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Fuori salone del libro e «fuori di sé» La biblioteca
itinerante di Amatrice
Il racconto dell' esperienza post sisma guadagna 15mila euro dal Csbno
d i M O N I C A G U E R C I  ARESE  U N O
SPECIALE Fuorisalone Tempo di Libri, ieri
mattina alla nuova biblioteca di Arese. Ospite
Sergio Serafini, bibliotecario di Amatrice
arrivato a Milano per parlare di ricostruzione e
cultura insieme al Csbno, il maggiore circuito
bibliotecario italiano che raggruppa 50
biblioteche in 33 comuni dell' hinterland.
Si muovono i primi passi del progetto che
punta a far ripartire i servizi bibliotecari nei
luoghi del sisma.
«UN' OCCASIONE di confronto e una
sollecitazione per trovare soluzioni al dopo
terremoto: ripensare, costruire, ripartire. In un
territorio così martoriato, la cultura può fare da
traino alla ricostruzione di una identità» le
parole di Gianni Stefanini, direttore generale di
Csbno all' apertura dell' incontro che ha visto
la partecipazione dei bibliotecari dei Comuni
di Cormano, Legnano, Senago, Cornaredo,
Cinisello Balsamo, Rho, Paderno Dugnano,
Arese e Baranzate. «Oggi la biblioteca di
Amatrice è ospitata nella sacrestia di un' antica
chiesa, non esiste più, eppure lo spirito è lo
stesso  ha spiegato Serafini  È diventata una biblioteca «Fuori di Sé» che esce, va incontro alla sua
comunità, va nelle scuole, vicino alla gente in una terra devastata dove il 92% di case e attività
economiche è crollato. Non ci siamo mai arresi». In attesa della costruzione di nuove biblioteche, il
BiblioHub, la biblioteca itinerante e interattiva  esperimento di architettura partecipata e cultura diffusa
partito alla biennale di Venezia  dopo aver girato la periferia milanese arriverà ad Amatrice.
«Il rilancio della città è un argomento complesso, non escludere la cultura assume un' importanza non
solo sociale ma anche economica per lo sviluppo del territorio  ha aggiunto Stefanini  Portiamo ad
Amatrice l' idea di una biblioteca diffusa che è poi quella che il Csbno intende promuovere in tutto il suo
territorio e ovunque vi sia la possibilità, agendo in luoghi alternativi, coinvolgendo imprese, quartieri e
frazioni, negozi e scuole».
Novantamila euro i finanziamenti necessari per dar vita al sogno. I primi 15mila euro li ha messi sul
piatto il Csbno, via via l' iniziativa ha ricevuto il supporto del MiBac (50mila euro), dell' Ambasciata Usa
in Italia (altri 15mila euro).
Infine, un' azione di crowdfunding organizzata da Tam Associati recupererà gli altri 10mila euro.
«Il percorso è avviato, i sindaci del consorzio all' unanimità hanno dato il via libera al progetto», ha
concluso Nerio Agostini, presidente Csbno.
OGGI E DOMANI in Fiera MilanoRho proseguono gli appuntamenti con il Consorzio al padiglione 2,
stand E39/F40. Questo pomeriggio alle 14 è previsto l' incontro «Ricominciare dalla cultura».
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I PROTAGONISTI
PER la prima volta Arese promuove corsi
gratuiti di italiano per stranieri.
Partiranno con 15 iscritti, prevedono 6 ore
settimanali suddivise in 2 o 3 giorni tra maggio
e luglio e tra settembre e dicembre.
Iscrizioni fino al 28 aprile al Centro civico
«Agorà» di via Monviso 7.
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BOLLATE I CINQUE STELLE PORTANO ON LINE LA BATTAGLIA NATA IN PIAZZA

«No al nuovo centro commerciale» La petizione
sbarca anche sul web
di MONICA GUERCI  BOLLATE  TUTTI
contro il nuovo centro commerciale fra
Cascina del Sole e Cassina Nuova a Bollate. Il
progetto, per ora ancora sulla carta, osteggiato
da commercianti, liste civiche e comitati, vede
scendere in campo anche il Movimento 5
Stelle. I grillini si sono mobilitati con banchetti
in piazza, davanti alla biblioteca, al mercato
per raccogliere firme e da ieri è anche online
la petizione che in poche ore ha ricevuto circa
200 consensi.
«A Bollate e nei comuni limitrofi esistono già
moltissimi centri commerciali, anche enormi,
f r a i q u a l i ' I l C e n t r o ' d i Arese  s p i e g a
Massimiliano Mantovani, capogruppo M5S nel
c o n s i g l i o comunale b o l l a t e s e  . A l c u n i ,
insediatesi anche da poco tempo, stanno già
chiudendo per la troppa concorrenza. Si
andrebbe così a costruire un enorme
fabbricato che potenzialmente potrebbe
rimanere abbandonato una volta fallito».
Secondo Mantovani, «il tessuto economico
delle due frazioni ha già enormi difficoltà
dovuta al basso numero di potenziali clienti, l'
ennesimo centro commerciale darebbe il colpo finale ai negozi di vicinato».
IL NUOVO mall è previsto su un' area verde «che, tra l' altro, prevede anche una fascia di rispetto in
quanto corridoio verde che collega le ultime aree protette della zona», insiste Mantovani. Con il rischio,
aggiunge il grillino, di «nuovi posti di lavoro con contratti precari, senza stabilità, con orari di lavoro che
non rispettano i fine settimana e le festività, con un pesante sacrificio dei rapporti sociali e familiari». All'
amministrazione comunale il fronte del No chiede «di impedire l' insediamento del nuovo, enorme,
centro commerciale tra Cascina del Sole e Cassina Nuova con ogni mezzo a disposizione» e di rendere
pubblica la provenienza dei finanziamenti che serviranno alla realizzazione della grande struttura
commerciale.
IN OCCASIONE della presentazione del progetto la domanda sui finanziamenti avanzata dai grillini non
sarebbe, infatti, stata soddisfatta. «"Accordi privati", ci hanno risposto  conclude Mantovani . Non è un
segreto che in molti investimenti di questo tipo si siano riciclati denari provenienti da illeciti: non sarà
questa la situazione certo, ma la poca trasparenza non ci lascia sereni». Le firme raccolte saranno
presto consegnate al sindaco Francesco Vassallo e alla sua Giunta.
monica.guerci@ilgiorno.net.
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NONCURANZA AD ARESE Bandiera lombarda
nascosta
N O N C U R A N Z A A D ARESE B a n d i e r a
lombarda nascosta. Mi chiamo Andrea e sono
un giovane lettore di Libero. Mi permetto di
scrivervi, seppur riguardo un argomento di
poca rilevanza, perché ho fortemente sentito il
bisogno di denunciare una mancanza del
Comune in cui vivo (Arese, gloriosa città dell'
Alfa Romeo, p r i m a c h e d e l c e n t r o
commerciale!) e che non reputo tollerabile per
un comune italiano. Ogni mattina da settembre
a questa parte, dirigendomi verso il Liceo del
paese, passo davanti all' anagrafe (in pieno
centro della città) e mi cade sempre l' occhio
su questa noncuranza che ora racconto. Sulla
parte di edificio che si affaccia verso la strada
e che accoglie i cittadini, svettano  come
credo in ogni città d' Italia  le tre bandiere che
rappresentano quel paese: la bandiera della
Regione, quella italiana, e quella della Ue.
Bene, dovete sapere che è dall' inizio della
scuola che il tricolore della patria e la bandiera
della Regione Lombardia restano avvolte
intorno all' asta, non potendo quindi essere
sospinte dal vento, mentre quella blustellata
veleggia libera davanti agli occhi dei miei
concittadini che ogni giorno passano per le vie
del centro storico.
Andrea Stievano e.mail.
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ARESE LA SENTENZA PER I SEI IMPUTATI SLITTA AL 12 MAGGIO

«Nei capannoni dell' Alfa non c' era un rischio
amianto»
I legali degli ex dirigenti al processo sulla fibra killer
di ROBERTA RAMPINI ARESE  SLITTA al
12 maggio la lettura della sentenza nell'
ambito del processo di primo grado per la
morte di 15 operai dell' ex Alfa Romeo d i
Arese. Sul banco degli imputati ci sono Paolo
Cantarella ex amministratore delegato di Fiat
Auto e altri cinque ex manager accusati di
omicidio colposo plurimo perché, secondo la
pubblica accusa, non avrebbero adottato le
necessarie misure di prevenzione e di
protezione dall' amianto. La lettura della
sentenza da parte del giudice della nona
sezione penale del Tribunale di Milano, Paola
Braggion, era attesa per oggi, ma al termine
dell' ultima udienza è stata spostata la data.
IL PM Maurizio Ascione al termine della sua
lunga requisitoria ha ricordato che, anche
prima della legge in vigore dal 1991, «esisteva
un apparato normativo che stabiliva che l' uso
dell' amianto doveva essere cautelato», e che
quindi andava adottata una serie di misure
concrete contro i rischi a cui andavano
incontro i lavoratori. Nello stabilimento aresino
ciò non avenne e per questo il pm ha chiesto
quattro condanne e due assoluzioni: sei anni di carcere per Corrado Innocenti, amministratore delegato
dell' Alfa Romeo dal 1978 al 1985, cinque anni per Vincenzo Moro, amministratore delegato Alfa Romeo
dal 1974 al 1978, tre anni per Paolo Cantarella e Giorgio Garuzzo, rispettivamente presidente e
amministratore delegato di Fiat Auto negli anni '90. I due manager Fiat secondo l' accusa sarebbero
responsabili solo della morte di due operai. Chiesta invece l' assoluzione per i due ex dirigenti Fiat,
Piero Fusaro e Giovanni Battista Razelli.
Gli avvocati della difesa, Giovannandrea Anfora e Carlo Sassi, invece, hanno chiesto l' assoluzione per
tutti i dirigenti Fiat dichiarando che «all' Alfa Romeo di Arese non c' era nessun rischio amianto». Anfora
ha ribadito che l' eventuale responsabilità dovrebbe ricadere sui direttori di stabilimento, i quali però
non sono imputati nel processo che si è aperto a novembre del 2014. I familiari delle vittime chiedono
giustizia per i propri cari morti che per anni avrebbero respirato amianto, presente nei capannoni
industriali e in alcuni materiali.

ROBERTA RAMPINI
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«Kuki è come noi, non si arrende» Maisha Marefu e
l' amica speciale
L' associazione e la scrittrice ferita in Kenya insieme per solidarietà
d i M O N I C A G U E R C I  ARESE  K U K I
Gallmann ha un forte legame con Arese. La
nota scrittrice e ambientalista, vittima di un
agguato in Kenya, è in terapia intensiva all'
ospedale di Nairobi. Le hanno sparato allo
stomaco, all' interno della sua proprietà. Fra le
tante azioni umanitarie che portano anche il
suo nome ci sono quelle realizzate con l'
associazione aresina "Maisha Marefu" che, in
swahili, significa "lunga vita". A novembre la
scrittrice è stata ad Arese alla cena solidale
della onlus nata nel 2009 da tre donne  medici
e a lei molto vicine  Cristina Cappelletti,
Agnese Robustellini e Rossella Ventricelli.
«Partirò per raggiungerla nei prossimi giorni:
un sorriso a un amico che ne ha bisogno lo
porti anche dall' altra parte del mondo», dice
Cristina, sposata, tre figli, con l' Africa e il
volontariato nel sangue. «Ci sono 400 pasti al
giorno da assicurare ad altrettanti bambini
senza cibo di cui insieme a Kuki ci stavamo
occupando», aggiunge.
Fra le due donne c' è un' amicizia che dura da
12 anni. Dopo l' attentato l' associazione è in
costante contatto con Sveva la figlia dell' ambientalista. «Non ricordo una cena annuale senza la sua
presenza  prosegue Cristina . È il più importante appuntamento per Maisha, quest' anno abbiamo
radunato 1.050 ospiti negli spazi della pista prove Vallelunga di Arese e Kuki come sempre era con
noi».
Nel gruppo storico della onlus ci sono dodici donne insieme alle tre fondatrici, tutte accomunate dalla
stessa voglia di dare un aiuto concreto ai più deboli realizzando centri di prima medicina gestiti da
operatori locali e progetti di alfabetizzazione delle donne, oltre a centri di accoglienza per orfani.
«È inutile sognare cambiamenti nel mondo se non si lavora duramente per ottenerli, noi tutte la
pensiamo così», dice Cristina.
A RIDOSSO della tenuta in Kenya di Gallmann ci sono 4 centri di prima medicina di cui Maisha si
occupa. Il primo progetto realizzato con lei è Land of Hope, nel distretto di Moran a Laikipia, una scuola
per avviare i bambini all' uso del computer. «Si è vero molte gocce fanno un oceano, in cui nuotiamo
allegri, dove questi bambini cresceranno», le parole di Gallmann all' inaugurazione nel 2014.
«Realizzeremo altri mille progetti con Kuki, nell' attesa che lei si riprenda noi lavoriamo per andare
avanti. Mai arrendersi», conclude Cristina.

MONICA GUERCI
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L' INTERVISTA ANCHE LUI IN SELLA A 75 ANNI

Il fratello del magistrato «Per la prima volta barlumi
di giustizia»
ARESE (Milano) CI SARÀ anche Salvatore
Borsellino, fratello del magistrato ucciso alla
discesa dell' Italia in bici "L' agenda ritrovata":
«Pedalerò per piccoli tratti, nonostante i 75
anni mi sto allenando».
Riprende su due ruote il camino fino a
Palermo? «Avevo cominciato due anni fa,
percorrendo la via Francigena fino a Roma e
portando nel mio zaino un' agenda rossa:
Paolo ne aveva due ed è quella rimasta che
utilizzeremo nella staffetta. La mia era solo la
prima tappa di un percorso con il quale volevo
riportare l' agenda rossa a Palermo, facendo
all' inverso e a piedi il percorso che avevo
iniziato nel gennaio del 1969, quando avevo
deciso di trasferirmi, sentivo il bisogno di
fuggire. Oggi riprendo quel filo grazie a questa
iniziativa».
Ha scelto di partecipare alla staffetta di L'
Orablù per 'colpa' di un logo... «Il cerchio con
una freccia che va verso il suo centro sono il
simbolo dell' Orablù. Gli stessi che Paolo
amava disegnare sulla sua agenda, non quella
rossa, ma quella grigia, nella quale segnava i
suoi spostamenti durante tutto il giorno e le sue visite o le sue telefonate a nostra madre, alla quale era
legato da un rapporto profondissimo. I segni non arrivano mai per caso nella vita».
Quelli appena trascorsi sono stati giorni importanti. Si è concluso il processo Borsellino quater. «La
prescrizione che la Corte d' Assise ha deciso per Vincenzo Scarantino e il rinvio degli atti alla Procura
perché si indaghi sull' agenda rossa sono fatti importantissimi.
Dopo tanti anni per la prima volta vedo un barlume di giustizia». M.G.
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In 400 ad Arese per applaudire la Filodrammatica
bollatese
BOLLATE  ARESE Bel successo di pubblico
giovedì scorso ad Arese per il debutto della
nuova com media della compagnia amatoriale
bollatese "Filo drammatica bollatese" diretta
da Valerio Furlani. Continue risate e tanti
applausi dei circa 400 presenti hanno
accompagnato i protagonisti sul palco.
"Prevost per trii di", commedia in tre atti di
Fabrizio Tettamanti, narra la vicenda dell'
arrivo del nuovo parroco del paese: due
imbianchini hanno appena terminato il loro
lavoro nella Canonica, mentre finiscono di
sistemare e ritira re la loro attrezzatura, uno
dei due vede appesa la tonaca del vecchio
prevosto e, per scherzo, la indossa; in quel
mentre entra la perpetua che non si accorge
del travestimento e pensa sia già arrivato il
nuovo parroco, in realtà atteso in paese due
giorni dopo. Questo porterà il malcapitato
imbianchino a fingere di essere il nuovo
parroco, per evitare guai, e, dopo varie
vicissitudini, tra le quali l' incontro con un losco
individuo temutissimo in paese, sarà il suo
collega con un imprevedibile stratagemma a
tirarlo fuori dai pasticci. Alla fine, ecco i
protagonisti: Palmiro (Valerio Furlani ),
Giacomo (Gigi Parravicini), Mistica (Milena
Volpi), Linda (Giulia Carbonchi), Presidente Cons. Parrocchiale (Emanuele Cislaghi), Teresina
(Nicoletta Fossati), Direttrice Cinema (Iside Di Ninno), Suor Ortensia (Giovanna Zannol), Segretario
Oratorio e Bonarda (Mario Fedele). Sono stati salutati tutti dal numeroso pubblico presente ancora con
moltissimi applausi.
L' incasso è stato devoluto interamente all' associazione Nazaret, Cooperativa Sociale di Servizi alla
Persona.
P.U.
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SOLIDARIETÀ  Progetto di sostegno al paese terremotato.

Biblioteche in aiuto di Amatrice
NOVATE  ARESE La prima edizione della
nuova fiera dell' editoria italiana denominata
"Tempo di libri", tenutasi nei padiglioni della
fiera di Milano Rho, è stata l' occasione per il
Csbno, il consorzio che unisce tutte le
biblioteche della zona tra cui anche quella di
Novate, per ospitare un bibliotecario di
Amatrice e lanciare un' iniziativa.
L' incontro si è tenuto venerdì 21 aprile nella
sala conferenze del nuovo centro civico 
biblioteca di Arese, ma l' iniziativa coinvolge
tutti i comuni, anche Novate.
Sergio Serafini, operatore di Amatrice, Nerio
Agostini e Gianni Stefanini, rispettivamente
presidente e direttore dell' azienda consortile,
hanno illustrato ai presenti, bibliotecari,
giornalisti e cittadini, il progetto avviato,
insieme ad altri soggetti istituzionali, finalizzato
a rilanciare l' attività, l' organizzazione e la
gestione di tutti i servizi bibliotecari della zona
di Amatrice, per la ricostruzione dell' identità
culturale della zona.
Una biblioteca "fuori di sé": così Serafini ha
definito la strategia operativa della sua
biblioteca o perlomeno ciò che è rimasto di
questa dopo il sisma. Una biblioteca itinerante,
in un paese di 2600 abitanti, decentrato
rispetto ai grandi centri urbani, una biblioteca che viste le condizioni attuali del territorio esce per
favorire il contatto diretto con le scuole e con la gente, mentre attualmente la piccola biblioteca "fisica" è
ospitata nella sacrestia di un' antica chiesa. Con il progetto di Csbno nasce dunque un' importante
collaborazione sociale ma anche un contributo alla rinascita delle zone terremotate, a riconferma di
quanto sia importante la biblioteca, intesa come patrimonio e scambio culturale, nella ricostruzione dell'
identità di un territorio.

CLAUDIO BARBIERI
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VENERDÌ NERO  RhoMonza chiusa e semaforo in tilt in varesina: un disastro

Garbagnate paralizzata, code da Baranzate a Solaro
GARBAGNATE  Venerdì mattina tra le 8 e le
10 a Garbagnate era impossibile circolare
lungo le strade, soprattutto le vie principali di
comunicazione. La Varesina era una coda
unica fino a Caronno Pertusella e, di
conseguenza, anche le sue traverse si sono
intasate di auto.
In particolare, la via Primo Maggio, non
riuscendo a defluire in Varesina, si è semi
bloccata e la coda arrivava fino a Greenland e
oltre, quasi fino a Solaro.
Come mai questa situazione? A causa di un
gravissimo incidente avvenuto a Baranzate
lungo la Rho Monza: un' autobotte si è
ribaltata attorno alle 7,45 di mattina ed è stato
necessario chiudere la tangenziale in
entrambe le direzioni, con immense
ripercussioni sulla viabilità poiché la chiusura
si è protratta fino a sera.
A peggiorare, se mai possibile, la situazione ci
ha pensato il semaforo all' incrocio tra la
Varesina e viale Resegone ad Arese, le cui
luci si sono bloccate tutte sul rosso sin dalla
sera prima, creando così un ulteriore tappo e
ulteriore confusione. Situazione questa che è
stata sbloccata dall' intervento dei tecnici che
hanno spento il semaforo, lasciandolo poi
lampeggiante fino all' inizio della settimana successiva per le riparazioni necessarie. E meno male che
venerdì c' era meno traffico del solito a causa del ponte, se no sarebbe stato un dramma. Trovate altri
dettagli sull' incidente di venerdì in Rho Monza sulla prima pagina della cronaca di Bollate.
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PAURA  Ha tagliato di netto marciapiede e ciclabile: poteva essere una strage

Auto perde il controllo e sfonda la cinta della villetta
ARESE  Un bel pomeriggio di sole e una
mamma in gravidanza gioca in giardino con la
sua piccolina di diciotto mesi, mentre aspetta il
marito che è andato a prendere i primi due figli
a scuola.
All' improvviso un forte stridore di gomme.
Secondi che paiono interminabili.
La mamma ha il guizzo di prendere in braccio
la sua bambina e allontanarsi dalla siepe che
un' auto si abbatte contro il cancello e il muro
di cinta della villetta al Plan 24, sfondandolo.
Un botto e calcinacci che, per la forza d' urto,
sono voltati dappertutto. Poteva essere una
strage. Dentro e fuori la villetta. Ma una buona
dose di fortuna ha evitato il peggio.
Milena Sammarchi e Alessandro Cipullo, tre
figli e un' altro in arrivo, mercoledì 5 aprile si
sono presi uno spavento che si porta dietro
una coda di preoccupazioni per il futuro.
E' Milena a raccontare: "Era un mercoledì ed
era una bella giornata serena.
Giocavo in giardino con la mia piccolina
quando intorno alle 16.20 ho sentito un rumore
fortissimo come di gomme dell' auto che
sdrucciolavano sul pavimento. Sembrava
quasi una frenata. Una sgommata. E' durato
circa 8 secondi. Ho preso la bambina in
braccio e mi stavo allontanando dal giardino perché ero proprio vicino alla siepe. L' impatto dell' auto
contro il muretto è stato fortissimo. Sono volati parecchi sassi. Uno mi ha colpito un ginocchio, ma non
ho avuto conseguenze. Più che altro è stato lo spavento. La bambina ora piange a ogni rumore e non si
addentra più in giardino".
Il guidatore, un uomo sulla sessantina, ha dichiarato di essersi sentito poco bene per qualche istante.
Sarebbe questo il motivo a causa del quale avrebbe perso il controllo del suo piccolo Rav Toyota.
Cosciente all' arrivo dei soccorsi, pare non abbia riportato ferite o fratture.
"Almeno così mi è parso a occhio", dice Milena, che subito dopo l' impatto è uscita per dargli aiuto e ed
ha aspettato con lui i soccorsi.
Stando ai segni dell' incidente tracciati sulla pavimentazione e alle tracce di pneumatici lungo i cordoli
dei marciapiedi sembrerebbe che il Rav, provenendo da via Nuvolari, abbia sbandato dopo la rotonda
nell' intersezione con viale Sempione, sbattuto contro il cordolo del marciapiede sulla sua destra e con l'
urto sbandato a sinistra. Di certo c' è che ormai fuori controllo, ha scavalcato perpendicolarmente il
triangolo in porfido posto dopo la rotonda finendo per invadere la corsia di marcia opposta, la pista
ciclabile e il marciapiede terminando la corsa contro la recinzione della famiglia Cipullo. E' stata una
vera fortuna che in quel momento non arrivassero macchine dal senso contrario e che non ci fossero
persone né sulla ciclabile né sul marciapiede.
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Ora Milena e Alessandro temono che un tale episodio si possa verificare ancora. A preoccuparli è la
forte velocità con cui molte auto affrontano la rotonda in fondo a via Nuvolari.
"Su quella rotonda  dice Alessandro  con il porfido messo nuovo da un anno ci sono tantissimi segni
dei cerchioni che vi sbattono contro. L' altro fattore è dato da come è fatta la curva. Non è una curva di
90 gradi che al termine incontra un rettilineo. E' una curva che al termine incontra uno sperone che non
ti aspetti e che ti stringe ancora di più. I segni indicano che la sicurezza di questa rotonda è precaria. Il
problema c' è.
Se invece di un' auto fosse stato un furgoncino o un Suv più grande il muretto non avrebbe tenuto. Io
non mi sento sicuro. E' successo una volta dopo neanche un anno che c' è la strada. Può succedere un'
altra volta con una macchina più pesante.
Il muretto stavolta non tiene e mi entra in casa con tre bambini che giocano in giardino. Io abito ad Arese
da quarant' anni e non è mai successo di avere un incidente all' interno di una curva. Fai la curva e la
forza centrifuga ti porta verso il fuori. Ma qui abbiamo assistito a un incidente contro la fisica.
Ma perché c' è stata la perdita di controllo? Proprio perché è andato contro il marciapiede che ha fatto
da trampolino, ha contro sterzato ed è rimbalzato sul lato opposto".
In effetti la rotonda di via Nuvolari non si apre su un rettilineo ma obbliga a stringere a causa del
marciapiede a esse e del cuneo posto dopo la rotonda. Ma è anche vero che la velocità all'
approssimarsi della rotonda dovrebbe essere portata sui 30 km all' ora consentendo di svolgere
correttamente la manovra.
"Nessuno va a 30 all' ora asserisce Milena  e qui è un continuo assistere a micro urti. Solo due giorni
dopo che ci hanno sfondato il muro di cinta, una donna ha urtato con la macchina un ragazzo in
bicicletta che attraversava sulle strisce pedonali.
Il ragazzo è caduto per terra. E' stato l] un attimo e poi si è rialzato dicendo che non si era fatto nulla.
Per sicurezza io ho chiamato i vigili. Di notte poi la gente arriva a 150 all' ora e si sentono fischiare le
gomme sul porfido".
Milena e Alessandro hanno il dubbio che la velocità sia stata uno dei fattori dell' incidente che li ha
coinvolti. "Con un malore non controlli e basta  pensa Alessandro  e qui invece c' è stata una manovra
di schivo e avvicinamento".
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Velocità, traffico e rumore: c'è scontento sulla
viabilità
ARESE "Questa strada la conosco da quando
avevo sei anni  racconta Alessandro Cipulli
parlando di via Sempionevia Nuvolari. Però c'
era assolutamente un altro livello di traffico, di
rumorosità, quindi quando tre anni fa ho
comprato qui casa e mi sono trasferito da via
dei Tigli, il problema in maniera un po' forse
superficiale non me lo sono nemmeno posto.
Ma da quando c' è stata l' apertura del centro
commerciale, qui il sabato e la domenica non
si vive. Quando cammino qui fuori, si fermano
sempre a chiederti: . Ci sarà sicuramente il
traffico locale. Io non so in che percentuale. Ma
moltissimi si dirigono al centro".
Probabilmente il satellite non è aggiornato con
le modifiche viarie e i Tomtom arrivano fino a
un certo punto. Cos] la gente che ha scoperto
l' alternativa di Arese alla Varesina deve
chiedere. Il traffico aumenta, l' inquinamento
acustico anche. Fra le cause il porfido degli
attraversamenti rialzati. E' la tesi di Erika
Starz, fra i vicini della famiglia Cipulli.
"Per me sono strade pericolose  afferma 
vede cosa è successo? In pochi vanno a 30
km all' ora. E gli autobloccanti degli
attraversamenti pedonali peggiorano la
situazione. Frenandoci sopra la macchina slitta
e fanno un rumore insopportabile. E' più forte che sull' asfalto. Infatti ho chiesto all' Amministrazione di
asfaltarli. Abitando qui si sente la differenza di rumore prodotto dall' asfalto e dagli autobloccanti. Questi
ultimi sono stati messi per ridurre la velocità, ma siccome nessuno rallenta e sono più rumorosi tanto
vale eliminarli e sostituirli con il normale sedime stradale. E' in gioco l' incolumità delle persone e il fatto
che si continui a vivere in un contesto residenziale".
Una nota riguarda i disabili. "Ho visto molto spesso gli anziani in carrozzina  afferma Erika Starz 
portati dalle badanti sulle piste ciclabili a causa dei marciapiedi fatti con gli autobloccanti le cui
vibrazioni sono fastidiose per chi è seduto. E la stessa cosa vale per i bambini nei passeggini".
O.T.R.
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Le bellezze del fondale di Sharm in mostra ad Arese
ARESE  Una giovane Architetto d' Interior
D e s i g n c o n l a p a s s i o n e d e l l a fotografia
subacquea, questa è Renata Romeo,
trentatreenne aresina che di un hobby ne ha
fatto oramai una professione.
Ultimamente Renata vive nella bellissima
località Egiziana di Sharm el Sheik ma è
aresina di adozione e sabato scorso 22 aprile
ha voluto realizzare una piccola ma
emozionante esposizione di foto da lei
realizzate proprio nella sua città di residenza,
foto per la maggior parte scattate nelle limpide
acque egiziane. La breve ma intensa mostra
fotografica si è tenuta presso il Blancos Cafè
di via Matteotti dalle 18,30 fino a tarda sera.
Gli avventori del locale hanno potuto cos]
vivere e gustare, attraverso le foto di Renata, il
fondale marino egiziano immaginando di
immergersi nelle calde acque ammirando e
quasi toccando la fauna marina da sempre
citata e mostrata dai grandi foto grafi e visto la
bellezza e la qualità tecnica delle foto esposte,
potremmo anche vedere i capolavori della
fotografa aresina in una prossima
pubblicazione del prestigioso National
Geographic.
Primiano Mandunzio.
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ADP  Trasparenza deficitaria, critiche sull'ADP dell'ex Alfa

M5Ssulla giunta:"Sta decidendo tutto senza
consultare i cittadini"
di Domenico Vadalà ARESE  Il Movimento 5
Stelle non è soddisfatto per come sinora in
municipio hanno gestito l' atto integrativo dell'
accordo di programma ex Alfa (Adp) e per di
più all' insaputa dei cittadini. E se la prende
con l' amministrazione comunale, rea di agire
all' insaputa di tutti. Intanto non gli va giù il
piano che prevede 45.000 mq di grande
distribuzione organizzata in variante rispetto
alla destinazione produttiva precedente nel
comparto a sud; 15.000/20.0000 mq di grande
distribuzione organizzata nell' ambito di nuova
trasformazione; 15.000 mq di espansione dell'
attuale centro commerciale + 35.000 mq per
funzioni artigianali; la pista da sci indoor; spazi
verdi di utilità pubblica; attività artigianali e di
ricerca e terziario, produttivo di qualità.
Anzitutto perché è stata ignorata la volontà dei
cittadini che in occasione del voto si erano
pronunciati per liste che erano contrarie l' Adp.
Poi trova non chiaro quale interesse pubblico
vi sia nell' incrementare lo sviluppo dell' area
con ulteriori superfici commerciali e come se
non bastasse v' è stata poca informazione e
nessun coinvolgimento del territorio. Non solo.
I servizi che si vogliono aggiungere, a suo
parere, non sono sostenibili da una cittadina di
22.000 abitanti a fronte di un' attrazione per 200.000 utenti al giorno e con evidenti ricadute sul traffico e
sulla salute. Una buona ragione, a suo giudizio, per rigettare ulteriori attività commerciali e proporre
invece attività che basino il fatturato su idee di valore aggiunto e producano posti di lavoro qualificati.
Inoltre è perplesso per l' attribuzione della valenza di interesse pubblico alla pista di sci indoor e al
verde che connette gli interventi per il rischio che rientrino nelle strategie per rendere competitiva l' area
dal punto di vista commerciale. Infine non si capacita come l' amministrazione comunale possa dire che
con il trasporto pubblico si sgraverebbe il carico di traffico destinato a superfici di vendita e sci indoor,
che hanno invece un' utenza tipicamente automunita. L' unico tratto di interesse pubblico, secondo il
M5S, è la linea da Arese a Garbagnate, ma occorre un intervento di adeguamento in quanto il tratto è
costituito da un binario unico destinato al trasporto merci.
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Primarie domenica per il segretario nazionale Pd
ARESE  Primarie, è tutto pronto per eleggere
il segretario nazionale del Partito democratico.
Espletati tutti i passaggi con presentazione e
dibattito finale delle mozioni, la parola ora
passa agli elettori.
L' appuntamento è per domani, domenica 30,
dalle 8 alle 20, al seggio allestito al QuiArese
TechCafe di via Caduti 6. La scelta è tra le
mozioni di Andrea Orlando, Michele Emiliano
e Matteo Renzi. Tuttavia all' assemblea
congressuale del circolo, tenutasi il 26 marzo,
la mozione Renzi aveva vinto largamente, ma
la mozione Orlando aveva tenuto. Adesso però
possono partecipare al voto tutti coloro che,
firmando una dichiarazione, si dichiarino
elettori del Partito Democratico. Per votare
basta andare al seggio con la carta d' identità
e la tessera elettorale e versare almeno 2 euro
per contribuire alle spese di organizzazione.
Fuorisede, stranieri e under 18 dovranno
registrarsi obbligatoriamente online entro le
ore 12 del 27 aprile sul sito www.
primariepd2017.it.
Intanto il Pd aresino invita i cittadini a
partecipare al voto nel maggior numero
possibile per dare una più ampia
legittimazione democratica alle primarie.
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Festa della Liberazione sotto un cielo nuvoloso
ARESE  Si è tenuta martedì la ricorrenza del
72° anniversario della Liberazione in piazza
C.A. Dalla Chiesa. Dopo l' alzata della
b a n d i e r a i l sindaco Michela Palestra h a
ricordato i partigiani, protagonisti della lotta
per la Liberazione. Qualcuno tra i presenti ha
notato che non sono stati citati i caduti
volontari alleati, morti sul nostro territorio per
lo stesso scopo.
Un rappresentante dell' Anpi ha poi raccontato
la tragica storia della 2° guerra mondiale, con
un' imprecisione storica, probabilmente dovuta
a una svista, a riguardo del nome del campo
di concentramento in cui è stato recluso Primo
Levi.
La cerimonia commemorativa è stata
accompagnata dalla filarmonica "G. Verdi",
sempre di alto livello, a cui va un sincero
applauso. E.B.
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"La notte degli incipit" all' Agorà
ARESE  Una maratona letteraria dal tramonto
alla mezzanotte. L' iniziativa, che si ispira a un'
antica festa popolare catalana del XIII secolo in
onore di Sant Jordi (San Giorgio), è in
cartellone per domani, sabato 29, all' Agorà,
dalle 18 alle 24.
E così ciascun partecipante alla maratona
leggerà l' incipit del libro preferito, in un
alternarsi di interventi liberi, ospiti celebri e
performance musicali. La serata letteraria sarà
guidata da Giorgio Melazzi, attore, comico e
doppiatore italiano. I lettori diventeranno anche
"autori" del "Libro degli incipit", una raccolta
dei vari incipit letti, che sarà la storia di ognuno
e di tutti, firmata dai vari partecipanti.
Il "Libro degli incipit" sarà stampato e troverà
spazio nel patrimonio della biblioteca, oltre a
essere dato in omaggio ai partecipanti.
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Ultime conferenze dell' Uniter
ARESE  Ultime conferenze dell' Uniter.
Giovedì 4 maggio Walter Joffrain affronterà l'
impegnativo argomento Italia ed Europa dopo
dieci anni di crisi economica. L' 11 maggio le
psicologhe Alessandra Consonni e Federica
Giorgetti parleranno del rapporto fra nonni e
nipoti con la conferenza dal titolo: "Il ruolo dei
nonni oggi: educare, viziare o ...?".
A conclusione dell' anno accademico, giovedì
18 maggio si terrà la Conferenza di chiusura,
nella quale si tireranno le somme dell' anno
appena trascorso e si faranno alcune
anticipazioni su programmi e progetti futuri.
Non mancheranno la tradizionale mostra dei
lavori degli allievi del corso di pittura acrilica,
musica e intrattenimento con brindisi e buffet
di saluto.
Enrico Borroni.
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Semaforo bloccato sul rosso: caos tra
Varesina e via Resegone.
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Edifici di antica formazione? Contributi comunali per
risanarli
ARESE  L ' amministrazione comunale t r a i
suoi obiettivi istituzionali ha anche quelli di
spingere la proprietà privata a tutelare,
valorizzare e recuperare gli ambienti di vita
degli edifici esistenti. E così ha deciso di
erogare contributi per incentivare il recupero e
la salvaguardia degli aspetti architettonici degli
immobili di antica formazione siti nel
capoluogo, a Valera, a Torretta e alle ex
cascine Papis e San Pietro. La somma
impegnata ammonta in 50.000 euro e il
contributo massimo erogabile per ogni singola
richiesta non può eccedere 200 euro al mq di
superficie di facciata/copertura oggetto d'
intervento. Gli interventi edilizi finanziabili sono
questi: manutenzione, restauro e risanamento
delle facciate; ripulitura delle facciate;
rimozione e rifacimento degli intonaci;
ripristino integrazione dei prospetti, di
modanature, fregi ed elementi decorativi
(comprese le insegne); ripristino e rifacimento
delle facciate anche con modifiche della
tinteggiatura, della partitura dei prospetti, di
inserimento/mascheramento di impianti
tecnologici, nonché riposizionamento di
citofoni, targhe e cassette private; riparazione
o sostituzione di gronde e pluviali; ripristino o
sostituzione di infissi esterni e grate; manutenzione di frontalini e ringhiere di terrazzi e balconi; ripristino
e integrazione di zoccolatura, murature con materiali e tecniche rivolte alla valorizzazione dei caratteri
dell' edificio e alla salvaguardia degli elementi di pregio; isolamento termico e acustico; manutenzione,
restauro risanamento delle coperture; riparazione delle recinzioni e dei portali; demolizione e
ricostruzione di sistemazioni esterne quali aiuole, pavimentazioni e parcheggi.
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BASKET SERIE D/
Playoff, Osal e Arese avanti tutta
NOVATE  Doppio 20 per l' Osal e Arese nei
playoff di serie D. La testa di serie numero 2
espressa dal girone F si sbarazza, non senza
soffrire, del Mandello sul Lario in due gare
comunque combattute, specie gara 2 giocata
mercoledì sera sul lago e conclusasi 6865 a
favore dei biancoverdi, già vittoriosi a Novate
7164. Ora se la vedranno con Casalmaggiore.
S t e s s a s o r t e p e r Arese c h e s p e z z a l e
gerarchie della regular season ed elimina
Treviglio in 80 minuti. I bergamaschi avevano
vinto il girone B.
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AMBIENTE Per i Cinque Stelle «non si può prescindere dalla salute dei cittadini residenti»

Adp Ex Alfa, i grillini chiedono più tempo
LAINATE (rsf) Gli attivisti del Movimento
Cinque Stelle di Lainate, Garbagnate e Arese
non mollano. Sull' accordo di programma
stilato da Regione Lombardia con i municipi
dei rispettivi comuni interessati dall' intervento
vogliono vederci più chiaro. Prendendo tempo,
i delegati dei grillini, fra cui anche la lainatese
Barbara Menegazzo, hanno chiesto e ottenuto
di incontrare i tecnici in Regione per avere
maggiori informazioni in merito allo stato dell'
iter e riguardo ai dati ambientali e di piano
relativi all' atto integrativo all' Adp per la
riqualificazione e la reindustrializzazione dell'
area ex Fiat Alfa Romeo.
«In merito alla proposta di progetto, di cui
abbiamo preso visione mediante accesso agli
atti inoltrata dal portavoce in regione Silvana
Carcano  ha spiegato Menegazzo , sono stati
richiesti maggiori dettagli circa gli operatori
che intendono occupare la Grande
Distribuzione Organizzata e le altre superfici di
vendita previste, dato che lo riteniamo
rilevante per comprendere le previsioni di
traffico e le ricadute sull' inquinamento».
Quello che preoccupa i grillini è che nell'
accordo, ad oggi ancora indefinito, non vi è
nessun riferimento ai parcheggi e alla viabilità.
La pista da sci indoor, un investimento di circa
50 milioni di euro, viene interpretata di «interesse pubblico» perché sarà anche affiancata da laboratori
di medicina sportiva.
Sul tipo di verde che deve riqualificare l' area, invece, i pentestellati intendono chiedere informazioni più
dettagliate, per sapere di che tipo di verde tratterà.
Insomma, per i Cinque Stelle, non si può prescindere dalla salute dei cittadini. E' questa la priorità da
tutelare nell' iter di un documento destinato a ridisegnare il territorio.
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RIQUALIFICA L'assessore Enrico Ioli ci racconta come cambierà la frazione con gli interventi
previsti

NUOVA VITA PER IL BORGO DI VALERA
«Parcheggio, ciclabili una piazza e più verde: ecco come cambierà»
ARESE (mly) Riqualificazione in arrivo per il
borgo La Valera, con case basse, una nuova
piazza al posto dei ruderi.
Questo è il progetto che dovrebbe vedere
protagonista la frazione di Arese.
«Essere immersi nella tranquillità di un
complesso residenziale all' interno del Parco
delle Groane, a due passi dal centro di Arese,
dall' uscita dell' autostrada, dal nuovo centro
commerciale "Il Centro" e dall' area e x Alfa
Romeo, all' interno della quale è in corso un
importante intervento di riqualificazione
urbana. Un modo di coniugare l' abitare alla
qualità della vita»  così descrive il progetto l'
impresa Manara di Parma.
Insomma un borgo che è già protagonista  e
lo sarà ancora di più nei prossimi mesi  di
importanti lavori. «Per quanto riguarda le
iniziative private, il cantiere posto sul lato della
Villa La Valera di via Allende è quasi finito
spiega il vicesindaco Enrico Ioli, sono in corso
le sistemazioni esterne. Purtroppo invece
quello sul lato opposto, dove c' è l' edificio
pericolante, non è ancora partito, per cause
non dipendenti dall' Amministrazione, ma da
rallentamenti da parte dell' Operatore privato,
certamente legate al momento difficile per l'
edilizia. Abbiamo più volte incontrato l'
Operatore, cercando anche soluzioni migliorative del progetto, ora auspichiamo che riprenda con
maggior decisione l' iniziativa.
Sul fronte delle opere pubbliche sono stati appaltati i lavori per realizzare un nuovo parco giochi ed un
parcheggio dietro la chiesa di San Bernardino. C' è il progetto preliminare, ora l' appaltatore deve
predisporre il definitivo e l' esecutivo; presumibilmente, i lavori dovrebbero partire nella prima metà del
2018 ed essere completati entro l' estate. E' un progetto di lunga data, chiesto in particolare dai
residenti che hanno sofferenza di parcheggi; è compatibile con le destinazioni d' uso previste dal Parco
delle Groane, che dovrà approvare i progetti finali; rispetto alla previsione iniziale, il parcheggio è stato
ridotto, ribassato rispetto al piano della strada e contornato da filari di alberi, per meglio inserirlo nel
contesto ambientale. Sarà, inoltre, inserita una fascia a verde attrezzato, tra la chiesa e il parcheggio,
con giochi per bimbi, raccordata con i percorsi ciclopedonali vicini. Anche questo cantiere dovrebbe
iniziare nella prima metà del 2018.
Lungo la ciclopedonale parallela a Viale Luraghi, tra ottobre e marzo scorsi abbiamo provveduto alla
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riforestazione di un' area verde inserita nel Parco delle Groane, mettendo a dimora oltre 700 alberi. Si
tratta per lo più di querce, donate da sponsor reperiti grazie all' associazione "Selva Urbana" e messe a
dimora a spese del Comune. Sono arbusti di due metri e mezzo che, in quindici anni, dovrebbero
diventare un vero e proprio bosco».
E' confermata anche la realizzazione della rotatoria tra via Allende e via Moro?
«Sì, inizialmente avrebbe dovuto essere inserita negli altri lavori per il progetto di riqualificazione degli
assi viari, ma una piccola porzione della rotatoria ricade nel perimetro del Parco delle Groane e la
procedura di approvazione dei progetti ha richiesto più tempo; ora che abbiamo ottenuto anche l'
approvazione di Regione Lombardia, restano da fare l' appalto ed il progetto esecutivo, ma entro la fine
del 2017 dovremmo riuscire a partire con i lavori. Questo intervento, successivamente, proseguirà con
la sistemazione del marciapiede che da via Moro porta verso la Villa, che verrà allargato e completato
con un filare di alberi».
E per gli amanti delle bici?
«Per loro, ma soprattutto per i pedoni che ora non hanno neppure il marciapiede, è in corso il progetto
di una pista ciclo pedonale che collegherà via Allende ed il parco Europa con viale Alfa Romeo,
parallelamente alla via per Passirana: in questo modo aumenteremo la sicurezza e collegheremo le
piste ciclopedonali di Arese con il nuovo ponte di Passirana (dal quale, con pista ciclabile, si arriva fino
al Liceo Classico di Mazzo) e completeremo l' anello ciclabile attorno a Valera, verso la pista di
mountain bike ed il Museo Alfa Romeo. La nuova pista, non asfaltata, sarà fiancheggiata da filari
alberati.
Questi lavori dovrebbero iniziare entro il 2017. Con la realizzazione della rotatoria, inoltre, sarà possibile
anche ragionare sulla viabilità del borgo e su un eventuale senso unico verso la Villa».
In cantiere c' è anche un edificio per il servizio socio sanitario.
«Abbiamo già fatto l' appalto per la sua realizzazione. Si tratta di una struttura che sorgerà all' angolo tra
la via Allende e viale Luraghi, su di una porzione del grande parcheggio prospiciente il Centro
commerciale; i lavori dovrebbero essere realizzati entro la prima metà del 2018; ad edificio completato,
è prevista la demolizione di tutti gli edifici attualmente destinati a questo servizio, nell' area ex Ancifap,
poiché la zona è destinata a ridiventare bosco, nell' ambito del progetto di una riconnessione ecologica
strategica tra i Parchi delle Groane e del Lura».
Elisa Moro.
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CSBNO Il consorzio ha accolto Sergio Serafini per spiegare il progetto che ha in mente

Una nuova biblioteca per ricostruire Amatrice
ARESE (mly) Il bibliotecario di Amatrice ospite
ad Arese per raccontare la sua esperienza e
illustrare il progetto per ricreare insieme un'
identità.
La manifestazione Tempo di Libri è stata l'
occasione per Csbno di ospitare Sergio
Serafini, bibliotecario nel comune di Amatrice.
Venerdì 21 Aprile al nuovo Centro Civico
Serafini, Nerio Agostini e Gianni Stefanini
Presidente e DG del consorzio  hanno
illustrato il progetto avviato, insieme ad altri
importanti soggetti istituzionali, per rilanciare l'
attività, l' organizzazione e la gestione di tutti i
servizi bibliotecari ad Amatrice. Perché la
cultura è un tema vitale per la ricostruzione
dell' identità di un territorio dove il 92% di case
e attività economiche è completamente
crollato.
Biblioteca Fuori di Sé, così Sergio Serafini
definisce la strategia della sua biblioteca di
Amatrice: una biblioteca che esce, che
favorisce il contatto diretto e l' operatività sul
territorio, nelle scuole, vicino alla gente.
«Fisicamente la biblioteca, ospitata nella
sacrestia di un' antica chiesa, oggi non esiste
più ma il suo spirito lotta per rinascere,
avvalendosi di altri mezzi, altri spazi e di una
nuova concezione del ruolo della cultura nei
confronti della comunità» racconta Sergio. «La biblioteca moderna ha tutto il potenziale per essere
motore dello sviluppo di un territorio e avere un' importanza non solo sociale ma anche economica. Una
rinascita insomma della città, anche attraverso la cultura».
Un disegno perfettamente in linea con l' idea di biblioteca diffusa che Csbno intende promuovere e,
forte di questa idea, si è quindi proposto per fornire ad Amatrice la propria collaborazione nella gestione
di una nuova formula di attività bibliotecaria.
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L' AMMINISTRAZIONE CELEBRA IL 25 APRILE

«Ricordiamo il nostro passato per evitare che capiti
ancora»
ARESE ( m l y ) A n c h e l ' Amministrazione
Comunale di Arese ha celebrato la festa della
liberazione il 25 aprile.
«Siamo qui oggi, alla presenza delle autorità
civili e militari per ricordate i nostri caduti e i
partigiani  ha commentato il sindaco Michela
Palestra. «Ringrazio le forze dell' ordine, l'
associazione nazionale carabinieri, gli alpini, la
sezione dell' Avis e la filarmonica G. Verdi».
«E' fondamentale non dimenticare, perché 
come diceva Primo Levi  quello che è
successo potrebbe accadere di nuovo»  ha
aggiunto il rappresentante dell' Anpi
provinciale. «Soprattutto oggi, in un mondo
fatto di atti terroristici, di ritorno al razzismo e
alla chiusura verso gli altri.
Oggi come non mai è importante l' Europa,
non solo come moneta, ma come difesa contro
questi nuovi attacchi».
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L'INIZIATIVA  L'idea era tra quelle che si potevano votare all'interno del bilancio partecipativo

UNA LEGA NAVALE AD ARESE
Il progetto di Stefano Madella: «Vorrei creare una scuola di vela nel nuovo laghetto della
"Residenza Sansovino"»
ARESE (mly) Un progetto di associazione
Velica, per poter divulgare lo sport della vela e
il canottaggio fra i giovani, utilizzando il nuovo
laghetto previsto nel complesso residenziale di
Sansovino.
Questa la curiosa idea venuta a Stefano
Madella.
Il progetto da lei presentato è tra quelli che
è possibile votare nella seconda edizione
di «Mi Lancio nel bilancio». Com' è nata l'
idea?
« L' idea non è nuova e non è mia. Esistono
numerose realtà analoghe da cui ho preso
spunto. Nasce dalla voglia di creare un'
associazione velica, con una sua sede nautica
con lo scopo di promulgare la cultura
marinaresca, lo sport della vela e le attività
nautiche in genere. Con particolare attenzione
alla socialità dei giovani, alla sicurezza e all'
ambiente.
In Italia molte scuole di vela sono in località
non bagnate dal mare, anche se quasi sempre
in prossimità di specchi acquei, anche piccoli,
dove poter praticare l' attività di formazione e
ludica direttamente sul territorio avvicinando,
così, a questo bellissimo ambiente le persone,
soprattutto i bambini, che altrimenti non
avrebbero alcuna occasione. Grazie al contatto diretto è possibile coinvolgere il tessuto sociale, le
scuole, gli oratori, i gruppi scout e, non ultime, le associazioni pubbliche o private che praticano attività
e sport con bambini e ragazzi.
Per poter realizzare tutto ciò è necessaria una struttura, anche se minima, e l' autorizzazione all' uso di
uno spazio acqueo.
L' occasione del progetto "Mi lancio nel bilancio" non poteva non essere sposata, perfetta nel
coinvolgimento dell' Amministrazione per il necessario supporto logistico e, se pur minimo, anche negli
oneri per iniziare l' attività. Iniziare, perché in seguito è plausibile che il progetto si auto sostenga grazie
alle quote e al volontariato».
Sarete affiliati alla Lega navale italiana?
«E' di utilità per avere una struttura giuridica, ma non è vincolante; ad oggi non sono ancora stati
contattati, in attesa di comprendere al meglio, anche con l' Amministrazione aresina, come potrà
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svilupparsi il progetto; sarà comunque necessaria la creazione di un' associazione per potersi affiliare
alla Fiv (Federazione italiana vela ndr) o ad altro ente quale la Uisp (Unione italiana sport per tutti ndr),
ma potrà essere a se stante o parte di un' associazione sportiva aresina già esistente». Quali sarebbero
i costi per la realizzazione del progetto?
«Lo sviluppo, per quanto possa sembrare il contrario, comporta oneri minimi: la struttura a sostegno
delle attività è limitata ad un deposito per le attrezzature nelle vicinanze del laghetto eventualmente, ma
non fondamentale, utilizzabile anche per le operazioni gestionali e di segreteria. Le attrezzature stesse,
nella fase iniziale, sono limitate a pochi scafi (da 2 a 5) molto probabilmente della classe Optimist da
dedicare ai più piccoli al costo (usato, di facile reperibilità) di 300/500 euro cadauno, in aggiunta a
questi uno o due scafi per i ragazzi ed adulti di classe Fj (500/700 euro cadauno), di alcune canoe e di
uno scafo con propulsione a remi e/o elettrica per l' assistenza ai corsi in acqua. La struttura è
identificabile in un capanno prefabbricato ad uso spogliatoio/magazzino del valore non superiore ai
3mila/5mila euro.
L' intera superficie necessaria non supera i 100/150 mq. Parte del finanziamento potrà essere
recuperato in seguito grazie alle quote associative».
E vorrebbe realizzarlo nel nuovo laghetto che stanno costruendo all' interno del complesso residenziale
di Sansovino.
«Sì, la localizzazione dell' area ottimale è, come dicevo, vicino al laghetto identificabile in quello in
completamento nell' area sud di Arese, lo specchio acqueo è più che sufficiente per le prove in acqua e
la formazione sia nelle attività veliche sia di canottaggio».
Elisa Moro.
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PER DECIDERE INSIEME COME DESTINARE
FINO A 210.000 EURO
Entra nel vivo la 2ª edizione di «Mi lancio nel bilancio» Il 2 maggio è il termine per la
raccolta delle preferenze
ARESE (mly) Il progetto della lega navale di
Stefano Madella è una delle idee che si
possono votare fino al 2 maggio all' interno di
«Mi Lancio nel bilancio».
E' partita, infatti, la seconda edizione del
bilancio partecipativo, uno strumento di
partecipazione diretta dei cittadini nell'
assunzione di decisioni sulla destinazione di
una quota percentuale delle risorse pubbliche.
Possono partecipare tutte le persone che
risiedono, studiano o lavorano ad Arese, con
almeno 14 anni compiuti o da compiere entro il
31 dicembre 2017, sia singolarmente che in
gruppo.
Fino al 18 aprile è stato possibile presentare le
proprie proposte in una delle tre filiere
progettuali: sociale, cultura e sport. Le
proposte che otterranno almeno 20 preferenze
e supereranno la valutazione di fattibilità
tecnica ed economica accederanno alla
votazione finale. Martedì 2 maggio è il termine
per la raccolta delle preferenze.
«Abbiamo rivisto il progetto del bilancio
partecipativo anche sulla base delle criticità
che abbiamo evidenziato nella prima edizione,
di cui purtroppo rimane ancora da realizzare
un progetto, quello dello skatepark» ha
spiegato l' assessore Eleonora Gonnella. «L'
impegno dell' Amministrazione è realizzare tutti i progetti vincitori. A giugno si terrà la votazione finale
delle proposte che saranno valutate fattibili dal punto di vista tecnico, insieme alle idee progetto per la
sistemazione della piazza».
Tutte le informazioni relative ai progetti e come votare sono disponibili sulla pagina Facebook di «Mi
Lancio nel bilancio» con i link per vedere l' elenco di tutti i progetti presentati e il modulo online per
votarli.
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POLITICA  Urne aperte dalle 8 alle 20 anche per la sezione locale

Primarie Pd, si vota al Tech Cafè
La scelta per eleggere il segretario nazionale si terrà domenica 30 aprile
ARESE (mly) Il partito democratico sezione di
Arese ricorda che domenica 30 aprile si
svolgeranno le primarie per eleggere il
segretario nazionale del Pd e l' assemblea
nazionale. Tre sono le proposte per la carica
di segretario: Andrea Orlando, Michele
Emiliano e Matteo Renzi. Si vota dalle 8 alle 20
al Tech Arese Caffè di via Caduti. Chi può
partecipare al voto? Tutti gli elettori e le
elettrici che dichiarino di riconoscersi nella
proposta politica del Partito democratico e di
sostenerlo alle elezioni. Le cittadine e i cittadini
italiani nonché dell' Unione Europea o cittadine
e cittadini di altri Paesi in possesso di
permesso di soggiorno, iscritti e non iscritti al
Pd e che abbiano compiuto il sedicesimo anno
di ètà. Si ricorda che al seggio bisogna esibire
la tessera elettorale, il documento d' identità e
versare il contributo di 2 euro.
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SABATO 6 MAGGIO AL GIADA

Torna la «Scienza in comune, esperimenti fuori dal
banco»
ARESE (mly) La scienza torna protagonista in
piazza del Centro Giada e all' oratorio Mac
(Maria aiuto dei cristiani ndr) con la IX edizione
della manifestazione «Scienza in Comune,
esperimenti fuori dal banco».
Promette di suscitare interesse e curiosità nei
confronti delle materie scientifiche la
manifestazione promossa dall' Associazione
CnosFap, dall' Istituto comprensivo Europa
Unita, dall' Istituto comprensivo Don Gnocchi,
dal liceo scientifico e linguistico «Falcone
Borsellino» e dal liceo artistico «Fontana», con
il patrocinio del Comune di Arese.
L' evento si terrà sabato 6 maggio, dalle 10
alle 12, in piazza del Centro Giada e all'
oratorio Mac. Durante l' evento verrà offerto un
s i m p a t i c o o m a g g i o d a l l ' Amministrazione
comunale.
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SABATO 29 APRILE AL CENTRO CIVICO

Al via la maratona letteraria con «La Notte degli
incipit»
ARESE ( m l y ) S a r à u n evento originale e
creativo quello che si terrà nell' arena del
nuovo Centro civico Agorà il prossimo sabato
29 aprile. La biblioteca comunale, ispirandosi
alla giornata mondiale del libro, promuoverà
per la prima volta ad Arese «La Notte degli
Incipit», una maratona letteraria che partirà al
tramonto e terminerà a mezzanotte. In tale
occasione, ciascun partecipante leggerà l'
incipit del libro preferito, in un alternarsi di
interventi liberi, ospiti celebri e performance
musicali. La maratona letteraria sarà guidata
da Giorgio Melazzi, attore, comico e
doppiatore italiano. La maratona letteraria
condurrà i lettori a diventare protagonisti,
leggendo l' inizio del proprio libro preferito, a
cui sarà apposto uno storico timbro a ricordo
dell' evento.
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MAISHA MAREFU La dottoressa Cappelletti ci racconta il lavoro fatto con la Gallmann, ferita
gravemente il 23 aprile

«Collaboriamo da 10 anni con Kuki e dovevamo
essere in Kenya con lei»
ARESE (mly) «Dovevamo essere in Kenya con
Kuki, insieme a un gruppo di medici, ma la
situazione non era sicura. Ci ha detto che era
troppo pericoloso, poiché anche lei era "sotto
assedio".
E poi tre giorni fa le hanno sparato»  racconta
Cristina Cappelletti, una delle fondatrici dell'
associazione aresina «Maisha Marefu».
Kuki è Kuki Gallmann, la scrittrice italiana,
naturalizzata keniota, che da ormai 45 anni si è
trasferita in Africa dove ha fondato, in memoria
del marito e del figlio morti tragicamente, nel
1984 la Gallmann Memorial Foundation, un'
organizzazione che si occupa della
salvaguardia dell' ambiente. Paladina nella
difesa delle specie animali africane in pericolo,
ha trasformato la sua tenuta in un santuario
per gli animali. Ha pubblicato numerosi libri,
tra cui il più famoso è «Sognavo l' Africa», da
cui è stato tratto il film con Kim Basinger
«Sognando l' Africa». Domenica scorsa, 23
aprile, la Gallmann è stata ferita allo stomaco
da un colpo di arma da fuoco nella sua tenuta.
Com' è nata la collaborazione tra Maisha
Marefu e la Gallmann?
«E' iniziata quasi 10 anni fa; noi avevamo
bisogno di avere là in Africa una persona seria
e in gamba. E uno dei main project è proprio "Land of Hope" di Kuki.
Lei ha comprato tre acri di terra brulla e abbandonata e ha chiesto aiuto. Così abbiamo iniziato a
collaborare».
E' stata più volte anche ad Arese, vero?
«Sì, l' ultima alla nostra cena solidale, nel novembre scorso.
Ed è anche l' ultima volta che l' ho vista. E' venuta, come nostri altri collaboratori, a testimoniare il lavoro
che facciamo».
Dovevate incontrarvi di nuovo in Africa?
«Sì, avrei dovuto andare a marzo, con un gruppo di medici. Ma Kuki ci ha avvisato: la situazione era
pericolosa. E poi le hanno sparato. Lei dà fastidio, poiché protegge gli animali e ha un terreno
rigoglioso. E' sempre stata a sostegno della popolazione, vuole che tutto sia speso per il territorio. Kuki
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si sente la custode dell' Africa».
La vostra associazione ha mai ricevuto minacce o subito attentati?
«Fortunatamente no, però c' è sempre un clima teso. Spesso ci mettono massi sulla strada per farci
rallentare e fermare; potrebbero fare furti o imboscate.
Ma dalla popolazione siamo sempre stati accolti bene, con grandi cerimonie e ci ha ringraziato».
Quando tornerà in Africa?
«Volevo partire domani (l' intervista è stata realizzata mercoledì 26 aprile ndr) ma Kuki è ancora in
terapia intensiva. Forse andrò la prossima settimana».
Dopo quanto è successo ha paura di ripartire?
«No. Non vogliamo fare gli eroi, ma se ci dicono che la situazione è sicura, torneremo in Africa senza
problemi. Riceviamo molto più di quello che diamo e il mondo ha bisogno di persone così coraggiose
come Kuki».
Elisa Moro.
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SI SONO FORMATE CODE VENERDÌ 21

Traffico intenso in via Monte Grappa
ARESE (mly) Traffico intenso tra via Monte
Grappa e via Leopardi nella mattinata di
venerdì 21 aprile. Auto ferme in una lunga
coda causata probabilmente dalle modifiche
alla viabilità sulla S.P. verso Rho.
Infatti da giovedì 21, con l' ordinanza di Città
metropolitana, è stato introdotto il senso unico
alternato e la chiusura notturna (dalle 21) del
tratto della S.P. 153, fino al 5 maggio 2017.
Il tratto interessato di strada parte dalla
rotatoria tra via Monte Grappa e via Marconi in
direzione di Rho comprendendo il cavalcavia
autostradale e viceversa. La rotatoria rimane
percorribile in tutte le direzioni, a eccezione di
Rho. Già nei giorni successivi, tuttavia, il
traffico è tornato regolare, forse visto anche la
presenza di poche macchina, per via del
ponte.
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CRONACA Il rettile è stato visto nel camposanto del capoluogo nei giorni di gran caldo

Biscia tra le tombe: paura al cimitero
ARESE (mly) Paura al cimitero per una biscia
tra le tombe. A dare l' allarme è stato il
custode Salvatore che ci racconta l' episodio.
«Sono stato chiamato da una signora che era
venuta al camposanto per portare i fiori sulla
tomba del marito. Era agitata e impaurita; mi
ha raccontato che si stava chinando per
cambiare i fiori nel vaso, quando ha visto
uscire da un lato della tomba una biscia.
Ovviamente si è spaventata ed è corsa via,
lasciando lì i fiori».
Ma era velenosa?
«Non credo, secondo la descrizione della
signora doveva essere una di quelle bisce
lunghe e scure ma innocue. Quelle che ogni
tanto girano anche in campagna.
Probabilmente è uscita per il forte caldo dei
giorni scorsi; con quelle temperature così alte
non è del tutto strano vederle».
La signora sta bene? Non è stata morsa?
«No, anzi, si sarà spaventata più la biscia di
lei. Appena l' ha vista è scappata via,
impaurita ed è venuta a cercarmi per
segnalare l' animale. Sono andato a vedere
sulla tomba, ma ovviamente la biscia se n' era
già andata. Con il nuovo abbassamento delle
temperature, poi, non penso che la rivedremo. In ogni caso sono pronto ad ogni situazione».
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UNITER  Le ultime due conferenze e la chiusura
dell' anno accademico
ARESE ( m l y ) S i s t a p e r c o n c l u d e r e i l
ventesimo anno di attività dell' Uniter, un
traguardo di grande importanza che l'
associazione ha adeguatamente ricordato e
festeggiato in più occasioni con i propri soci e
che avrà il suo momento culminante in una
crociera sul Mar Baltico nel mese di giugno.
Anche a maggio non mancherà un viaggio,
che andrà a scoprire magnifici luoghi della
regione Lazio.
Le conferenze vere e proprie di maggio
saranno due, oltre a quella di chiusura delle
attività dell' associazione. Giovedì 4 maggio
Walter Joffrain affronterà l' impegnativo
argomento Italia ed Europa dopo dieci anni di
crisi economica. Accanto alla descrizione degli
effetti prodotti in Europa, il relatore analizzerà
le conseguenze della crisi internazionale
iniziata nel 2008 sull' attuale situazione
economica del nostro Paese.
L' 11 maggio le psicologhe Alessandra
Consonni e Federica Giorgetti parleranno del
rapporto fra nonni e nipoti con la conferenza Il
ruolo dei nonni oggi: educare, viziare o ...? Un
approfondimento volto a mettere in luce il ruolo
dei nonni in una società che sempre più li vede
protagonisti nella vita dei nipoti.
A conclusione dell' anno accademico, giovedì
18 maggio si terrà la conferenza di chiusura, nella quale si tireranno le somme dell' anno appena
trascorso.
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BOTTEGA DEL GRILLO L' analisi di Alessandro Gullo sulle potenzialità della città e sulle sfide
legate all' area ex Alfa, al centro del discusso accordo di programma

«Ecco come evitare che Garbagnate diventi la
periferia del centro commerciale»
GARBAGNATE MILANESE (daf) Una serata
per discutere sul grande tema che divide i
garbagnatesi: l' accordo di programma dell'
area ex Alfa Romeo. Ma anche per parlare
delle potenzialità della città.
Alessandro Gullo, che si professa «cittadino
informato e apolitico» ha calamitato l'
attenzione nella serata di giovedì 20 aprile nei
locali della Bottega del Grillo, sollecitando il
confronto sulle idee. Cosa succederà dove
oggi è nato il centro commerciale di Arese a
due passi da noi? «Lavoro proprio in una
società che si occupa di grande distribuzione,
conosco l' ambiente e il modo di lavorare di
queste imprese che in certi casi hanno
migliorato le aree  ha detto Gullo ,
insediamenti che comportano grandi ricadute
sulle città. La zona di maggiore emergenza è
quella della pista da sci artificiale, il primo
Skidome d' Italia ma c' è anche il magazzino
Ikea e  avverte  non è una prospettiva
dubbia. C' è già il disegno: l' ingresso lo
faranno dietro e sul viale il carico merci. Sull'
a r e a Alfa c ' è i l p e r m e s s o d i c o s t r u i r e
insediamenti commerciali per più del doppio di
quelli esistenti». Che cosa andrebbe chiarito
meglio? La viabilità attorno all' area, nemmeno
pensata, che cosi com' è darà sicura mente
problemi: «Immaginatevi via Valera quando la pista da sci sarà aperta con un via vai di pullman». Ma la
serata ha virato anche sulla conformazione geometrico commerciale di Garbagnate: «Un centro storico
che manca di identità e fattori di interesse, rispetto a Lainate che ha la Villa o a Bollate con una
concentrazione di negozi tutti in centro. E' il Comune quello che dovrebbe fare coordinamento tra i
negozi, invece... Perché i ristoranti sono tutti in periferia e non nella città vecchia? A Bollate sono tutti in
centro. La piramide giocattolo di 10 metri che attira centinaia di bambini si può fare nelle nostre piazze.
Altrimenti Garbagnate diventa la periferia del centro commerciale». La proposta è quella che i Comuni
condizionino la concessione di mega aree commerciali alla creazione di fattori che all' estero hanno
avuto successo. «A Berlino hanno imposto il miglioramento del territorio creando un ambiente salubre
con idee innovative di riciclaggio, attivando servizi vincenti e cambiando il volto ai parchi». I politici di
oggi invece cosa fanno? Concedono tutto senza chiedere niente e poi finiscono il mandato legislativo.
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TERZA CATEGORIA LEGNANO GIRONE B Ai playoff Rescalda o Nerviano

San Giuseppe Arese, obiettivo secondo posto
ARESE (set) Il San Massimiliano Kolbe vince il
campionato di Terza categoria ma questo ad
Arese se lo sentivano da tempo, e hanno
pensato a concentrarsi sul secondo posto.
Primo vantaggio aver evitato il primo turno
playoff, ora andranno a caccia del secondo,
non giocarli proprio. Col Nerviano sono state
poste basi interessanti e non è stato semplice.
«Abbiamo preso gol dopo un minuto su
disattenzione da rimessa laterale, nel secondo
tempo rimasti in dieci al ventesimo per l'
espulsione di De Serio ma siamo stati capaci
di trovare il pareggio. Da lì è iniziata una
seconda partita, c' è stato annullato un gol
regolarissimo e per le proteste è stato espulso
con il secondo giallo Porro, ma in nove
anziché difenderci abbiamo assediato il
Nerviano subendo l' annullamento di un altro
altro gol palesemente regolare, colpendo una
traversa e poi trovando il gol all' ultimo
assalto». Una lunga serie di emozioni per il
tecnico Luca Apruzzese ormai prossimo a
vivere novanta minuti decisivi. «Abbiamo
ancora una possibilità di salire direttamente
poi se dovessimo fare i playoff li faremo senza
problemi con la voglia di andare avanti e
salire. Chi preferirei? Con la Rescalda si è
vinto 31, 41 e pareggiato 22 in modo molto
bugiardo, il Nerviano invece è squadra molto ostica come confermato domenica».
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Buone notizie anche dalla Serie D: Osal Novate e
Arese passano il turno
(tms) L' Osal Novate che ti aspetti. L' Arese
che no...
Il primo turno di play off in serie D si conclude
con applausi a scena aperta per No vate e
Arese, bravissime a chiudere i conti sul 20
contro Mandello del Lario e Treviglio, quest'
ultima testa di serie del tabellone.
OSAL NOVATE «Gara e serie sempre
condotte anche se  dice Roberto Beneggi,
coach Novate  alcuni alti e bassi non ci hanno
permesso di chiudere gara 2 prima della
sirena contro un Mandello che, come noi, non
ha mai mollato. Abbiamo dimostrato di essere
mentalmente pronti e soprattutto di poter
ancora crescere nella ge stione della partita,
elemento che sarà importante nella serie
successiva contro Casal maggiore».
I RISULTATI: Mandello LarioOsal Novate 65
68, Osal Novate (Maina 15, Sala 11, Figini 10,
Iannaccio 6, Villa, Ciga 6, Meroni 7, Pozzi,
Ripamonti 8, Crosignani 9. All.
: Beneggi)Mandello Lario 7164.
ARESE «Abbiamo giocato una vera serie da
playoff  dice Danilo Cattaneo, coach aresino 
con ottanta minuti di difese durissime. In gara 
1 la nostra grande serata balistica ha
contribuito a spegnere, e non poco, la loro
pressione difensiva.
In gara 2 invece c' è stato un primo quarto sostanzialmente equilibrato, un secondo periodo
caratterizzato da un nostro break importante (152) con un buon vantaggio alla pausa lunga: 2920. Nel
terzo quarto loro hanno provato una partenza a razzo ma non ci siamo fatti sorprendere e grazie ad un
eccellente atteggiamento difensivo e un' efficace coralità offensiva li abbiamo sempre tenuti a distanza
allargando il gap nelle battute finali di una serie vinta con netto e largo merito».
I RISULTATI: TreviglioArese 6173, Arese (Marin Dav.
18, Marin Dan. 18, Chinosi, Binaghi M. 13, Gorla 2, Proserpio, Lecce 8, De Ponte ne, Redon, Gadia 2,
Mola ne. All.
Cattaneo)Treviglio 6149.
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Alfa Brera, il raduno passa anche da Parma
Passerà anche da Parma il raduno motoristico
Alfa Brera  Touring Cup, organizzato da Alfa
Brera Privilege Owners Club, di circa 30 auto
rare, coupé e spider, Alfa Romeo (Brera e
Spider 939), provenienti da oltre 6 paesi
europei che si ispira alla Mille Miglia. La
manifestazione, patrocinata dal Comune di
Parma, si svolgerà sabato 29 e domenica 30
aprile e attraverserà la nostra città nella prima
giornata,rievocando l' emozione di una grande
classica sportiva attraverso le località italiane
più belle e automobilisticamente famose
(Brescia, Parma, Modena, Firenze, Ferrara e
Verona). Un evento di rilevanza culturale e
turistica, anticipatore della Mille Miglia che,
anche quest' anno, farà tappa a Parma a
maggio. Ecco l' itinerario previsto nella nostra
città nella mattina di sabato 29: arrivo ai
parcheggi di viale Luigi Anedda (verso le ore
10.30), ripartenza per località Paradigna, viale
Europa, viale IV Novembre, viale Toschi, viale
Mariotti, via Mazzini, passaggio per piazza
Garibaldi, strada Della Repubblica, viale
Tanara, via Toscana, sosta al parco ex
Eridania; ripartenza (verso le ore 11,30) dal
parco ex Eridania, via Toscana, via Tanara,
piazzale S. Allende, viale Mentana, via Emilia
Est, via Emilio Lepido per proseguire sulla via
Emilia in direzione Modena. A meno di un anno dalla nascita il Club Alfa Brera Privilege è già al suo
secondo appuntamento internazionale. Dopo il successo dell' incontro ad Arese al Museo Storico Alfa
Romeo, il Club propone per il 2017 questa Coppa Turistica in due giorni, sulle stesse strade percorse
nella prima edizione della competizione (1927) dalle grandi Alfa Romeo.
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