio alle 21 «Giallo Pazzo»
di Lionello Turrini con la compagnia I Coriandoli. Venerdì 16 giugno alle 21 «Non ti conosco più» di Aldo
De Benedetti con la Compagnia teatrale aresina. Venerdì 20 ottobre alle 21 «www.scampamorte.com»
di Italo Conti con la Compagnia Senza Fili e venerdì 10 novembre alle 21 «Regina Madre» di Manlio
Santanelli a cura della compagnia Latte Nero.
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POLITICHE SOCIALI Le iscrizioni saranno aperte fino al 28 aprile al Centro civico «Agorà»

Corsi di italiano per stranieri extracomunitari
ARESE (mly) Per la prima volta ad Arese
persone provenienti da paesi non appartenenti
all' Unione Europea, dotati di regolare
permesso di soggiorno, potranno frequentare,
gratuitamente, corsi di alfabetizzazione alla
lingua italiana. Iscrizioni aperte fino al 28 aprile
al Centro civico «Agorà».
«Conoscere l' italiano è importante per il
lavoro e per l' integrazione sociale. Per tale
r a g i o n e l ' Amministrazione h a d e c i s o d i
promuovere dei corsi di italiano, che saranno
fruibili a titolo gratuito grazie a finanziamenti
europei (Fondo asilo migrazione e
integrazione 2014 2020) e sa ranno erogati
dal Cpia (Centro per l' istruzione degli adulti)
di riferimento per il nostro territorio», ha
dichiarato il Sindaco Michela Palestra.
«Questa iniziativa nasce dalla volontà di
facilitare l' inclusione sociale degli stranieri
nella nostra comunità locale, a cominciare
dalla comunicazione e dalla migliore
conoscenza della lingua italiana, e
promuovere la cultura dell' accoglienza»,
h a n n o a g g i u n t o l ' assessore a l l a c u l t u r a
Giuseppe Augurusa e l ' assessore a l l e
politiche sociali Barbara Scifo.
I corsi partiranno al raggiungimento di 15
iscritti. Questi i livelli previsti: A1 Livello base;
A2 Livello elementare, con certificazione finale necessaria per l' accordo di integrazione e per il
permesso di soggiorno CE di lungo periodo. Potenziamento A2. I corsi prevedono 6 ore settimanali
suddivise in 2 o 3 giorni e si svolgeranno presso il Centro civico «Agorà» tra maggio e luglio e tra
settembre e dicembre 2017 (a seconda dei livelli). È possibile iscriversi fino al 28 aprile 2017,
compilando il modulo disponibile presso il Centro civico «Agorà».
Sono previsti colloqui d' ingresso con gli insegnanti: giovedì 27 aprile dalle 9 alle 12 e venerdì 28 aprile
dalle 14 alle 17.
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UN ANNO DI APERTURA

Il Centro dedica ai propri clienti il suo primo
compleanno
ARESE ( m l y ) P e r c e l e b r a r e u n a n n o d i
apertura, Il Centro di Arese, lancia una serie di
iniziative rivolte a tutto il pubblico, il vero
protagonista del grande successo della
galleria. Nei primi 12 mesi dall' inaugurazione
Il Centro, riconosciuto dalla prestigiosa giuria
internazionale dei Mapic Awards come «The
Best New Shopping Centre in the World», ha
accolto più di 13 milioni di clienti che hanno
beneficiato non solo di una varietà di shopping
esclusiva, ma momenti di reale esperienze
uniche e appassionanti di sport, motori,
cultura, fashion e molto altro.
In occasione del primo anno di attività, Il
Centro fa a tutti una sorpresa social, scrivendo
la storia con tutti i visitatori sul profilo
Instagram.
Dal 14 aprile le foto dei visitatori sono
proiettate dai totem installati in galleria e in un
video wall presso l' area eventi al primo piano!
Per tutti gli amanti dello shoppng, poi, acquisti
sfrenati in tutti i 200 negozi, 25 ristoranti, per
partecipare ai corsi di Guida Sicura
organizzati da Aci Vallelunga a La Pista o per
una serata di grande cinema, Il Centro regala
Gift Card ai più fortunati.
«Vinci lo Shopping con Il Centro» è il concorso
a premi che fino al 19 novembre mette in palio
gift card, per un valore complessivo di 20mila euro. Partecipare è semplicissimo: a fronte dell' acquisto
di una gift card del valore minimo di 20 euro grazie al sistema instant win, si viene immediatamente
premiati con una gift card aggiuntiva!
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L' INCHIESTA NEL BOLLATESE Abbiamo chiesto ad alcune agenzie del territorio se qualcosa
si muove: «Timida ripresa, ma non è sufficiente»

Mercato immobiliare, la ripresa è ancora lontana
Negli ultimi dieci anni c' è stato un calo dei prezzi del 30%: «Quello che nel 2005
vendevamo a 120mila euro ora ne costa 70mila»
BOLLATESE (ces) La ripresa, purtroppo, è
ancora lontana.
Per farci un' idea più concreta dell' andamento
del mercato immobiliare nel bollatese abbiamo
chiesto l' opinione di alcune agenzie sul
territorio.
Tutte hanno confermato la stessa tendenza: «Il
mercato è stato piuttosto stazionario fino al
2009. Dopo la bolla immobiliare, è iniziato il
declino  ha affermato Giordano An noni dell'
agenzia Abitare, in Largo Quasimodo (Bollate)
.
C' è stata una timida ripresa all' inizio del
2017, ma non è stata sufficiente». Le difficoltà,
in particolare, riguardano gli acquisti. Le
banche infatti risultano sempre meno
propense a concedere mutui o agevolazioni e
quindi le persone accantonano l' idea di
acquistare un immobile favorendo l' alternativa
dell' affitto, di certo meno impegnativa.
Riguardo al target degli acquirenti, Annoni ha
definito «eterogenea» l' età degli interessati
che possono essere famiglie, studenti o
persone che trovano lavoro nell' area.
Pierluigi di Mc Studio (via Caduti Bollatesi, 20)
ci ha raccontato che negli ultimi sette anni i
prezzi delle case sono calati del 40% a livello
nazionale. «Il crollo è stato avvertito anche qui
nella nostra zona, anche se ora qualcosa si sta muovendo. Il 2017 sta andando meglio dell' anno
precedente», ha detto. La difficoltà a ricevere un mutuo, però, rimane un fattore fondamentale: «Non ti
daranno mai un prestito di 30 anni se ne hai già 60!», ha affermato l' agente.
Anche l' area di Bollate ha risentito dell' apertura de «Il Centro» di Arese, presentato come il più grande
d' Europa.
Maurizio Caracciolo dello Studio Immobiliare Caracciolo (Piazza Generale C.A Dalla Chiesa, 26) ha
infatti affermato che molte persone cercano casa nel bollatese avendo trovato lavoro nel Centro.
«I prezzi sono calati negli ultimi tre anni, c' è stata poi una fase di stallo e ora si sta avviando una lieve
ripresa» ha detto Caracciolo, precisando che ci sono molte richieste anche da parte di famiglie.
Il quadro è molto simile anche nei comuni limitrofi.
All' agenzia Oggi Casa di Senago (via Volta, 29) Mercurio di Leo ha descritto la situazione affermando
che negli ultimi 10 anni c' è stato un calo dei prezzi pari al 30%. «Quello che nel 2005 vendevamo a
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120.000 euro, oggi ne costa 70.000. Le case nuove, invece, riescono a mantenere prezzi stabili anche
grazie all' ottima classificazione energetica di cui godono». Anche a Senago il target è misto: giovani
coppie, stranieri o anche persone che lasciano un bilocale per un appartamento più grande.
Laura Loguercio.
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TERZA CATEGORIA LEGNANO GIRONE A La capolista Kolbe è avanti quattro punti a due dal
termine

Arese, serve un' impresa per la promozione diretta
ARESE (set) Nerviano domenica e poi il San
Massimiliano Kolbe, resa dei conti di un duello
che però potrebbe già essere stato risolto.
Realisticamente, il San Giuseppe Are se deve
pensare unicamente ad evitare i playoff del
girone e per questo sono indispensabili due
vittorie. Ma come sta la squadra di Luca
Apruzzese? «Rispetto all' ultima partita in cui
ci siamo presentati veramente ridotti all' osso,
dire bene. A livello numerico ci siamo anche
se comunque siamo abituati a convivere con le
difficoltà. La pausa, anche se e me piace
giocare sempre, è durata quattro giorni ed è
stata comunque utile a preparare al meglio lo
sprint finale sia mentalmente che fisicamente
rimettendo in sesto qualcuno». Già, è arrivato
il momento della verità. «Il Nerviano è una
squadra tosta, all' andata finì zero a zero e mi
aspetto una partita tosta e sulla falsariga ma
col nostro obbligo di vincere per staccare loro
e tenere viva la speranza di primo posto anche
se vedo quasi impossibile che il San
Massimiliano Kolbe perda punti col Salus».
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PALLACANESTRO Sia Treviglio (per il San Giuseppe) che Opera (per la Libertas) puntano sula
linea verde

Giovani rampanti in arrivo per Arese e Vanzago
(tms) Inizia il gran ballo stagionale e, come
capita da qualche anno, sarà una rumba
affollatissima: 48 squadre che scalpitano per
giocarsi la promozione in Serie C2; altre 18
che, un po' meno furoreggianti, si batteranno
per evitare una mesta discesa in Promozione.
QUI ARESE Il San Giuseppe comincerà la sua
avventura domenica pomeriggio con la
trasferta contro la SBT Treviglio, compagine
che ha chiuso da capolista del girone B. Il
team trevigliese allenato da coach Luca
Gamba vive tecnicamente agli antipodi della
formazione aresina e da classica squadra
giovanile, la Scuola Basket Treviglio sviluppa
una pallacanestro fatta di grande aggressività
difensiva e attitudine corsaiola verso il
canestro avversario. Normale, in fondo, per un
gruppo che ad eccezione di Bergamini, classe
1985, e Codevilla, lungo classe 1992, schiera
"solo" una folta compagnia di Under. Con
queste premesse la partita dovrebbe
svilupparsi su canoni tecnico tattici
diametralmente opposti: ricerca costante del
ritmo sui due lati del campo per la SBT; difesa
arcigna, accurata selezione tra le soluzioni in
campo aperto e quella contro la difesa
schierata. Il tutto condito dalla maggior
esperienza che, lo si avverte nell' aria,
potrebbe essere decisiva per deporre il controllo del gioco nelle mani di Arese.
QUI VANZAGO Protagonisti diversi, ma stesso copione tattico nel playout in programma tra Vanzago e
Città di Opera. Opera infatti proporrà tutta la sua «meglio gioventù» di fronte ad una squadra
espertissima come Vanzago che avrà il vantaggio del campo nella serie. Nucleo base di Opera è infatti
il gruppo dei nati nel '98 che nelle ultime stagioni si è comportato molto bene a livello regionale
approdando spesso alla fase finale. Tuttavia, la sensazione è che Vanzago, se finalmente al completo,
potrebbe sbarazzarsi abbastanza agevolmente dei giovanotti bianconeri.
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Gli rubano l'automobile e le chiavi di casa e la
svaligiano
E' costato caro lasciare la valigetta nel baule
della macchina a un uomo, proprietario
insieme alla sorella di una villa a due piani in
zona mercato.
Sabato scorso 15 aprile si è recato a fare
spese nel centro commerciale di Arese. Verso
le 17 ha regolarmente parcheggiato la propria
auto negli appositi spazi davanti all' ingresso,
dopo ha prudentemente depositato la valigetta
con gli effetti personali nel baule pensando di
essere così tutelato da eventuali furti.
Il malcapitato però non si è accorto di essere
stato certamente controllato da qualche
malvivente che ha notato l' operazione: dopo
circa un' ora è infatti tornato all' auto e ha
scoperto che qualcuno aveva forzato le
serrature. Un furto abbastanza banale, ma che
di fatto è servito al ladro per svaligiargli l'
abitazione a Garbagnate.
Infatti, mentre l' uomo era in caserma dei
carabinieri di Arese per sporgere denuncia del
furto, i ladri, con le chiavi trovate nella valigetta
e l' indirizzo letto su un documento della
vittima, sono andati a colpo sicuro nella casa.
Indisturbati, quindi, hanno aperto la porta d'
ingresso e, dopo avere rovistato in tutti i locali,
hanno rubato alcuni gioielli e altri oggetti. Il
bottino, ancora in via di quantificazione, ammonta a qualche migliaio di euro. L' amara scoperta è stata
fatta quando l' altra proprietaria è rientrata a casa.
I carabinieri del comando di via Bonetti, intervenuti sul posto per i rilievi, di fronte a questa tecnica
messa in atto dai ladri, hanno lanciato un appello alla cittadinanza affinché non si lascino mai effetti
personali sull' auto e possibilmente siano tolti anche documenti e chiavi di casa. Claudio Barbieri.
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Il Csi premia il gesto nobile di Mattia del Gso
ARESE  E' fi nito perfino sul Sole 24 Ore, in
un articolo di Claudia Radente, un gesto di
grande sportività compiuto da un ragazzino
del Gso Arese in una partita contro il Virtus
Bovisio, prima giornata della Coppa Plus
Allievi, torneo tra quindicenni.
Un gesto che l' arbitro ha notato e che gli è
rimasto impresso nella mente, al punto che,
alla fine della partita, senza dire nulla a
nessuno, ha scritto una mail al presidente del
Gruppo Arbitri del Csi in cui raccontava l'
accaduto.
La partita tra ragazzi quindicenni ha visto il
Gso vincere per 4 a 1, ma l' episodio è
avvenuto attorno al 20' del primo tempo
quando le due squadre erano ancora sullo 0 a
0, dunque in pieno equilibrio: l' attaccante
numero 7 del Gso, Mattia D.G., nel correre con
la palla verso la porta si scontra con un
difensore del Bovisio.
L' arbitro non fischia il fallo, ma il difensore
cade a terra infortunato. A quel punto l'
attaccante del Gso potrebbe tirare e realizzare
un gol facile, invece, vedendo l' avversario a
terra, cambia direzione e calcia il pallone oltre
la linea laterale. Seguono dagli spalti applausi
per il gesto nobile del ragazzino. Alla fine l'
Arese ha vinto per 4 a 1, tutti negli spogliatoi e poi a casa, ma l' arbitro non ha scordato quel bel gesto e
lo ha scritto nel suo referto, facendo arrivare una nota di plauso dal Csi a Mattia e alla sua squadra.
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I cinquanta euro nuovi hanno già debuttato:
attenzione ai falsi. Arese La nuova banconota
da 50 euro è entrata in circolazione da alcuni
giorni ed ha cominciato ad affacciarsi anche
nelle nostre vite. Una banconota più difficile da
falsificare grazie ad alcuni accorgimenti, in
particolare la finestrella trasparente con
all'interno un ologramma. Tuttavia, questa fase
di debutto della nuova banconota è quella in
cui è più alto il rischio di ricevere un 50 euro
falso: la gente non sa ancora bene come sia
fatta la banconota nuova e così si rischia di
riceverne una falsa convinti che sia quella vera
e nuova. Come difendersi da questo rischio?
trovate un ampio servizio nelle pagine di
cronaca di Bollate.
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Da settembre al via la "Casetta dei cuccioli" per la
prima infanzia
ARESE  Sì alla concessione del servizio di
attività integrative e sperimentali per la prima
infanzia nella struttura di via Ferrari.
L ' amministrazione comunale sulla scia dell'
ascolto a raccolta delle aspettative delle
famiglie, che sempre più hanno bisogno di
maggior flessibilità per conciliare i tempi di
vita e lavoro, ha deciso di pubblicare il bando
per assegnare il servizio in concessione.
Il proposito è dare già da settembre prossimo
l' avvio alle attività integrative e sperimentali
per la prima infanzia nella "Casetta dei
cuccioli". "La Casetta dei cuccioli è stata attiva
spiegano la sindaca Michela Palestra e l '
assessora Eleonora Gonnella fino al 2013
come asilo nido con 10 posti convenzionati in
aggiunta a quelli disponibili nel nido comunale
di via Matteotti. Negli ultimi anni, però, la
richiesta di servizi da parte delle famiglie è
profondamente mutata: assieme a un calo
demografico consistente e consolidato sul
nostro territorio, si registra infatti un crescente
bisogno di servizi che in una struttura come il
nido comunale, fatta per accogliere tutto il
giorno (o gran parte di esso) e tutti i giorni i
bambini nella fascia da 0 3 anni, non possono
essere forniti. Da questa evidenza siamo
partiti per ripensare i servizi alla prima infanzia, convertendo uno spazio comunale come la Casetta dei
cuccioli in uno spazio dedicato in senso più ampio ai bambini sino a 3 anni, alla genitorialità e a chi si
prende cura tutti giorni dei bambini. Un grazie a tutti i soggetti che hanno partecipato ai tavoli di
consultazione".
L' obiettivo è garantire una buona qualità del servizio e delle attività, una flessibilità organizzativa e di
offerta e la possibilità per il Comune di definire e controllare gli elementi essenziali della concessione:
apertura settimanale minima (compresa la domenica), anche nel mese di luglio, presenza di personale
qualificato per le attività socio educative e di supporto. D.V.
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Raccolta rifiuti ridotta ad Arese, ma non la tariffa,
neppure nei villaggi
Come a voi noto (il Notiziario ha trattato l'
argomento tempo fa), a partire dal mese di
g e n n a i o 2 0 1 6 i l C o m u n e d i Arese h a
riorganizzato la gestione di rifiuti, riducendo i
giri di raccolta settimanale da 7 a 6. Il tutto
ovviamente ad ammontare invariato del
relativo tributo!
Fino qui nulla di nuovo. Si tratta di una
ennesima manifestazione della disperata
ricerca di denaro, che contraddistingue la
pubblica amministrazione (in particolare quella
locale), alla quale purtroppo gli italiani sono
ormai abituati, loro malgrado.
Più spiacevole, invece, è ciò che accade ai
numerosi condomini orizzontali  residence 
v i l l a g g i aresini. I l t r i b u t o , c h e c o n l a
riorganizzazione è aumentato in buona
sostanza indicativamente del 15%, non
comprende la raccolta "door to door" lungo le
strade interne di tale tipologia di condomini,
che sono perciò di fatto obbligati ad avvalersi
per tale servizio dell' appaltatore del comune,
il quale, approfittando della propria posizione
di monopolio, applica tariffe immutate rispetto
alla situazione pre riorganizzazione. In buona
sostanza, per i condomini orizzontali applica il
concetto, francamente scorretto, "paghi sette e
prendi sei".
Ma non è tutto. Come emerge con chiarezza dalla risposta dell' assessore  vice sindaco Ioli ad una
interrogazione del consigliere comunale Balsamo, quando circolano ed operano all' interno dei
condomini orizzontali, i mezzi dell' azienda sono sprovvisti di copertura assicurativa Rca. Una
situazione veramente spiacevole e inquietante, considerato che, nel malaugurato caso di un incidente,
la vittima deve ottenere il risarcimento dall' azienda stessa.
Massimo Montagna.
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Al via la progettazione con tecnici, gruppi d'
interesse, associazioni e cittadini
di Domenico Vadalà ARESE  A l v i a i l
percorso di progettazione partecipata di una
porzione di piazza C.A. Dalla Chiesa.
L' intervento, condotto da un team di
professionisti esperti con la supervisione dei
tecnici comunali e il coinvolgimento degli
interessati al progetto, è destinato ad
articolarsi per un paio di mesi con incontri
periodici intervallati da eventi pubblici per
coinvolgere il volontariato e l' associazionismo,
i portatori di interessi e i rappresentanti di
settori economici della città.
Il percorso tenderà a valorizzare il punto di
vista, la conoscenza e il contributo propositivo
della cittadinanza in un confronto che deve
coinvolgere l' intera città. La progettazione si
articolerà in tre macro fasi, ovvero dalla
ricognizione dei bisogni e desideri, dalla
interpretazione del ruolo di questo spazio
pubblico nel sistema della città sino alla
identificazione di alcune proposte di intervento
realizzabili sullo spazio fisico. L' ascolto e l'
inclusione di differenti categorie di cittadini,
portatori di necessità anche differenti,
permetterà di selezionare degli indirizzi
progettuali che potranno connotare la futura
piazza con diverse funzioni d' uso.
Tra i temi da sottoporre ai partecipanti vi saranno la flessibilità nella fruizione della piazza, il modo di
"viverla" e frequentarla, le attrezzature, le possibili forme di gestione delegata o di accordi di uso degli
spazi tra amministrazione e cittadini organizzati e associazioni per attività di interesse cittadino.
Tuttavia, durante il percorso sarà possibile interagire e dare il proprio apporto anche a distanza: chi, per
esempio, è impossibilitato a presenziare agli incontri, che saranno pubblicizzati sul sito comunale, potrà
avvalersi della pagina Facebook per interloquire con i tecnici incaricati e gli altri cittadini. Il tutto si
concluderà in giugno con un laboratorio "Charrette" nel corso del quale architetti professionisti e
facilitatori, permetteranno di trasformare in idee progetto le possibili soluzioni architettoniche emerse e
condivise nel corso delle fasi precedenti. Le idee progetto così elaborate saranno sottoposte a
votazione  insieme alle proposte finaliste riguardanti le filiere/priorità del sociale, sport, cultura  e l'
idea progetto più votata diventerà linea guida per la progettazione esecutiva della piazza.
L' auspicio dell' amministrazione è poter concludere i lavori nei primi mesi del 2018. Intanto chi è
interessato a partecipare può inoltrare la propria candidatura all' ufficio servizi alla persona (tel.
02 93527516).
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Il Festival internazionale di letteratura in città con la
cerimonia di premiazione
ARESE  La città rende omaggio nell' ambito
della prima edizione del Premio internazionale
di letteratura alla poetessa milanese Antonia
Pozzi, figura di spicco nel panorama poetico
italiano.
Si tratta di un premio dedicato appunto alla
poetessa milanese e promosso dall'
associazione Didiario  Suggeritori di libri in
collaborazione con la poetessa Caterina Silvia
Fiore, ideatrice del concorso.
"Con il patrocinio al Festival internazionale
dedicato ad Antonia Pozzi afferma l'
assessore Giuseppe Augurusa anche Arese
colma un vuoto di un' importante iniziativa
dedicata alla poesia, affiancando al meritorio
lavoro promosso da anni dal gruppo guidato
d a S a l v a t o r e E s p o s i t o , u n evento d i
considerevole livello quale promozione e
divulgazione di un' arte che meriterebbe un
pubblico più vasto di quanto le cronache ci
restituiscono".
Arese avrà, infatti, l' onore di ospitare la
cerimonia di premiazione che si terrà sabato 3
giugno, alle 17, nella sala polivalente del
nuovo centro civico.
"La scelta di tenere la cerimonia di
premiazione ad Arese aggiunge la sindaca
Michela Palestra è per noi motivo di orgoglio, perché l' Agorà si dimostra punto di riferimento non solo
per le iniziative culturali del territorio, ma anche per eventi che vanno oltre i nostri confini comunali.
Abbiamo più volte sottolineato che la realizzazione del nuovo Centro civico andava ben oltre la
costruzione di una "semplice" biblioteca. A distanza di pochi mesi, possiamo già valutarne gli effetti: l'
Agorà è uno spazio multidisciplinare aperto che avvicina quotidianamente i cittadini alla cultura, all' arte,
alla musica, e in cui trovare sempre attività, iniziative o corsi di formazione, adatti a tutte le fasce d' età.
La frequenza assidua degli spazi messi a disposizione premia la lungimiranza di aver investito in quest'
opera".
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L' Anc festeggia i suoi primi trent' anni con una
mostra e un concerto della fanfara
ARESE  La locale Associazione nazionale
carabinieri (Anc) compie trent' anni.
Una ricorrenza troppo importante per passare
sotto silenzio. Infatti l' Anc per festeggiare
degnamente l' evento ha deciso di organizzare
una mostra di cimeli dell' Arma e un concerto
della fanfara dei Carabinieri.
L' amministrazione comunale, riconoscendo il
valore della manifestazione, ha accordato il
proprio patrocinio (contributo indiretto di 212
euro finalizzato all' uso gratuito degli spazi
comunali) e il suo sostegno all' associazione
per allestire le celebrazioni e dare giusto
risalto all' importante traguardo. Del resto l'
associazione in tutti questi lustri s' è messa
con grande dedizione a servizio della
cittadinanza.
L' esposizione e il concerto sono in
programma in giugno.
La mostra, che precedentemente era prevista
in sala corsi, accogliendo la nuova richiesta
dell' Anc sarà allestita nella ludoteca e resterà
aperta da venerdì 9 a domenica 11 giugno
durante gli orari di apertura del centro civico di
via Monviso 7, mentre venerdì 9, alle 21, nella
sala polivalente andrà in scena il concerto
della Fanfara.
D.V.
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Corsi d' italiano per aiutare gli stranieri a integrarsi
ARESE  Conoscere l' italiano è importante
per il lavoro e per l' integrazione sociale. Un
buon motivo per spingere l' amministrazione
comunale a promuovere corsi di italiano per
stranieri. I corsi, erogati dal Cpia territoriale e
fruibili a gratuitamente grazie a finanziamenti
europei (Fondo asilo migrazione e
integrazione 2014  2020), partiranno al
raggiungimento di 15 iscritti. Le iscrizioni entro
il 28 aprile, previo la compilazione del modulo
disponibile al centro civico "Agorà".
"Questa iniziativa spiegano gli assessore
Giuseppe Augurusa e Barbara Scifo nasce
dalla volontà di facilitare l' inclusione sociale
degli stranieri nella nostra comunità locale, a
cominciare dalla comunicazione e dalla
migliore conoscenza della lingua italiana, e
promuovere la cultura dell' accoglienza".
I corsi sono strutturati per livelli: A1 (livello
base), A2 (livello elementare con certificazione
finale necessaria per l' accordo di integrazione
e per il permesso di soggiorno CE di lungo
periodo), potenziamento A2. I corsi prevedono
6 ore settimanali suddivise in 2 o 3 giorni e si
svolgeranno nel centro civico "Agorà" tra
maggio e luglio e tra settembre e dicembre
2017 (a seconda dei livelli). Sono inoltre
previsti colloqui d' ingresso con gli insegnanti: giovedì 27 dalle 9 alle 12 e venerdì 28 dalle14 alle 17.
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Lo slalom grillino tra i dubbi sulla pista da sci nell' ex
Alfa
I Cinque Stelle chiedono lumi sull' impatto ambientale
di MONICA GUERCI ARESE  S U L L ' E X
ALFA Romeo si progetta la prima pista da sci
coperta d' Italia. I tempi stringono, in vista della
conclusione dell' iter il Movimento 5 Stelle
chiede chiarezza e più tempo prima di dare
avvio alla 'faraonica' riqualificazione dell' ex
fabbrica motoristica di Arese. Si tratta dell'
ultimo grande lotto di ricostruzione sulle ceneri
dell' Alfa, il primo è stato la realizzazione de Il
Centro, shopping mall fra i più grandi d'
Europa che il 14 aprile ha spento la sua prima
candelina.
L a portavoce d e l M o v i m e n t o 5 S t e l l e
Regionale Silvana Carcano e i portavoce dei
territori coinvolti (Arese, Lainate e Garbagnate)
chiedono il rinvio dei termini per la chiusura
del rapporto ambientale in discussione in
Regione prevista per il 30 aprile «data che
tiene conto anche della scadenza del mandato
del sindaco Pd, Pier Mauro Pioli a
Garbagnate», sottolineano i grillini a margine
del confronto con il responsabile del
procedimento.
«Abbiamo rilevato e fatto presente che la
Valutazione d' Impatto Ambientale non è aggiornata allo stato di fatto dell' area, infatti nel frattempo è
cambiata la viabilità e c' è il centro commerciale. I dati di rilevamento dell' aria risalgono al 2012! Stando
alla risposta dei tecnici, non è necessario alcun aggiornamento trattandosi di un atto integrativo.
Stando invece ai dati in nostro possesso si sono superate per molti giorni le soglie massime di Pm10
nel 2016 e 2017».
«IL PIANO di riqualificazione, per legge, agli interessi imprenditoriali deve affiancare elementi
progettuali che rispondano a un interesse generale per il territorio: «La pista da sci indoor, un
investimento di circa 50 milioni di euro, viene interpretata di interesse pubblico in quanto sarà anche
affiancata da laboratori di medicina sportiva», così per il verde previsto. Fondamentale secondo i grillini
conoscere quali saranno gli operatori che occuperanno l' area «rilevante per comprendere le previsioni
di traffico e le ricadute sull' inquinamento, ma ad oggi non ci risulta ancora nulla di definito, tant' è che
nella proposta di progetto non vi è nessun riferimento ai parcheggi e alla viabilità», e attendere l' esito
dei monitoraggi a un anno dall' insediamento dello shopping mall. A meno di 10 giorni dall'
approvazione manca ancora l' incontro pubblico che dovrebbe illustrare ai cittadini il piano. Per tutte
queste ragioni il M5S ritiene «indispensabile» il rinvio dei termini. «Noi non molliamo» concludono.

MONICA GUERCI
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