COMUNE DI ARESE
Sabato, 03 giugno 2017

COMUNE DI ARESE
Sabato, 03 giugno 2017

Comune di Arese
03/06/2017 Il Giorno (ed. Metropoli) Pagina 51

Degrado primo nemico Più attenzione ai disabili

1

3 giugno 2017
Pagina 51

Il Giorno (ed. Metropoli)
Comune di Arese

IL CONSULENTE CORRE DA SOLO

Degrado primo nemico Più attenzione ai disabili
 GARBAGNATE MILANESE  VINCENZO
Soleo, 51 anni, libero professionista, ex
dirigente d' azienda, consulente, consigliere
comunale, sposato, due figli, è un volto noto
della politica locale. All' opposizione in
consiglio comunale, 5 anni fa sedeva fra i
banchi della maggioranza dell' ex sindaco
Marone (centro destra) che lo aveva voluto
nella sua squadra.
Sindaco a tempo pieno o part time? «Le
esigenze di Garbagnate, dallo stato generale
di degrado in cui versa la nostra città con la
programmazione attenta degli interventi
previsti, alle problematiche sovracomunali
(PE4, Accordo di Programma ex Alfa Romeo,
vecchio Ospedale, Casa di Riposo S. Pertini e
Parco delle Groane), richiedono la presenza
del sindaco costante e dedicata».
La prima urgenza per Garbagnate? «Il
degrado e la sicurezza in città rappresentano
una priorità. Questo implicherà però un
percorso ragionevole nel tempo. Primi
interventi di urgenza: rispetto delle regole da
subito, installazione di giochi per bambini
diversamente abili nei parchi, revisione della viabilità, creazione di nuovi spazi per parcheggi e
realizzazione di Pass per parcheggi gratuiti per i residenti nei pressi delle stazioni».
Pro o contro l' accoglienza dei profughi? «Parlare di accoglienza abbinandola esclusivamente ai
profughi è limitativo. Accoglienza è accoglienza. A Garbagnate sono residenti circa 1.700 extra
comunitari. La nostra città ha già coniugato adeguatamente il termine accoglienza. Il tema dei profughi
però, mal gestito dal nostro governo centrale, sta creando da tempo gravi problemi ai territori. Non
siamo contro qualcuno o contro qualcosa, siamo per i Garbagnatesi».
Dal web: Come si sostiene il commercio di vicinato con il centro commerciale più grande d' Europa
dentro casa? «Il problema a Garbagnate è storia vecchia.
L' avvento del centro commerciale di Arese acuisce una situazione di difficoltà che è profonda da anni.
Lo stato di fatto, ci impone un grosso sforzo per instaurare una forte collaborazione tra i commercianti e
l ' Amministrazione. I commercianti dovranno riacquistare il loro ruolo all' interno della comunità, l'
amministrazione sarà al loro fianco».
In caso di ballottaggio? «Fare per Garbagnate ha fatto fin dall' inizio una scelta precisa, cercare di dare
una svolta al modo di occuparsi della cosa pubblica, mettendo il cittadino al centro delle scelte. Da
questo, è nato il nostro programma partecipato che ha coinvolto centinaia di cittadini. Fedeli a questo
principio, il gruppo ha scelto di competere alle elezioni come lista civica unica composta da persone
comuni che non hanno legami, ne palesi ne mascherati, con i partiti tradizionali.
Il programma e i cittadini rappresenteranno gli unici punti di riferimento per il nostro agire».
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CONSIGLIOComunale aperto domani alle 21
al Centro civico Agorà di Arese, dedicato al
tema dei richiedenti asilo e rifugiati e alle
forme di accoglienza del territorio. A fare il
p u n t o d e l l a s i t u a z i o n e s a r a n n o Michela
Palestra, sindaco d i Arese, Alba Bonetti, vice
presidente di Amnesty International Sezione
Italiana, Guido Ciceri, direttore di Sercop e
Giovanni Carrara, presidente del Consorzio
Farsi prossimo.
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GLI OBIETTIVI DI GIUSEPPE VACIRCA

Liberarsi dagli obblighi per il restyling dell' ex Alfa
 G A R B A G N A T E M I L A N E S E GIUSEPPE
Vacirca, classe 1954, sposato, palermitano d'
origine, trapiantato a Garbagnate Milanese da
sempre. Medico di famiglia, è noto ai
garbagnatesi per le sue battaglie ambientali
contro inquinamento e traffico. Durante la
campagna elettorale è stato colpito da un
grave lutto: sua madre si è spenta martedì
scorso all' età di 90 anni.
Sarà un sindaco a tempo pieno? «Dedicherò
al mio mandato tutto il tempo necessario, ma
non rinuncerò alla professione per rispettare l'
impegno preso con i miei oltre 1.500 pazienti
che mi hanno concesso la loro fiducia e
oltretutto rappresentano un osservatorio
importante per sentire il polso della comunità.
Comunque rinuncerò all' indennità di sindaco
perché voglio essere al servizio della mia
città».
Se fosse eletto primo cittadino, quale sarebbe
l' urgenza da affrontare per Garbagnate?
«Liberarsi dagli obblighi che la passata
amministrazione ha assunto con l' integrazione
dell' Accordo di Programma per la
riqualificazione dell' ex Alfa Romeo (sull' immensa area compresa fra Arese, Lainate e Garbagnate,
dopo il più grande centro commerciale d' Italia è in discussione la realizzazione di nuovi spazi
commerciali e del primo skydome d' Italia). Capire come impedire che interessi privati possano
interferire con il futuro dei cittadini dal punto di vista ambientale e della qualità della vita».
Questione profughi, pro o contro l' accoglienza? «Nel rispetto delle leggi sono a favore dell'
accoglienza».
L' attuale amministrazione Pd ha avviato una nuova campagna a sostegno del commercio di vicinato.
Come si concilia secondo lei la sopravvivenza dei piccoli negozi con il centro commerciale più grande
d' Europa dentro casa? «Non si concilia in nessun modo. Solo con uno sforzo progettuale di ampio
respiro e dotandosi di una giunta formata da persone competenti si potranno sanare i danni causati da
anni di governo distante dai commercianti e ostile alle associazioni "non obbedienti". Servirà un
paziente lavoro di ricucitura di tutte le forze di buona volontà che parteciperanno con sincera passione
alla cura della città. Un progetto di rilancio delle attività commerciali di vicinato, integrato da momenti di
aggregazione che rendano più viva la città, potrà servire anche come deterrente alla microcriminalità».
Correte soli? Possibili alleanze in caso di ballottaggio? «Garbagnate Futura, la lista civica che mi
sostiene, nasce a difesa della comunità. Tuttavia, in caso di ballottaggio, siamo disponibili a ricevere o
dare il nostro appoggio a chi farà della tutela del territorio, della democrazia partecipata e del ripristino
della nostra comunità punti fermi e circostanziati della futura amministrazione».
Mon.Gue.
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Il magazzino del futuro è firmato con un solo click
dalla varesina Neologistica
origgio Sedici livelli con 130mila bancali
origgio La ricchezza, spesso si trova sotto
terra. Lo dice la storia dell' uomo che,
scavando nelle montagne o nei mari ha trovato
tesori di ogni tipo: oro, diamanti, petrolio. Ma
nel sottosuolo la ricchezza si può anche
creare, come avviene dal 1999 in Neologistica,
azienda di Origgio fondata da Enrico e
Federico Terraneo.
Qui, su 16 livelli divisi e centinaia di migliaia di
metri cubi, possono essere stoccati fino a
130.000 bancali. Un normale magazzino? Tutt'
altro. Tutto è informatizzato e gestito tramite
lettori e codice a barre e quindi, se serve un
prodotto, basta un semplice click e si
innescano montacarichi, leve, ganci, rulli,
muletti automatizzati. Chiaramente nel
processo, la mano e la mente dell' uomo sono
fondamentali per portare il prodotto,
velocemente e in sicurezza, laddove serve:
grossisti, clienti privati, imprese, ospedali,
farmacie.
Già perché una delle caratteristiche che
rendono unica l' azienda del Varesotto è la
possibilità di stoccare materiali estremamente
diversi. E così, accanto a bobine di carta alte
fino a tre metri, ci sono anche migliaia di dischi
in vinile. E poi cosmetici, oggetti per l' e
commerce e anche prodotti delicatissimi,
come i farmaci.
«Essere stati i primi in Europa a vantare un magazzino farmaceutico automatico in grado di gestire
bancali, colli e pezzi, e autonomo dal punto di vista energetico  spiega Paolo Pellegrino, Operation
manager  ci rende molto orgogliosi. Il nostro spirito innovativo ci spinge a un continuo miglioramento
tecnologico, fondato sull' importanza della sicurezza e della sostenibilità a 360°, per la nostra azienda e
per la comunità nella quale siamo inseriti».
In tal senso, in Neologistica si è da sempre puntato sul risparmio energetico: la sede di Origgio, grazie
all' impianto fotovoltaico da 400 kilowatt, copre l' 80% del fabbisogno energetico del magazzino un
luogo che, comunque, garantisce già di per sé un' elevata sostenibilità. Il viaggio al centro della Terra
consente infatti un effetto geotermico naturale poiché, l' acqua che scorre sotto il mega sito di
stoccaggio, riesce a mantenere una temperatura costante attorno ai 15 gradi di temperatura, sia d'
estate che d' inverno, mantenendo un "microclima" ideale e producendo un ulteriore risparmio
energetico. Un argomento promosso anche nelle scuole, visto che recentemente si è concluso il
concorso "Innovazione sostenibile", curato da Elisabetta Nardelli del settore Marketing & communication
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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di Neologistica, in cui agli studenti dei Licei artistici Lucio Fontana di Arese ed Erasmo da Rotterdam di
Bollate si sono commissionate delle opere d' arte sul tema. Infine, Neologistica ha rilevato il padiglione
dell' Uruguay di Expo 2015, riutilizzandolo come ristorante, proprio al di fuori dello stabilimento di
Origgio.

NICOLA ANTONELLO
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Melchiorre vince il premio Pozzi
LUINO  Il poeta, sceneggiatore e scrittore
Sergio Melchiorre, docente di francese all' Isis
"Città di LuinoCarlo Volonté", ha ottenuto il 1°
posto al premio internazionale di letteratura
"Per troppa vita che ho nel sangueAntonia
Pozzi. Vertigine e malinconia di una grande
poetessa". La giuria lo ha premiato per il
racconto "Il cacciatore di mosche".
Durante la premiazione, ad Arese, l' artista ha
dedicato il premio a quei reduci della Prima
guerra mondiale che gli hanno raccontato la
loro storia e in particolare al protagonista del
racconto, che «scriveva poesie d' amore,
nonostante fosse stato costretto a esercitare l'
ingrato compito di flammiere, durante la
Grande Guerra».
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Novecento firme contro il progetto del nuovo
shopping center a Bollate
Le presenta la minoranza al sindaco: «Cancellerà le aree verdi»
di MONICA GUERCI  BOLLATE 
NOVECENTO firme contro il nuovo centro
commerciale fra Cascina del Sole e Cassina
Nuova a Bollate. Le hanno consegnate al
sindaco Francesco Vassallo, i consiglieri di
minoranza della lista Per un' altra Bollate e del
Movimento 5 Stelle ieri mattina. Due anime
unite da un obiettivo: impedire la realizzazione
del progetto, per ora sulla carta, di un nuovo
grande shopping mall nell' area.
«Un altro centro commerciale cancellerà le
residue aree verdi di Bollate, attirando traffico
in una zona già sovraccarica anche per la
vicinanza di altri centri commerciali tra
Paderno e la stessa Bollate. La nostra idea è
quella di mantenere a verde l' area, in una città
dove il verde è sempre meno e di contro
aumentano i supermercati qui come nei
comuni limitrofi esistono già moltissimi centri
commerciali, anche enormi, fra i quali 'Il
Centro' di Arese  spiegano le minoranze,
promotrici della petizione . L' amministrazione
Vassallo (Pd) sembra procedere a passi veloci
sulla falsariga del piano di governo del
territorio disegnato dalla ex giunta di centrodestra». Al primo cittadino chiedono «di impedire l'
insediamento del nuovo, enorme, centro commerciale con ogni mezzo a disposizione!» e di rendere
pubblica la provenienza dei finanziamenti che serviranno alla realizzazione.
ANCHE Legambiente e i commercianti concordano con la richiesta di bloccare le ruspe: consumo di
suolo, aumento del traffico, chiusura degli esercizi di vicinato dicono le tante voci contro. E ancora.
«In quell' area è da più legislature comunali che sono previsti tali insediamenti. Poco conta che si
prevedano 10 piccole strutture di 2.499 mq o una unica di 25.000 mq l' impatto sarebbe devastante allo
stesso modo. Ci domandiamo quanti piccoli imprenditori perderanno il lavoro per sempre in favore dei
presunti 250/300 posti di lavoro«, il parere di Confcommercio sulla questione. Concordi anche i
promotori della petizione.
«Eventuali nuovi posti di lavoro?
Non compenseranno le prevedibili e innegabili chiusure del commercio locale di vicinato, elemento
essenziale della rete sociale di una comunità», sottolineano nel documento ricordando che l'
amministrazione comunale non ha prodotto alcuno studio sugli impatti economico e sociali del nuovo
centro commerciale sul territorio.
Punto di vista opposto a quello della giunta, per cui «portare lavoro sul territorio» è «la stella polare da
seguire» come sostiene il sindaco Vassallo che spinge sui «300 nuovi posti di lavoro».
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Centri commerciali I Cinque Stelle tornano all'
attacco
 ARESE  GUERRA ai colossi della grande
distribuzione ad Arese. Nel corso di una serata
pubblica il Movimento 5 Stelle ha illustrato le
tre mozioni «tutte bocciate» dalla Giunta
guidata dalla sindaca Michela Palestra sulla
fase due del maxiprogetto che riqualifica l'
immensa area dell' ex Alfa Romeo.
Nuovi spazi commerciali e la prima pista da
sci indoor d' Italia le novità del progetto. La
prima cittadina ha bocciato la richiesta di
adesione al protocollo aria «perché il
protocollo è scaduto ed è in aggiornamento 
spiegano i grillini . Si poteva comunque
aderire come impegno, oppure motivare come
i n t e n d e l ' amministrazione a f f r o n t a r e i l
problema di salute pubblica come l' elevato
Pm10 che abbiamo nel Comune data la
vicinanza e l' esposizione al traffico veicolare
di autostrada e statale Varesina, intasate di
auto dirette al Centro».
CANCELLATA dalla Giunta anche la richiesta
per l' annullamento dell' iter in corso in
Regione per dare via libera a il progetto: «Il
sindaco non ha gradito che venissero esposte
le proposte dell' operatore privato in consiglio comunale. Dovremmo dunque venire a conoscenza di
tutto il progetto in sede di approvazione?», contestano dal Movimento.
Rispedita al mittente anche l' ultima mozione: «Abbiamo recentemente appreso che i monitoraggi dell'
aria sono eseguiti dall' operatore e poi trasmessi ad Arpa che li confronta con i suoi dati. Il tema del
conflitto di interesse dell' operatore non è stato colto dalla maggioranza« dicono i grillini che invocano la
gara pubblica per i rilevamenti. La serata è stata l' occasione per lanciare la petizione europea per
contestare il Piano sull' ex Alfa in vista «delle ricadute dei livelli d' inquinamento, traffico e smog che
presumibilmente raddoppieranno», in un' area dove l' inquinamento è già tra i più alti della Lombardia.
Mon.Gue.
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Presentato in municipio il Centro estivo comunale.
SIZIANO Presentato in comune il centro estivo
Presentato in municipio il Centro estivo
comunale. La particolarità di quest' anno (il
Centro si avvia il giorno 12) sono le numerose
gite fuori Siziano: in calendario uscite al mare
di Varazze, al Parco del Ticino, al parco
divertimenti Leolandia di Capriate, al Museo
dell' Alfa Romeo di Arese, alla fattoria Pasquè
di Concorezzo e al Parco Avventura di Salice
Terme.
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SPETTACOLO IN AUDITORIUM

Inno all' amicizia dai ragazzi della scuola
Franceschini
Rho (cdh) Un inno all' amicizia quello messo in
scena dalle classi terze della scuola
secondaria di primo grado di via Tevere dell'
Istituto Comprensivo "Franceschini" con lo
spettacolo "È per questo che ci sono gli amici",
rappresentato sul palcoscenico dell'
Auditorium Comunale "Padre Reina" di via
Meda con la regia dell' equipe docenti di via
Tevere. Alla fine dello spettacolo, costituito da
canzoni (tra cui "L' amico è" di Dario Baldan
Bembo), coreografie e piccoli pezzi recitati
(sia in italiano sia in inglese) gli alunni hanno
letto una lettera di ringraziamento ai propri
insegnanti e hanno dichiarato di aver fatto una
donazione a "Fonte di speranza Onlus" per i
ragazzi nel mondo che non possono studiare.
Due rappresentanti della Onlus hanno
ringraziato i ragazzi e hanno consegnato dei
diplomi in ricordo della loro solidarietà. "È per
questo che ci sono gli amici" è stato proposto
nella rassegna teatrale del "Calendimaggio",
"Teatroascuola", promossa dal gruppo
culturale "Amici di Mazzo", dagli Assessorati
alla cultura dei Comuni di Rho e Arese, le
Biblioteche Comunali di Villa Burba di Rho e di
Arese e la biblioteca dei ragazzi "Angela
Piras" di Mazzo. Il prossimo appuntamento
della rassegna sarà oggi, venerdì 9 giugno,
alle 16.30 all' Auditorium "Padre Reina" di via Meda la scuola primaria "Sante Zennaro" dell' Istituto
Comprensivo "Grossi" metteranno in scena "Viaggio nell' anima". A chiudere "Teatroascuola" sarà la
compagnia teatrale dei "Senza rete" che giovedì 15 giugno alle 21 all' Auditorium Comunale di via Meda
metterà in scena "Come dal buco di una serratura". L' entrata è libera.
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Cassazione: «Diritto a morte dignitosa»

«Totò Riina libero? E' la resa dello Stato»
ARESE ( m l y ) « N o n è p o s s i b i l e , n o n è
possibile. Lo sapevano da 25 anni, da quando
gli hanno commissionato la strage di via D'
Amelio, assicurandogli che non sarebbe morto
in carcere. Stanno pagando la cambiale che
hanno firmato 25 anni fa. A che serve
continuare a gridare giustizia e verità, la
giustizia non esiste e la verità è che viviamo in
un paese in cui è al potere una banda di
assassini. Hanno avuto forse una morte
dignitosa quelli che sono stati fatti a pezzi in
via D' Amelio?».
Così Salvatore Borsellino, fratello del
magistrato ucciso dalla mafia, commentava a
caldo sul proprio profilo Facebook la decisione
della Corte di Cassazione di accogliere il
ricorso del difensore di Totò Riina nel
richiedere il differimento della pena o, in
subordine, la detenzione domiciliare a causa
delle «precarie condizioni di salute del suo
assistito, gravato da diverse patologie».
«In realtà ho fatto queste dichiarazioni perché
la notizia sembrava diversa»  ci spiega
Borsellino che abbiamo raggiunto
telefonicamente. «Poi leggendo i comunicati e
le sentenze ho visto che la questione era
diversa. La prima sezione penale della Corte
di cassazione ha accolto l' istanza del padrino
corleonese e ordinato al Tribunale di sorveglianza di Bologna di motivare meglio la negazione del
differimento della pena (e dunque l' uscita dalla prigione). Per il Tribunale, infatti, la motivazione
riguardava la pericolosità del soggetto; secondo la Cassazione, invece, il giudizio dev' essere dato
anche tenendo in considerazione le condizioni di salute. Non ho dubbi, però, che il Tribunale riscriverà
la sentenza, motivandola meglio e sono sicuro che non ci sia pericolo che Riina venga messo in libertà.
Se così, fosse, infatti, allora sì ci sarebbe da indignarsi.
Inoltre i 16/17 ergastoli, a cui è condannato, sono ostativi, cioè non prevedono benefici o sconti di pena.
Tutti i capi mafia che l' hanno preceduto hanno finito i loro giorni in carcere, compreso Bernardo
Provenzano, che era in condizioni fisiche ben più gravi.
E' giusto che Riina resti in carcere e venga curato lì, come tutti gli esseri umani.
Anche se mi ripugna usare il termine "essere umano" riferito ad una bestia sanguinaria, quale è Riina.
Se poi si ipotizzasse davvero una libertà anticipata, allora sì sarebbe la resa dello Stato, ma ho fiducia
nella giustizia. Anche perché Rii na  continua Salvatore Borsellino  minaccia ancora dal carcere, come
ha fatto ad esempio con Di Matteo e si compiace delle stragi che ha compiuto. E' tuttora il capo mafia,
per il carisma criminale e perché ha ancora in mano saldamente il controllo dell' organizzazione
mafiosa».
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Elisa Moro.
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ARESE (mly) Auto in fiamme in via Marconi alla
rotatoria con via Monte Grappa.
Illeso il conducente che è riuscito a scendere poco prima che divampasse il fuoco
nell'abitacolo
ARESE (mly) Auto in fiamme in via Marconi
alla rotatoria con via Monte Grappa. L'
incidente è avvenuto intorno alle 12.30 di
martedì 6 giugno: ancora in fase di
accertamento le cause dell' incendio.
Paura poco prima del ponte che attraversa l'
autostrada: tutto si è svolto in pochissimi
minuti. Una vettura ha iniziato a prendere
fuoco per ragioni ancora da chiarire. Sul posto
è arrivata una pattuglia della Polizia Locale di
Arese per gestire la viabilità e i vigili del fuoco
che hanno cercato di spegnere l' incendio.
Secondo le prime ricostruzioni, all' uomo alla
guida si sarebbe spenta l' auto: una volta
riaccesa, avrebbe sentito un rumore strano e
visto del fumo iniziare a uscire.
Fortunatamente l' uomo si è precipitato fuori
dalla vettura, poco prima che questa
prendesse completamente fuoco,
scongiurando il peggio. Qualche disagio per il
traffico che, però, è tornato regolare in breve
tempo.
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ARS ET MUSICA L' appuntamento con la produzione più ambiziosa dell' anno sabato 10 e
domenica 11 giugno

Il Gloria in Re maggiore di Vivaldi a Villa Litta e Villa
La Valera
ARESE ( m l y ) S a b a t o 1 0 e d o m e n i c a 1 1
giugno la produzione più ambiziosa ed
impegnativa della stagione artistica 2017 di
«Ars et Musica»: il Gloria in Re maggiore RV
589 di Antonio Vivaldi per soli, coro e
orchestra.
Una delle più belle pagine del repertorio sacro
vivaldiano scritta per le talentuose fanciulle
dell' Ospedale della Pietà di Venezia. Una
occasione per scoprire la musica del «Prete
rosso» scritta appositamente per celebrare i
fasti della Serenissima Repubblica di Venezia.
La prestigiosa partecipazione dell' Ensemble
«Consonanze Stravaganti» composto
interamente da strumenti antichi, compresa la
tromba naturale, l' oboe barocco, la tiorba, il
clavicembalo e l' organo. La possibilità di
ascoltare le splendide voci di cantanti
affermate e specializzate nel canto barocco:
Margherita Chiminelli (soprano), Rachel O'
Brien e Marta Fumagalli (mezzosoprano). Il
ritorno del coro «In Laetitia Chorus» ancora
una volta ampliato con la partecipazione di
voci maschili per poter affrontare questa
importante pagina.
Il concerto inizierà alle 21 sabato 10 e avrà
luogo nella sala della musica di Villa Litta.
La prenotazione e la prevendita sono
obbligatorie. Si prega di inviare una mail a: ars.et.musica@tiscali.it. Alle 22.30 sarà possibile una visita
straordinaria al Ninfeo di Villa Litta (prenotazione obbligatoria all' Ufficio Cultura del Comune di Lainate:
telefono 02.93598267, mail: cultura@comune.lainate.mi.it).
Domenica 11 giugno, invece, alle 21 a Villa La Valera e Chiesa di San Bernardino ad Arese. La serata
inizierà alle 19.30 con l' Happy Hour. Alle 20.30 il maestro Ruggero Cioffi terrà la guida all' ascolto
preparatoria al concerto nella sala conferenze di Villa La Valera. Saranno presenti in sala gli orchestrali
per le esemplificazioni musicali. Alle 21.15 inizierà il concerto nella chiesa di San Bernardino.
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LABORATORI CON LA CARTA

L' ultimo incontro venerdì 9 giugno nella biblioteca
ARESE (mly) Via libera alla creatività!
Venerdì 9 giugno ultimo appuntamento con i
laboratori con carta e materiali di recupero per
bambine e bambini dai 5 agli 8 anni,
organizzati dal Comune di Arese. La
partecipazione è libera e gratuita: occorre solo
portare pennarelli e forbici con punta
arrotondata. Si tratta di tre incontri che si
tengono alle 17, alla biblioteca comunale di via
Monviso 7.
Il tema dell' ultimo incontro di venerdì 9 giugno
sarà: Vacanze!
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CONCERTO E MOSTRA ALL' AGORÀ

30° anniversario fondazione associazione dei
carabinieri
ARESE (mly) Dalla sua costituzione sono
trascorsi ben 30 anni e la Sezione di Arese
dell' Associazione Nazionale Carabinieri si
appresta a festeggiare l' importante traguardo
c o n d u e eventi patrocinati dal Comune di
Arese. Alla Sezione di Arese va un grazie
particolare per l' impegno e la dedizione
messa a servizio della cittadinanza in trent'
anni di vita nella nostra città.
Una mostra di cimeli dell' Arma dei Carabinieri
sarà visitabile alla ludoteca di via Monviso 7
da venerdì 9 a domenica 11 giugno, durante
gli orari di apertura del Centro civico. La
Fanfara dei Carabinieri aprirà i festeggiamenti
con un grande concerto la sera del 9 giugno,
alle 21, nella sala polivalente del Centro civico.
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Investita da 82enne contromano in bici

MUORE IN OSPEDALE DOPO UN MESE
Funerale rinviato: il Magistrato dispone l' autopsia sula salma
ARESE ( m l y ) 8 2 e n n e i n v e s t i t a d a u n a
coetanea in bici muore in ospedale un mese
dopo: ma i funerali sono rinviati perché il
Magistrato dispone l' autopsia sulla salma.
Sembrerebbe una scena fantozziana, invece è
la drammatica vicenda accaduta all'aresina
Gina Mori.
Il 9 maggio scorso la donna, mentre usciva
dalla cooperativa di via Caduti, era stata
investita da una signora anziana che arrivava
in bici, contromano. La Mori non era sembrata
grave ma, ricoverata all' ospedale di
Garbagnate, non si è più ripresa ed è venuta a
mancare la scorsa settimana.
Cos' è successo a sua mamma?
«Da quando ha avuto l' incidente, quasi un
mese fa, è sempre stata ricoverata» spiega il
figlio Francesco Fiale. «Tre giorni dopo il fatto
mia mamma è stata operata per problemi di
respirazione e agli organi. Nella notte, poi, ha
avuto un arresto ed è stata trasferita in
rianimazione. Da allora non si è più ripresa».
Quindi la famiglia organizza il funerale che
doveva essere lunedì 5 giugno alle 15. Ma
accade qualcosa di imprevisto.
«Sì, hanno bloccato il funerale perché il
Magistrato ha disposto l' autopsia. A quanto ci
hanno detto, però, c' è stato uno sbaglio tra l' ospedale di Garbagnate, dove la mamma era ricoverata, e
la Polizia Locale di Arese che hanno dato la comunicazione in ritardo. Noi avevamo già preparato tutto,
avvisato amici e familiari, messo le carte funebri...
E infatti sopra il manifesto ne è comparso un altro che annunciava: «i funerali della defunta sono stati
rinviati».
«Ma è stato un disagio, comunque tutti già avevano saputo che il funerale sarebbe stato lunedì 5
giugno.
Mia mamma, infatti, era molto conosciuta, abitava ad Arese da 35 anni. Molta gente mi ha fermato per
farmi le condoglianze, in questi giorni, e magari qualcuno si è anche presentato al "funerale", non
sapendo che fosse stato rinviato. Ad oggi ancora non sappiamo nulla. Dovrebbero farle l' autopsia
mercoledì (l' intervista è stata fatta lunedì 5 giugno ndr). Speriamo finisca tutto presto».
Elisa Moro.
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IL COMMENTO DELLE ONORANZE FUNEBRI TATRA SRL CHE DEVONO ORGANIZZARE
LE ESEQUIE

«Avevamo l' ok dell' ospedale. La nuova data è
sabato 10 giugno»
ARESE (mly) «Avevamo già organizzato tutto
per il funerale di Gina Mori ma poi abbiamo
dovuto rinviarlo»  così commenta Nicola
Cosco (nella foto) delle onoranze funebri Tatra
srl l' insolito episodio accaduto nei giorni
scorsi.
Cos' è successo di preciso?
«Come vuole la prassi, quando un familiare ci
chiede di organizzare un funerale, noi
chiamiamo l' ospedale  se la persona era
ricoverata al momento del decesso  per
chiedere se c' è il nulla osta per organizzare la
funzione funebre. E così abbiamo fatto anche
questa volta».
Invece, dopo, avete dovuto fermare tutto.
«Sì, sabato 3 giugno ci ha avvisato il figlio
della Mori; l' avevano chiamato i vigili per dirgli
che il Magistrato aveva disposto l' autopsia».
Si sa già la nuova data del funerale?
« L' autopsia si è tenuta ieri, mercoledì 7
giugno (l' intervista è stata realizzata giovedì 8
giugno ndr) quindi ora tutto è pronto e l' ultimo
saluto a Gina Mori si terrà sabato 10 giugno
alle 10.30 alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo».
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IL CENTRO Lo shopping mall di Arese tra i sostenitori del progetto «Scuole per le Scuole»

Raccolti 32mila euro in favore della Fondazione
Rava
ARESE ( m l y ) I l C e n t r o p r o t a g o n i s t a d i
solidarietà in favore dei bambini colpiti dal
terremoto del 2016 per costruzione della
scuola media di Cascia.
Nella splendida cornice del Teatro dal Verme
di Milano, si è svolta la seconda edizione di
«Fanfare in Concerto» per un evento che ha
unito emozioni musicali e scopi benefici: 32
mila euro i fondi raccolti grazie alla vendita dei
biglietti, un ricavato che andrà a rendere
concreto il progetto di Cascia restituendo
normalità a bambini e ragazzi duramente
colpiti da questa calamità.
L' assegno è stato consegnato dal
Comandante della 1ª Regione Aerea e
Sottocapo di Stato Maggiore dell' Aeronautica
Militare, Settimo Caputo alla Presidente della
Fondazione Francesca Rava  N.P.H. Italia
Onlus, Maria Vittoria Rava. La serata
concertistica ha concluso la speciale
collaborazione tra Il Centro di Arese e
Aeronautica Militare che li ha visti partner nell'
ideazione e realizzazione di una serie di
singolari eventi di intrattenimento, sport e
education che si sono svolti con grande
successo nel mall nel mese di marzo.
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SABATO 10 GIUGNO AL CENTRO CIVICO AGORÀ

Inaugurazione della mostra biografica: I mille volti e
le mille voci di Alfredo Papa
ARESE (mly) Sabato 10 giugno alle 17, al
Centro Civico Agorà l' inaugurazione della
mostra biografica: «I mille volti e le mille voci
di Alfredo Papa». La mostra è articolata in un
percorso che crea una linea del tempo,
partendo dalla nascita, percorre la carriera di
Alfredo Papa dagli anni 70, fino al culmine
negli anni 85/86/87, la polemica con la RAI, i
personaggi con cui ha lavorato, gli spettacoli,
la famiglia, i ricordi di giornalisti e colleghi di
lavoro e i ricordi della famiglia. Il percorso è
integrato da pannelli con fotografie, manifesti
dei suoi spettacoli, ritagli di giornali, una
biografia preparata dai suoi famigliari. Vi sono
inoltre le registrazioni dei suoi sketch che
formano una galleria dei personaggi imitati
mettendo in evidenza la sua bravura e fedeltà
al personaggio. Nei due giorni dell'
inaugurazione, verrà rappresentata la canzone
«I bimbi del quartiere» a cura della scuola di
teatro Armadillo e la fiaba «C' era due volte»:
le voci sono quelle originali di Alfredo.
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CONSIGLIO COMUNALE APERTO La parola ai cittadini durante la serata di lunedì 5 giugno
all' Agorà

«Gli sbarchi ci sono e le persone stanno arrivando:
in qualche modo il nostro territorio dovrà rispondere»
ARESE (mly) Serata interessante ma dai toni
mai accesi quella che si è tenuta lunedì 5
giugno all' Agorà: un consiglio comunale
aperto dedicato al tema dei richiedenti asilo e
rifugiati, in particolare alle forme di
accoglienza sul nostro territorio.
«Anche su richiesta della minoranza, abbiamo
scelto la formula del "Consiglio comunale
aperto" per permettere a tutti i cittadini di
partecipare in modo attivo e di intervenire con
richieste, proposte e contribuire in tal modo ad
arricchire il dibattito»  ha commentato il
presidente del coniglio Veronica Cerea.
« I n s i e m e a l Sindaco Michela Palestra,
abbiamo puntualmente aggiornato la
conferenza dei capigruppo, rispetto alla
stesura del Protocollo per un' accoglienza
equilibrata, sostenibile e diffusa dei richiedenti
la protezione internazionale, firmato tra
Prefettura, Città metropolitana e Comuni delle
zone omogenee».
A fare il punto della situazione sono stati il
Sindaco, Alba Bonetti, vice presidente di
Amnesty International sezione italiana, Guido
Ciceri, direttore dell' azienda speciale
consortile Sercop e Giovanni Carrara,
presidente del consorzio Farsi prossimo.
Quindi è stata la volta delle domande da parte
del pubblico.
«Volevo complimentarmi perché questo consiglio sta facendo chiarezza, oltre che sui numeri, da un
punto di vista culturale»  ha commentato la signora Ronchi. «Ho capito che i 56 posti richiesti
riguardano l' area del rhodense e non Arese.
Condivido completamente quello che è stato detto: questo è un argomento con cui dobbiamo avere a
che fare in termini strutturali, poiché non possiamo stare a discutere se ci va bene o meno accoglierli.
Gli sbarchi ci sono, le persone stanno arrivando e in qualche modo il nostro territorio dovrà rispondere.
Ricordo che non è la prima volta: già nel '92 c' è stato uno sbarco. Sono arrivati gli albanesi; anche
Arese gli ha accolti e non è successo niente. Le famiglie sono ancora qui e si sono integrate».
«Qualora si profilasse un' emergenza, come intendete risolverla?»  ha aggiunto Micaela Piva «Se il
numero lievita da 26 a 56  e qui non si capisce molto bene  da qui a dicembre penso dobbiate capire
come collocare queste persone. Io mi aspettavo di avere una risposta concreta.
«I 55 posti sono il progetto Sprar del rhodense  ha spiegato il direttore Ciceri  che non sono
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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direttamente correlati al protocollo sottoscritto con la Prefettura che prevede, invece, per Arese 52 o
eventualmente 26. I 55 sono distribuiti per i comuni del rhodense ma è evidente che se il modello scelto
è stato quello dello Sprar potranno essere richiesti anche degli eventuali ampliamenti del progetto per
raggiungere i volumi richiesti dal Prefetto. Se si raggiungessero i 26 alloggi Sprar ad Arese, la clausola
di salvaguardia dovrebbe essere attivata».
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«NELL' ATTO CON TEA SI PREVEDEVA DI ASSUMERE O FAR ASSUMERE UNA QUOTA
TRA IL 50 E 60 DELLE ASSUNZIONI»

Il Centro, «Rispetati gli impegni di lavoro»
Movimento 5 Stelle  Nuova interrogazione per avere aggiornamenti in merito
ARESE (mly) «Sono stati rispettati gli impegni
in tema di lavoro al Centro commerciale?»  è
quello che si chiede il Movimento 5 Stelle di
Arese nella sua ultima interrogazione
presentata al Comune.
«Premesso che nell' atto sottoscritto con Tea
si prevedeva di assumere o far assumere con
contratti di lavoro a tempo indeterminato full
time / part time, prima dell' apertura al
pubblico del centro commerciale, una quota
compresa tra il 50 e 60 per cento del totale
delle nuove assunzioni. Considerato poi che l'
aggiornamento dei dati relativi alle assunzioni
fornito in data 30 giugno 2016 rilevava
assunzioni a tempo indeterminato pari a 836
su 1000 previste dall' atto e visto che ad oggi
non è stato comunicato alcun aggiornamento
in merito.
Quindi chiediamo  prosegue il capogruppo
del Movimento Loris Balsamo (nella foto)  di
dare riscontro sull' adempimento relativo alle
assunzioni e, qualora non vi fosse stato, se
sono state applicate le sanzioni previste nell'
atto. Di definire la pianta organica iniziale,
ovvero il numero totale delle nuove assunzioni
a tempo indeterminato che l' operatore doveva
comunicare entro 60 giorni prima dell'
apertura. Infine di definire quanti sono gli
assunti a tempo indeterminato per il comune di Arese e per il comune di Lainate»  conclude il
capogruppo del Movimento 5 Stelle.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

14

9 giugno 2017
Pagina 38

Settegiorni
Comune di Arese

GSO DON BOSCO Ricco programma di eventi quelli che si terranno durante il weekend di
sabato 10 e domenica 11 giugno all' oratorio

Si chiude la stagione biancorossa tra corse, marce e
tornei dimostrativi
ARESE (mly) Come da tradizione ad inizio
giugno si chiude la stagione sportiva
biancorossa con un succoso programmi di
eventi previsti all' oratoriocentro giovanile
sabato 10 e domenica 11 giugno. L'
associazione nell' espressione del Consiglio
Direttivo vuole chiudere in bellezza una
stagione molto esaltante sotto gli aspetti
sportivi, educativi ed associativi. Dal punto di
vista sportivo il risultato eclatante delle finali
nazionali a Cesenatico per l' under 10 di
basket; le finali provinciale per l' under 11; i
playoff per ben 5 squadre di volley nei
campionati primaverile; il raggiungimento della
serie B2 per il tennis tavolo;il raggiungimento
dei playoff per le squadre di calcio under 12
ed allievi. Sotto l' aspetto educativo formativo
il riuscitissimo corso allenatori  dirigenti
organizzato in Arese nei mesi da gennaio a
marzo e la sempre più proficua collaborazione
con il nuovo direttore dell' oratorio Don
Roberto. Sotto l' aspetto asso ciativo la
maggior integrazione con l' ambiente sociale
aresino; la proficua collaborazione con il
comune con gli eventi di piazza (Street games
ed Arese estate).
Via sabato pomeriggio alle 15,30 con la
minimaratona per bambini e ragazzi per le vie
della città. I bambini saranno divisi per fasce di età con distanze kilometriche di 1 e 2 km. Nel sabato
pomeriggio anche quadrangolare di basket under 13 maschile. La serata sarà allietata con musica live e
da una piacevole partita di calcio femminile. La giornata domenicale si apre con la corsa non
competitiva per le vie di Arese di 7 km «In marcia con Don Bosco» memorial Bosini Michele con
iscrizioni ore 8 e partenza ore 9. Alle 11,30 momento educativo con la Santa Messa dello sportivo. Nel
pomeriggio quadrangolare di calcio categoria giovanissimi sul campo a 11 e partite dimostrative.
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TERZA CATEGORIA Il tecnico dell' Arese Luca Apruzzese spera in un regalo estivo: «La
squadra è pronta»

«Ripescaggio in Seconda? Incrociamo le dita...»
ARESE (set) «Dal quindici al trenta giugno
verrà stilata la graduatoria per i ripescaggi e
ne sapremo qualcosa di più».
Luca Apruzzese (nella foto) non nasconde la
voglia di Seconda categoria del San Giuseppe
Arese e si dice anche ottimista. «Dei posti si
stanno librando e sinceramente sono fiducioso
anche se non vorrei parlare troppo presto. E'
comunque matematica, tra società che
falliscono e fusioni posti ce ne sono e noi
dovremmo essere in alto nelle griglie, non
possiamo fare altro che incro ciare le dita e
aspettare». Solo attesa e poco operatività
perché sul mercato c' è quasi nulla da fare.
«La squadra è già completa restando tutti i
protagonisti dell' ultima stagione, già il giorno
dopo la sconfitta con la Rescalda avevo le
adesioni dei ragazzi indipendentemente dalla
categoria.
Qualcosina faremo solo in ottica giovani giusto
per essere pronti ad un eventuale ri
pescaggio, tre o quattro saranno promossi
dalla nostra Juniores un altro paio li abbiamo
adocchiati da una formazione di CSI». Basterà
se sarà Seconda categoria? «Per me
assolutamente si anzi penso che potremmo
essere già protagonisti sia per le nostre
caratteristiche sia per un affiatamento già
pazzesco così dopo un solo anno di vita.
Quello che forse la gente di dimentica parlando di noi è che questo è un progetto nato un anno fa ma in
brevissimo tempo è riuscito a raccogliere l' entusiasmo di un paese intero, solo per il pubblico che era
presente sugli spalti in occasione della partita col Rescalda meriteremmo la Seconda».
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PALLANUOTO FEDERALE  PROMOZIONE

La SG Sport elimina Milano 2 e va in semifinale dei
play off
ARESE (pmu) Semifinale play off... E' questo il
premio guadagnato dalla squadra della SG
Sport Arese al termine di una prestazione
devastante al cospetto del Milano 2.
Il passaggio in Serie D è quindi un obiettivo
che resta nel cuore e nella mente di un gruppo
che non ha tradito le attese.
Di fronte ad una squadra proveniente dalla
Serie B, gli aresini ribaltano con Bettineschi e
Mozzati il vantaggio iniziale dei milanesi. In un
tourbillon di emozioni, gli aresini subiscono il
ritorno degli avversari che passano a
condiurre 42.
La SG Sport Arese accorcia le distanze con
Zanardi e pareggia con Arnaudi, ma Milano 2
non molla la presa e chiude il secondo tempo
54.
Coach Pasetti si fa sentire e le sue parole non
cadono nel vuoto: Leonesio, Zanardi e
Personè «brekkano» il 75.
Dopo il gol dei meneghini è il giovanissimo
Gorgoglione firma l' 86.
Si arriva così all' ultimo tempo e la SG Sport
confeziona il capolavoro: in soli due minuti
arrivano i gol di Bettineschi, Arnaudi e
Personè.
Ancora Bettineschi, realizza la sua tripletta che
vale il 126.
Bonini mette il punto esclamativo del clamoroso 136 che vale la semifinale playoff.
«Il fatto che otto giocatori differenti di Arese siano giunti a segnare  sottolinea il team manager aresino
Paolo Cerini  racconta di una squadra compatta, che non si affida al singolo per vincere una partita.
Siamo soddisfatti di quanto visto e di avere centrato con l' obiettivo dei playoff a due giornate dal
termine della Poule Promozione. Ora non ci resta di vedere con chi dovremmo giocarci la semifinale del
24 giugno a Lodi».
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Monza ospita le partite che assegnano il tricolore In
campo Polì Novate, Rho e tre squadre di Arese
PARZIALI: 21, 30, 32, 40.
SG ARESE: Sciarra, Del Mastro 1, Bonanno 3,
Canedoli, Ghirlandi 1, Mozzati 4, Armari,
Marchi, Merli, Avantario 2, Caselli 1.
All: Del Mastro.
TREVIGLIO (pmu) Un minuto: tanto è durato lo
svantaggio dell' Under 21 della SG Sport
Arese nella semifinale giocata con i paerietà
della Pallanuoto Ghedi. Il gol subito dal
bresciano Boldrini ha avuto l' effetto di dare
una sveglia ai ragazzi di coach Del Mastro che
hanno pareggiato appunto un giro d' orologio
dopo con Bonanno ed hanno messo la testa
avanti già alla fine del primo q uarto con
Mozzati. Dalla seconda frazione in poi, Arese
non si è più voltata indietro, arrivando alla
pausa lunga sul «+4» e chiudendo la contesta
sul «+9» grazie anche al 40 di parziale della
frazione conclusiva.
Finale guadagnata, quindi, per Mozzati (autore
di quattro delle 12 reti) e compagni che
dovranno certamente impegnarsi a fondo
perchè a Monza, domenica pomeriggio, dall'
altra parte del campo ci sarà la forte Bentegodi
Verona che ha superato per 42 l' Happy Sport
Team Varese.
La giornata delle semifinali, tutte disputate a
Treviglio, hanno anche sancito le affermazioni
delle due squadre di Varese: la Happy Sport Team ha prevalso121 su Desenzano, la Olonia Nuoto per
114 su Thiene.
Tutto come previsto nelle semifinali della categoria Master. La Palombella Romano superando per 114
Desenzano, ritroverà sulla strada che porta al titolo la Bentegodi Verona che da par suo ha battuto 113
il Varese.
Domenica, 11 giugno, il Campionato Lega Dilettanti PallanuotoItalia vivrà finalmente il gran finale con la
disputa delle partite che as Due delle protagoniste delle finali del Campionato Lega Dilettanti
PallanuotoItalia. A sinistra gli Esordienti Red della Polì Novate, qui sopra gli Juniores della SG Sport
Arese segneranno le calotte tricolori per la stagione 20162017.
Il palcoscenico sarà quello della piscina «Pia Grande» in Via Augusto Murri 37 a Monza.
Il ricco programma comincerà alle 10.30 con la finale per gli Esordienti Under 12 che verrà giocata dalla
Busto Red e dalla Polì Novate Red.
Alle 11.30 tocca ai Ragazzi Under 14 di SG Sport Arese e Team Lombardia Rho in un attesissimo
derby. Si arriva alle 12.30 e la vasca sarà per gli Allievi Under 16 di HST Varese e Varese Olona Nuoto.
Alle 13.30 si gioca la finale del torneo giovanile Esordienti Ragazzi del Triveneto tra Thiene e Ghedi.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Alle 14.30 occhi puntati sugli Juniores Under 18: si contendono il titolo HST Varese e SG Sport Arese.
Colori aresini presenti anche nel match delle 15.30, quello degli Under 21 in cui, come detto, Arese
aspetta il Bentegodi Verona.
L' esibizione amichevole delle 16.30 tra Waterpolo Ability e Waterpolo Mixed Regions anticipa il gran
finale: la partitissima Master tra Bentegodi Verona e Palombella Romano. Quindi sarà la volta delle
premiazioni delle squadre e dei migliori marcatori di tutte le categorie.
Maurizio Penati.

MAURIZIO PENATI
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I Carabinieri fanno festa: in fonderia la statua
dedicata all' Arma e ai Caduti
ARESE  Si festeggiano questo fine settimana
i trent' anni dell' Associazione nazionale
Carabinieri. Le celebrazioni si aprono stasera
alle 20 presso il centro civico "Agorà" con il
saluto del Maresciallo Antonio de Lorenzis, da
vent' anni presidente della sezione, e del
sindaco Michela Palestra.
Seguirà un breve filmato sulla storia della
sezione aresina e dalle 21 il concerto della
Fanfara Carabinieri Lombardia.
Della Benemerita, sabato 10 e domenica 11 si
potrà invece ammirare in ludoteca una mostra
di cimeli.
In questi giorni i carabinieri di Arese
festeggiano anche un altro traguardo: la statua
della studentessa del liceo artistico Antonella
Fabiano, dedicata all' Arma e ai Caduti di
Nassiriya, è stata portata alla fonderia 3V di
Origgio: uno sponsor "eccellente" (di cui non
possiamo ancora rivelare il nome) si farà
carico dei ventimila euro necessari per la
fusione in bronzo.
Sotto la supervisione di Marco Cornini,
Antonella ha modellato la statua in plastilina
per tutto il 2016 e per parte di quest' anno. Alta
due metri e trenta centimetri, in fonderia ne
verranno fatti i calchi con la gomma siliconica
e il gesso per poter ottenere un esemplare in cera. La cera svanirà nello stampo dove verrà colato il
bronzo. Seguirà la realizzazione del basamento e altri ritocchi come la bandiera.
Resta l' incognita della sua installazione. Per problemi urbanistici non sarà piazza XI Settembre come
avrebbe voluto de Lorenzis. Fra le ipotesi Arese Sud O.T.R.
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CICLABILE A RISCHIO  Seregni: "Colpa della mancanza di regole"

Donna travolta da una bicicletta
di Domenico Vadalà ARESE  Il comitato
Passaparola era già critico per le nuove piste
ciclabili realizzate, a suo giudizio, in mezzo
alla strada e per di più costate milioni di euro.
Ma ora lo è ancor più a seguito all' incidente
che è costata la vita a una donna, che in via
dei Caduti è stata urtata mentre passeggiava a
piedi da una bici che procedeva in contromano
ed è rovinata a terra.
La donna non sembrava grave, ma è morta
per sopravvenute complicanze operatorie.
Troppo dal suo punto di vista per non
prendersela con l' amministrazione comunale.
"In tempi non sospetti spiega Massimiliano
Seregni di Passaparola avevamo cercato di
far capire al sindaco e al suo assessore che le
bici sono dei veicoli e come tali pericolosi per i
pedoni in caso d' urto.
Che un anziano in caso d' urto può anche
morire o riportare ferite gravi e invalidità. Ma
non siamo stati ascoltati". Non solo.
"L' amministrazione comunale ha replicato alle
nostre osservazioni continua Seregni che le
piste ciclabili erano state create e nel caso i
cittadini non si sentissero sicuri avrebbero
potuto circolare dove volevano.
Il risultato è che i ciclisti si sono convinti che ad
Arese tutto sia loro consentito. E così troviamo ciclisti sui marciapiedi, ma anche che percorrono al
contrario le ciclabili monodirezionali, che attraversano in sella anche i percorsi pedonali, che
percorrendo in senso inverso i sensi di marcia delle strade cittadine.
Anche ciclisti che scampanellano ai pedoni, rei di percorrere i marciapiedi pedonali. Nessuna multa,
nessuna infrazione, ma la pericolosa diffusione dell' idea che tutto sia possibile e consentito".
Da questa assenza di regole, secondo Passaparola, il rischio di incidente, come effettivamente
avvenuto, sarebbe stato inevitabile. Ma c' è una via d' uscita? "Non è certo chiosa Seregni quella di
invitare i ciclisti a usare i marciapiedi mettendo a rischio la vita dei pedoni, bensì quella di intervenire
per rendere davvero sicure e utilizzabili le piste ciclabili. E il costo dovrebbero sostenerlo di tasca
propria sindaco e assessore".
Secca la replica dell' assessore Enrico Ioli. "Ci dispiace per la donna, ma nel punto in cui è avvenuto l'
incidente non è stato realizzato alcun intervento. Al contrario di quello che dice Seregni la gente
dimostra di apprezzare e usare le piste. Smantellarle e rifarle con i nostri soldi? Una boutade
incommentabile".
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I centri commerciali urbani in dirittura d' arrivo
ARESE  I l p i a n o p e r r i d e f i n i r e i c e n t r i
commerciali urbani è una realtà.
I n f a t t i l ' amministrazione comunale h a
approvato 6 piani particolareggiati per
altrettanti distretti naturali del commercio.
Un' operazione per 2,72 milioni fra aree private
a uso pubblico e aree pubbliche attigue ai 6
ambiti commerciali che ha tutti i crismi per
cambiare il volto della città e aiutare gli
esercenti a tenere botta alla concorrenza.
"La realizzazione afferma l' assessore a l
commercio Giuseppe Augurusa è destinata
ad articolarsi in due direzioni: una, secondo la
pianificazione dell' ufficio lavori pubblici per le
aree interamente pubbliche, quali piazza XI
Settembre, via Caduti, viale Einaudi, oltre ad
alcune porzioni su altre aree; l' altra per le aree
private mediante una convenzione sottoscritta
tra soggetti giuridici aventi rappresentanza e il
Comune.
La palla è ora passata alle associazioni di
categoria locali e alle amministrazioni dei
condomini interessati: Mimose, Giada e viale
Resegone. Il completamento è previsto per il
2018".
Non è tutto per il commercio.
Sono in atto interventi per l' innovazione e il
marketing territoriale grazie a finanziamenti comunali per circa 160.000 euro e un ulteriore bando sull'
innovazione per 300.000 euro in scadenza il prossimo 15 luglio.
"Il nostro proposito aggiunge Augurusa è individuare nuove tipologie d' intervento per il settore
commerciale, calibrate anche sulle disponibilità residue del fondo oggi disponibile.
Un' azione importante nel quadro della complicata congiuntura economica che, se pur non risolutiva,
rappresenta un fattivo intervento a favore del comparto nei limiti e nelle possibilità di un ente locale".
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Contributi per rimuovere l' amianto dalle coperture
ARESE  L ' amministrazione comunale,
volendo salvaguardare i cittadini dal rischio di
restare contaminati da fibre di amianto, ha
stanziato 50.000 euro da erogare a fondo
perduto per rimuovere, smaltire e sostituire il
manto di copertura in cemento amianto di
edifici residenziali.
Il contributo erogabile è pari al 50% dell'
ammontare complessivo del costo dell'
intervento, ma in ogni caso non superiore all'
importo di 4.000 euro. I contributi vengono
rilasciati ai cittadini aventi titolo per edifici
privati residenziali ubicati sul territorio
comunale e realizzati entro 28 aprile 1994 e in
regola con le disposizioni urbanistico edilizie.
Le voci di spesa finanziabili riguardano
soltanto la rimozione del manto di copertura e
di lattoneria di coronamento e della listellatura
se ammalorata, il trasporto alla discarica, il
costo di smaltimento in discarica e la fornitura
e posa di nuovo manto di copertura.
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Migranti: consiglio aperto ma pacato
ARESE  Il 5 giugno si è tenuto un consiglio
comunale aperto sull'accoglienza immigrati.
Un incontro pacato. Poche le domande dal
pubblico; limitata la discussione consiliare. Il
fenomeno migratorio dal sud al nord del
mondo nel suo macro insieme e le misure
decise dall'Italia per farvi fronte sono state
illustrate dalla vice presidente di Amnesty
International Alba Bonetti, dal sindaco Michela
Palestra, dal direttore di Sercop Guido Ciceri e
dal presidente del consorzio Farsi Prossimo
Giovanni Carrara. Due gli interventi sul
territorio. Il primo è un bando Sprar di Sercop
aggiudicato a febbraio a Farsi Prossimo
rispondendo al DM 10/2016. Il bando prevede
di accogliere 55 richiedenti asilo dando loro
alloggio, vitto, formazione linguistica,
inserimento lavorativo, sociale, legale e tutela
psicosociosanitaria. Finanziato dal Ministero
dell'interno, ha una base d'asta di 2.950mila
euro oltre iva, che potrà arrivare a 3.372.600
euro per la copertura dei 4 anni del bando che
scadrà il 30/06/2021. In base al bando il costo
giornaliero, al netto degli oneri fiscali, è di 42
euro (dall' 1/7/17 al 30/6/21 in quale 1460
giorni; 42,00x55x1460= 3.372.00 euro). In
seconda battuta al bando contempla anche
l'accoglienza in regime di Cas (i centri di
accoglienza straordinari in piccoli gruppi in appartamenti). La quota di Arese è di 15 titolari richiedenti
asilo. Finora però non sono stati ancora trovati proprietari di casa disponibili a sottoscrivere canoni
concordati. La seconda misura è invece scattata il 18 maggio quando Arese, insieme ad altri 80 comuni,
ha sottoscritto alla presenza del ministro Marco Minniti un protocollo tra Prefettura di Milano, Città
Metropolitana e Zone Omogenee, per accogliere i richiedenti protezione internazionale nell'ambito del
piano di riparto tra Anci e Ministero dell'agosto 2016. Il protocollo estende le misure Sprar a quelle Cas
e le integra. In base a questo accordo la quota di Arese è di 52 persone ma ne dovrà collocare 26 entro
ottobre per raggiungere la clausola di salvaguardia che salva i comuni sottoscrittori del protocollo dai
bandi coercitivi del prefetto. Ombretta T. Ranieri
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A Villa Valera due appuntamenti con teatro e musica
ARESE  Domenica 11 giugno 2017, a Villa
Valera, ci saranno due appuntamenti
importanti sia per il teatro che per la musica.
Si inizia alle ore 18.30 con "Sognando
Shakespeare: prova nello spazio". Molti di noi
sognano di parlare l' idioma Inglese senza
esitazione, con pronuncia cos] certa da
sembrare fini dicitori, espressivi come grandi
attori che declamano Shakespeare. In un
pomeriggio d' estate, all' imbrunire, nel parco
di una bellissima villa, un gruppo di giovani
talenti potrà accarezzare questo sogno. L'
ingresso è libero.
Alle ore 20,30, ci sarà L' Aperitivo in Villa con l'
Artista, Antonio Vivaldi: Gloria in re maggiore
RV 598 con Consonanze Stravaganti. La
prestigiosa partecipazione dell' Ensemble
"Consonanze Stravaganti" composto
interamente da strumenti antichi, compresa la
tromba naturale, l' oboe barocco, la tiorba, il
clavicembalo e l' organo. La possibilità di
ascoltare le splendide voci di cantanti
affermate e specializzate nel canto barocco:
Margherita Chiminelli (soprano), Rachel O'
Brien e Marta Fumagalli (mezzosoprano). La
serata inizierà alle ore 19.30 con l' Happy hour
a cura del Ristorante "Il Piccolo Principe" di
Arese (costo 12 euro). Alle ore 20.30 il M° Ruggero Cioffi terrà la guida all' ascolto preparatoria al
concerto nella sala conferenze di Villa La Valera. Saranno presenti in sala gli orchestrali per le
esemplificazioni musicali.
Alle 21.15 inizierà il concerto presso la chiesa di San Bernardino (di fronte alla Villa la Valera).
Enrico Borroni.
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Il Laboratorio di Ricerca cambia luogo d' incontro
ARESE  Il Laboratorio di Ricerca per la
Politica informa i propri soci e non che "per
ragioni non dipendenti dalla nostra volontà e
dalla nostra organizzazione, è cambiato il
luogo dell' incontro. La serata del Laboratorio
si svolgerà presso la sala del Techcafé in via
Caduti, 6, stasera, venerd] 9 giugno  ore 21.
Per chi avesse aderito, il momento conviviale
avrà inizio alle 19,30".
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PALLANUOTO D/ Sg Arese supera anche Milano 2
e va ai playoff
Grande prestazione di Sg.Sport Arese, che
sabato scorso 3 giugno, al termine di una
bellissima partita, ha avuto la meglio su Milano
2, squadra proveniente dalla serie B, con il
punteggio di 136. Il match, che era valido per
l' ottava giornata della Poule Promozione del
campionato di pallanuoto di serie D. Dopo un
certo equilibrio nei primi tre parziali di gioco,
nell' ultimo tempo Milano 2 dovrebbe giocarsi
il tutto per tutto per ottenere una vittoria che le
potrebbe dare l' accesso alle semifinali, ma
erano invece gli aresini che tornavano in vasca
con una determinazione incredibile. E in soli
due minuti e mezzo demolivano Milano 2 e le
sue speranze di riaprire la partita, andando in
gol con Bettineschi, Arnaudi e Personè. La
partita a questo punto si faceva un po' più
confusa e si susseguivano una serie di
attacchi e contrattacchi senza che nessuna
delle due squadre arrivasse a concludere in
porta. La scossa la dava ancora una volta
Bettineschi, che segnava il terzo gol della sua
partita (126), prima che Bonini mettesse a
segno il definitivo 136, chiudendo una partita
che sul finale vedeva molto nervosismo in
vasca.
"Il risultato finale di 136  commentava il team
manager aresino, Paolo Cerini  potrebbe far pensare a una partita noiosa. In realtà le due squadre
hanno disputato tre tempi belli, intensi ed equilibrati, con i nostri ragazzi che solo nell' ultima frazione
sono riusciti ad avere la meglio sull' esperienza di Milano 2. Il fatto che otto giocatori differenti di Arese
siano giunti a segnare racconta di una squadra compatta, che non si affida al singolo per vincere una
partita. Siamo soddisfatti di quanto visto in questo match, e di avere centrato con questa vittoria l'
obbiettivo dei playoff a due giornate dal termine della Poule Promozione. Ora non ci resta di vedere con
chi dovremo giocarci la semifinale del 24 giugno a Lodi".
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ARESE I LADRI SONO STATI FERMATI DAI CARABINIERI MENTRE SI ALLONTANAVANO
DALLO SHOPPING MALL

Rubano abiti al centro commerciale, arrestati tre
stranieri
 ARESE  A V E V A N O R U B A T O c a p i d '
abbigliamento in alcuni negozi del centro
commerciale «Il Centro» di Arese, i tre ladri
arrestati mercoledì pomeriggio dai carabinieri
della locale stazione. In flagranza di reato con
l ' a c c u s a d i furto aggravato sono finiti in
manette un peruviano 20enne residente a
Monza, nullafacente e pregiudicato, un
ecuadoregno 18enne residente a Cologno
Monzese, nullafacente, incensurato, e una
20enne residente a Milano, nullafacente
incensurata. I tre malviventi sono stati notati
d a i m i l i t a r i aresini a l l ' u s c i t a d e l c e n t r o
commerciale, in viale Luraghi.
SI STAVANO allontanando a piedi in modo
frettoloso e questo ha attirato l' attenzione dei
carabinieri che li hanno fermati e controllati.
Nascondevano diversi capi di abbigliamento
rubati in alcuni negozi per un valore
complessivo di circa 200 euro. I tre erano
riusciti a eludere i sistemi di sicurezza, ma non
sono sfuggiti ai carabinieri.
LA REFURTIVA è stata recuperata e restituita
ai titolari dei negozi, mentre gli arrestati sono
stati accompagnati in caserma e nelle prossime ore saranno giudicati con rito direttissimo al Tribunale
di Milano.
Ro.Ramp.
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