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Arese, le capsule del caffè vanno alla piattaforma
ecologica
Le capsule del caffè possono essere riciclate.
Lo fa sapere Gesem, l' azienda che si occupa
della raccolta dei rifiuti sul territorio di Arese.
Le capsule in alluminio, e solo quelle di questo
materiale, possono essere gettate al centro di
raccolta di via Monte Grappa, dove sono stati
posizionati appositi cassonetti. Le capsule in
materiali differenti dall' alluminio dovranno
essere gettate nella frazione indifferenziata dei
rifiuti, oppure, in caso di cialde compostabili,
nella frazione organica. (Chiara Lazzati)
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ARESE L' APPUNTAMENTO SERALE DI FERRAGOSTO

Musica e balli sotto le stelle Piazza Dalla Chiesa si
accende
- ARESE - PIAZZA Dalla Chiesa di Arese sarà
grande protagonista per la notte di Ferragosto.
Il programma prevede musica e balli sotto le
stelle. L' appuntamento estivo torna questa
sera a partire dalle 20.30.
«In questi mesi, le nostre piazze, i nuovi spazi
dell' Agorà e gli altri messi a disposizione dall'
amministrazione, sono stati teatro di numerose
iniziative che hanno visto una grande
partecipazione, a testimonianza della vivacità
di Arese.
ORA festeggiamo insieme Ferragosto,
dopodiché la programmazione della rassegna
"Aresestate" riprenderà a settembre con il
tradizionale appuntamento con "Arese in festa"
che prevede un ricco calendario, tra mostre
personali, incontri con gli autori e tante altre
iniziative che ci accompagneranno anche in
autunno», commenta la sindaca Michela
Palestra. L' appuntamento è rivolto a tutti:
«Come da tradizione, i cittadini che non sono
partiti per le vacanze e sono rimasti ad Arese
per il mese di agosto avranno una ulteriore
occasione di festa, che segue la recente notte
bianca accompagnata dallo street food.
SIAMO contenti di vedere che le persone partecipano con entusiasmo, perché creano questa atmosfera
piacevole di città vibrante e non "paese dormitorio" conclude l' assessora allo Sport e Tempo libero
Roberta Tellini.
Mon.Gue.
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AVVISO AI CITTADINI

Sportello Gesem chiuso fino a venerdì 18 agosto
Aperto quello di Arese
PREGNANA MILANESE (mly) Avviso a tutti i
cittadini. L' amministrazione comunale ricorda
che lo sportello Gesem nel Comune di
Pregnana sarà chiuso al pubblico fino ad oggi,
venerdì 18 agosto.
Ad ogni modo sarà comunque funzionante lo
sportello di Arese, in piazza Cinque Giornate,
a disposizione dei cittadini per informazioni o
segnalazioni relative a tutti i servizi gestiti da
Gesem, anche in ordine all' igiene urbana.
Per comunicazioni con la sede di Arese:
02/9382489. Questi gli orari di apertura dello
sportello: il mattino dalle 9 alle 12 e
pomeriggio dalle 16 alle 18.
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Salva un cane caduto nel canale
Il cucciolo era scappato di casa. Multa ai padroni per la mancata custodia
ARESE (mly) Salva un cane caduto nel canale
scolmatore. L'«eroe», anche se tale non si
considera è Flavio Mattiazzi, un ragazzo di Are
se.
Era quasi mezzogiorno di sabato 12 agosto
quando al comando di Polizia Locale è arrivata
la segnalazione di un cucciolo di cane caduto
nel canale scolmatore, vicino alla discarica di
via Monte Grappa. L' animale era stato visto
da alcuni passanti nella poca acqua presente
mentre cercava, invano, di risalire gli argini.
Secondo quanto affermato anche da alcuni
testimoni l' animale sarebbe caduto nel canale
già la sera del venerdì, rimanendo tutta la
notte sotto l' acqua. Sono stati diversi i
passanti che, fermi per guardare cosa stesse
succedendo, hanno tentato di recuperare l'
animale. Il cucciolo, però, forse spaventato,
ringhiava non facendo avvicinare nessuno.
«Io stavo portando fuori il mio cane, un pitbull,
a fare una passeggiata. Prima ho visto un po'
di persone ferme a guardare nel canale. Poi
ho sentito che dicevano: "lasciamolo lì", ma
non capivo di cosa stessero parlando» - così
ci racconta Flavio, il ragazzo che ha salvato il
cucciolo. «Ho deciso di scendere nel canale
per recuperarlo.
Sarà stato neanche mezzo metro. Non
pensavo si facesse prendere, invece ho potuto tirarlo su. Aveva le zampette tutte consumate,
probabilmente a furia di provare a salire. Sicuramente era lì dalla sera precedente, poverino si sarà
preso anche la pioggia».
Non ci hai pensato due volta a entrare per salvarlo.
«Ci mancherebbe, era così tenero. Se non avessi già dei cani l' avrei tenuto io».
«Mentre scendevi una signora ha commentato: "Non avrei mai detto che ci fossero ancora ragazzi come
lui"» racconta una sua amica arrivata con acqua e cibo da dare al cucciolo.
«Mi sembra esagerato, non ho fatto nulla.
Adesso però, voglio aspettate l' accalappiacani per accertarmi che ritrovi il padrone».
I vigili, infatti, che nel frattempo erano intervenuti sul posto, avevano chiamato l' uomo per prendere in
custodia l' animale.
In questo caso, però, tutta la vicenda si è conclusa positivamente. Mentre aspettavano l'arrivo
dell'accalappiacani, infatti, gli agenti hanno riconosciuto il cane: era di una famiglia che abita vicino al
comando che ne aveva denunciato la scomparsa il giorno prima. Non era la prima volta che il cucciolo
si allontanava di casa e i padroni erano molto in ansia. Avvisati dalla polizia locale, quindi, sono corsi sul
posto per riabbracciare il loro cane. Unica nota amara, per loro: dovranno pagare una multa per la
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mancata custodia dell'animale.
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PER L' ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DELLE ABITAZIONI DI ERP

Approvato bando per alloggi edilizia residenziale
pubblica. Presentazione domande fino a ottobre
ARESE (mly) Approvato il bando per alloggi di
edilizia residenziale pubblica. La Giunta h a
approvato il bando pubblico per la formazione
della graduatoria valevole ai fini dell'
assegnazione in locazione degli alloggi di Erp
esistenti che si rendessero disponibili nel
Comune di Arese. Il bando sarà aperto dal 1°
ottobre e chiuso il 30 ottobre.
Il testo integrale del bando e la modulistica
sono disponibili sul sito internet www.
comune.arese.mi.it oppure possono essere
ritirati allo Sportello del Cittadino, via Roma 2,
piano terra, negli orari di apertura al pubblico:
da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12 e martedì
dalle 16 alle 18.30.
Per la presentazione delle domande è
necessario recarsi all' ufficio servizio case e
patrimonio immobiliare, in Municipio in via
Roma 2, al 3° piano, nella sola giornata di
lunedì, previo appuntamento telefonico da
fissarsi con la società Progel Srl, che gestisce
il patrimonio Erp del Comune, contattando il
numero verde 800.587.397.
Si informa che i concorrenti collocati nella
graduatoria definitiva relativa al precedente
bando (2015), nel periodo di apertura del
presente bando, possono rinnovare la
domanda qualora siano intervenuti
cambiamenti nelle condizioni che avevano determinato l' attribuzione del punteggio.
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I GRILLINI HANNO PRESENTATO UN' INTERROGAZIONE SULL' ARGOMENTO

M5S: «Chiudere l' area cani di viale dei Platani?
Sarebbe segnale di arrendevolezza della Giunta»
ARESE ( m l y ) N u o v a i n t e r r o g a z i o n i d e l
Movimento 5 Stelle per avere chiarimenti sulle
azione che l' Amministrazione comunale h a
intrapreso per risolvere i problemi dell' area
cani di via dei Platani.
«Premesso che l' area cani è stata soggetta a
diversi atti di vandalismo da diverso tempo, il
Comune di Arese, tramite la sua pagina
facebook, ha dichiarato che potrebbe valutare
la chiusura dell' area cani nel caso di ulteriori
atti di vandalismo o danneggiamenti. Nell' area
non risultano presenti telecamere di
videosorveglianza» - aggiungono i grillini,
rappresentati in consiglio da Loris Balsamo.
«Considerato che è inaccettabile che l'
Amministrazione d i a u n s e g n a l e d i
arrendevolezza valutando la possibilità di
chiudere l' area, chiediamo se la
comunicazione su facebook sia sia un
comunicato ufficiale, condiviso da tutta la
Giunta o un' iniziativa di un assessore o del
gestore della pagina. L' elenco degli atti
vandalici degli ultimi 24 mesi a cui è stata
soggetta l' area, specificando il tipo di danno e
il costo per la bonifica. E infine vorremmo
sapere quali azioni sono state intraprese dall'
Amministrazione per cercare di risolvere la
situazione».
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LAVORI IN CORSO - Installati nuovi cordoli e
rilevatori di velocità
ARESE (mly) Con l' estate proseguono i lavori
sulle strade cittadine. Nelle scorse settimane
in via Vismara e viale Marietti sono stati
sistemati alcuni marciapiedi e parcheggi con
nuovi cordoli ed asfaltatura. E' stato realizzato
un nuovo attraversamento pedonale rialzato e
rifatto uno esistente. Inoltre sono stati installati
rilevatori di velocità con segnalazione di
superamento dei limiti.
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CRONACA - Atti vandalici alla nuova rotonda della
Residenza Sansovino
ARESE (mly) Inaugurata da pochi mesi, la
nuova rotonda di via Alfredo Papa, nella
Residenza Sansovino è già diventata oggetto
di atti vandalici. Nei giorni scorsi, infatti, sono
comparse sul muretto delle scritte con la
parola «Gamberi» ripetuta più volte. Ancora
ignoto l' autore del gesto anche se avrebbe
firmato la sua «opera» con una sigla.
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Una settimana tra i migranti
ARESE (mly) Si rafforza sempre più il legame
tra la Misericordia di Arese e quella di
Lampedusa. La scorsa settimana sono giunti
sull' isola 5 volontari aresini per trascorrere
qualche giorno al servizio della comunità. Si
tratta di: Gina Ferrari, Gianluca Bertuzzo, Sara
Scotti, Monica Gallitognotta e Daniele
Mastrototaro. Li abbiamo incontrati al loro
ritorno per raccogliere le prime impressioni.
Com' è nata questa collaborazione con
Lampedusa?
Gina: «Le misericordie organizzano ogni anno
una sorta di vacanza di servizio con lo scopo
di poter permettere ai volontari di altre
misericordie di aiutare quelle associazioni che
nel periodo estivo sono un po' in difficoltà. La
confederazione delle misericordie quest' anno
ha attivato un progetto chiamato "Porto
Lampedusa" il cui scopo è proprio quello di
permettere ad altri volontari di andare sull'
isola ed aiutare i volontari locali sia con servizi
dedicati ai lampedusani sia durante gli sbarchi
e al centro di accoglienza.
La nostra Misericordia è abbastanza attiva su
questo fronte, infatti a fine agosto partiranno
altri quattro volontari e, in generale, ogni anno
sempre più volontari da tutte le Misericordie d'
Italia decidono di partecipare a questo progetto».
Come mai la scelta di partire?
Gina: «La scelta di partire la prima volta è avvenuta per numerosi motivi. Primo fra tutti la necessità di
capire effettivamente cosa volesse dire fare servizio durante uno sbarco. Avevo già avuto modo di fare
la volontaria, sempre tramite la misericordia, in un centro di accoglienza temporaneo qui a Milano. La
maggior parte degli ospiti in quel caso erano siriani e avevo avuto modo di conoscere la forza con cui la
maggior parte di loro reagiva alle loro storie impossibili anche solo da immaginare. Sono partita, quindi,
l' anno scorso per la prima volta e mi sono innamorata dell' isola, dell' accoglienza dei lampedusani e
del lavoro che svolgono ogni giorno, quindi la decisione di partire anche quest' anno. Quasi una
necessità».
Gianluca: «Personalmente, quest' ultimo anno è stato un po' difficile per me, quindi ho pensato che un
buon posto per cancellare questo periodo e fare comunque qualcosa di buono potesse essere a
Lampedusa. In più sono sempre stato interessato a scoprire come si lavora nelle altre associazioni e
nelle realtà differenti dalla nostra».
Sara: «L' anno scorso alcuni volontari della mia stessa associazione hanno provato questa esperienza e
tutti mi hanno consigliato di provarla.
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Fin da subito, quando ho saputo della collaborazione con Lampedusa ho pensato che prima o poi ci
sarei andata, sia per l'isola meravigliosa che è, sia per la situazione che stava attraversando. Ho
sempre voluto provare l'esperienza della "vacanza servizio" e in particolare di trovarmi davanti quello
che uno sbarco significa davvero». Daniele: «Erano da diversi anni che non facevo una vacanza, questa
di partire, per me è stata una possibilità di vedere e conoscere un posto nuovo e nel frattempo di
scoprire e osservare una realtà diversa da quella in cui vivo, cioè Milano. Lampedusa è stata una scelta
mirata, consapevole del fatto di poter contribuire nel dare una mano, nel limite e nelle competenze
acquisite e nelle mansioni affidateci». Come hai vissuto quest'esperienza? Cosa ti rimarrà nel cuore?
Gina: «Il primo anno ho vissuto il viaggio con estrema curiosità e voglia di fare. Quest'anno ero più
consapevole di quello che sarebbe stato il mio compito e ho cercato di trasmettere il mio entusiasmo ad
altri volontari della Misericordia di Arese insieme a tutti quelli che erano partiti con me l'anno scorso
ovviamente. è sicuramente difficile dimenticare certi sguardi, certe storie. Alcuni, nonostante la
stanchezza, si aprono e ti raccontano del viaggio stremante, magari durato anche alcuni anni.
Lampedusa è un piccolo pezzo di cuore e ogni anno la voglia di partire aumenta sempre. Sicuramente
tra le tante cose, mi rimarranno nel cuore gli sguardi stanchi, spenti ma comunque pieni di forza delle
mamme che guardano i loro bimbi giocare, probabilmente non pienamente consapevoli di tutto ciò che
hanno affrontato e dovranno ancora affrontare».
Gianluca: «L' esperienza è stata fantastica, in una ipotetica vacanza potresti solo vedere la parte
turistica di un' isola bellissima come Lampedusa, grazie a questa possibilità ho scoperto come si vive
su un' isola di poco meno di 6mila persone, come funziona la parte di accoglienza verso i migranti e
anche una piccola parte di assistenza sanitaria, che si discosta decisamente da Milano, ma accomunata
dagli stessi valori e dalla stessa voglia di aiutare. Ho conosciuto molte persone fantastiche, che, anche
se per poco tempo, penso mi resteranno dentro grazie alla loro disponibilità, simpatia e gentilezza».
Sara:»È stata una esperienza meravigliosa sia per i paesaggi stupendi che Lampedusa offre sia per
quello che abbiamo potuto provare dal vivo durante il nostro soggiorno. è stato emozionante aver potuto
dare una mano durante uno sbarco di immigrati anche se all'inizio molto difficile da affrontare, vista la
quantità di gente disperata che arriva senza nulla ma con la speranza negli occhi e nonostante il viaggio
esasperante con il sorriso sulle labbra». Daniele: »È stata una esperienza positiva, aver avuto la
possibilità di vivere l'isola sia da turista, visitando il bellissimo paesaggio, che da operatore e vedere
come funziona l'accoglienza ai migranti svolgendo anche una piccola parte di servizio per le persone
del luogo. In questo modo ho avuto la possibilità di poter vivere Lampedusa negli aspetti che la
caratterizzano e di conoscere delle persone fantastiche. Tutto questo rimarrà parte di me e mi
accompagnerà per sempre». Elisa Moro.
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«Predisporre dei controlli specifici senza tralasciare
le attività quotidiane è difficile»
ARESE (mly) L' utilizzo del telefonino alla
guida è sicuramente una tipologia di infrazione
difficile da contestare, l' utilizzo di auto civetta
e agenti in borghese in controlli specifici può
essere un sistema efficace per contrastare
questo malcostume.
«In una realtà come Arese predisporre servizi
come questo senza tralasciare le attività
quotidiane diventa difficile» - commenta il
comandante della Polizia Locale Mauro
Bindelli. «Ma nonostante questo, dall' inizio
dell' anno sono stati sanzionati 28 conducenti
durante i normali controlli.
Il comando di Polizia Locale, facente parte dell'
Aggregazione Asse del Sempione, è
disponibile, con il Comando di Legnano
Capofila dell' aggregazione, a svolgere attività
coordinata, con servizi finalizzati al contrasto
dell' uso del telefonino alla guida. Questo
fenomeno è sensibile, oltre che a livello
nazionale, anche a livello locale soprattutto a
causa dell' utilizzo improprio della applicazioni
di messaggistica che distolgono la vista e l'
attenzione dalla strada il che è causa di
incidenti così come confermato dalle
statistiche a livello nazionale».
Anche a Milano il fenomeno è in aumento, nel
2016 e nel 2017 (fino a oggi, sono state
comminate 3.035 e 1.537 sanzioni. L' assessore alla sicurezza Carmela Rozza dichiara: «Guidare col
cellulare rappresenta una delle principali cause di incidente per distrazione, con conseguenze a volte
drammatiche. Occorre una presa di coscienza da parte di tutti del pericolo che costituisce questo
comportamento».
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ALLA FABBRICA BORRONI La manifestazione è organizzata dall' associazione «Vitadacani»,
che si batte per la tutela degli animali

Torna «Mi Veg», l' evento alla scoperta del mondo
vegan
BOLLATE (fdv) Torna «Mi Veg» il 30 settembre
e 1° ottobre alla Fabbrica Borroni di Bollate. L'
evento ha suscitato nelle sue precedenti
edizioni un grandissimo riscontro da parte di
operatori e di pubblico, promuovendo una
scelta consapevole di vita nel rispetto degli
esseri viventi. L' evento è organizzato da
«Vitadacani» Onlus di Arese che opera senza
scopo di lucro in difesa dei diritti animali.
Obiettivo dell' associazione è quello della
liberazione animale, contro l'abbandono, il
randagismo, la vivisezionee, l' allevamento, l'
importazione, il traffico di animali e ogni forma
di sfrutt amento e maltrattamento. L' ingresso
al Mi Veg è gratuito e all' interno si trova
esclusivamente cibo vegan, privo di
ingredienti di origine animale.
«Un cibo sano, ottimo e gustoso, con prodotti il
più possibile da agricoltura biologica e a Km
Zero, per ridurre l' impatto sulla natura.
Ci saranno anche opzioni senza glutine e
crudiste, per dimostrare che le possibilità della
scelta vegan sono tantissime, che non si tratta
di una rinuncia e non ci sono limiti alla
fantasia», spiegano gli organizzatori.
Allo spazio bar birra artigianale, bibite, panini
e per i più i più golosi anche dolci di molti tipi,
tutti senza ingredienti di origine animale.
Inoltre parteciperanno anche diversi stand di associazioni che si battono per la liberazione degli animali
e aziende che hanno deciso di produrre esclusivamente articoli vegan e cruelty -free.
Ci sarà poi uno spazio Retefamiglieveg dove alcuni professionisti aderenti alla rete saranno a
disposizione per rispondere alla domande dei visitatori.
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A Cerro resta l' incognitadi un' area da trenta ettari
Cerro Maggiore - Ikea ha deciso di andarsene
ad Arese. Ma anche tolta la fetta di territorio
che ricade sotto il Comune di Rescaldina, a
Cerro resta un' area grande poco meno di 300
mila metri quadrati, la cui destinazione nel
piano di governo del territorio per ora rimane
immutata. E nonostante l' attività
amministrativa del Comune sia di fatto
bloccata dal commissariamento, gli operatori
che avevano elaborato il progetto per conto di
Ikea sono oggi alla ricerca di nuovi investitori,
perché nonostante Auchan a Rescaldina e Iper
ad Arese ritengono che la zona di Cerro sia
ancora appetibile per un investimento
commerciale. Magari più orientato sulla
ristorazione che sulla grande distribuzione, ma
gira e rigira il concetto non cambia.
Trenta ettari non sono noccioline, ridisegnare
un' area tanto grande che oggi anche se non è
più a destinazione agricola è ancora occupata
da campi avrebbe un impatto non indifferente
su tutto il territorio, e non solo sulla periferia di
Cerro Maggiore. Nell' ultima revisione del suo
progetto, Ikea aveva già inteso limitarne l'
impatto, riducendo di circa il 10% la superficie
totale da occupare (da poco meno di 300 mila
metri quadrati a 260 mila): fermi restando i 36
mila metri quadrati del punto vendita del
gigante svedese, l' idea era stata quella di limitare la galleria commerciale a 50 mila metri quadrati, il
resto sarebbe stato occupato da spazi comuni, parcheggi, viabilità e verde. Nella ricerca di un nuovo
operatore, i numeri di riferimento restano questi. Difficile che si torni a parlare del progetto prima che a
Cerro si insedi un nuovo sindaco, ma presto o tardi sull' area ex Ikea torneranno comunque ad
accendersi i riflettori.
L.C.
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