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Centro civico Un questionario sul gradimento
- ARESE - A Q U A S I u n a n n o d a l l '
inaugurazione dell' Agorà, il centro civico e
nuova biblioteca di Arese, «cosa ne pensano i
cittadini?».
L' amministrazione si interroga sul grado di
soddisfazione dei nuovi servizi e avvia un'
indagine per raccogliere il livello di
gradimento. Inaugurato a dicembre scorso,
con l' obiettivo di farlo diventare il «cuore
pulsante e culturale della città», il centro civico
di via Monviso è stato realizzato con le risorse
derivate dalle concessioni urbanistiche dell'
area dell' ex Alfa dove, da poco più di un anno,
ha aperto i battenti il più grande mall d'
Europa. La Giunta guidata dalla sindaca
Michela Palestra ora punta a migliorare ancora
la soddisfazione degli utenti e per questo ha
aderito al progetto «MiglioraPA. La Customer
Satisfaction per la qualità dei servizi pubblici»
promosso dal Dipartimento Funzione
Pubblica.
«PROMUOVERE la partecipazione è stato un
obiettivo fin dall' inizio del mandato e questa è
un' ulteriore occasione per favorire anche l'
emersione di bisogni latenti - aggiunge l' assessore alla Partecipazione Eleonora Gonnella -. L' indagine
si svolgerà fino al 30 settembre tramite la compilazione volontaria e anonima di un questionario. Si tratta
di 10 domande, che spaziano dall' uso del servizio tradizionale di biblioteca fino alla valutazione degli
altri servizi. Il sondaggio non ha valenza scientifica, ma i dati raccolti permetteranno di ottenere
informazioni significative per mettere in atto - dove possibile - azione migliorative per la qualità del
servizio». Il questionario è disponibile al Centro Civico e in municipio.
Mon.Gue.
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La Repubblica (ed.
Milano)
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SCAFFALE
CON GLI AUTORI - Roberto Leonardi "L'
uomo senza volto" (Leone Editore), Mondadori
Megastore Arese, via Giuseppe Eugenio
Luraghi 11, presso l' Arese Shopping Mall Il
Centro, dalle ore 11 alle 19.
L' autore passa la giornata in libreria per
incontrare il pubblico e firmare copie del suo
thriller. Un ex agente della polizia di Chicago
sulle tracce di un pericoloso serial killer, l'
uomo senza volto del titolo. Ingresso libero.
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La Gazzetta dello Sport
(ed. Milano)
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le vostre foto

Basket: gli under 10 del gso don bosco arese terzi
nel campionato nazionale csi
I ragazzi under 10 del Gso don Bosco Arese,
polisportiva attiva dal 1979, terzi nel
campionato nazionale Csi di basket e ricevuti
poi dal sindaco della città milanese.
Mandate le vostre foto con un breve testo di
spiegazione a milombardia@gazzetta.it. Ogni
giorno ne pubblichiamo una, una volta alla
settimana vi dedichiamo una pagina. E prima
della pubblicazione, vi avvisiamo via email.
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Il Cittadino MB (ed.
ValSeveso)
Comune di Arese

Città dei motori: parte da qui il tour nazionale
Partirà il 2 settembre da Monza Innovatour, il
Road Show 2017 di Città dei Motori dedicato a
innovazione, sicurezza stradale, sport
motoristici e turismo sviluppato nell' ambito del
progetto "Rete nazionale città dei motori",
cofinanziato dal Mibact. Dopo la prima tappa
monzese, Innovatour si snoderà in altri due
comuni culla del patrimonio motoristico italiano
come Mandello sul Lario (sabato 9 settembre)
e Arese (sabato 16 settembre).
Sullo sfondo di uno degli appuntamenti più
importanti del calendario mondiale come il
Gran Premio d' Italia di F1, CdM proporrà a
Monza due momenti: il talk show "Promuovere
lo sport motoristico, promuovere i territori" e il
truck Città dei Motori. Lì la presentazione del
Motor Web Museum, la app di info turistiche, l'
esplorazione di alcune eccellenze in realtà
aumentata.
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La Stampa
Comune di Arese

50 anni dell' icona Alfa 33 Stradale Una mostra in 33
tappe al Museo di Arese omaggia un' icona ...
50 anni dell' icona Alfa 33 Stradale Una mostra
in 33 tappe al Museo di Arese omaggia un'
icona del brand Alfa, la 33 Stradale.
Presentata il 31 agosto '67, alla vigilia del GP
di F1, adottò per la prima volta il quadrifoglio,
diventato simbolo di sportività.
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ALLARME DI UN CLIENTE CHE HA VISTO LA BIMBA SOLA SUL SEGGIOLINO

Abbandona la figlia di un anno in auto e fa la spesa
Denunciato commerciante asiatico rintracciato dopo un' ora nel centro commerciale di
Arese
Aveva lasciato la figlia di un anno in macchina
nel parcheggio sotterraneo del centro
commerciale di Arese.
Per questo un commerciante cinese di 33 anni
è stato denunciato due giorni fa dai carabinieri
per abbandono di minore. Ad accorgersi dell'
abbandono è stato un cliente de «Il Centro»
(uno dei più grandi centri commerciali d'
Europa), che scendendo a riprendere la
propria macchina dopo gli acquisti, ha notato
che in quella a fianco, sul sedile davanti nel
seggiolone, c' era una bambina da sola. L'
auto era chiusa a chiave.
L' uomo quindi ha chiamato i carabinieri, che
sono arrivati dalla stazione di Rho e sono
intervenuti. Prima di tutto hanno cercato di
attirare l' attenzione della piccola per
accertarsi che stesse bene. La bimba dormiva
e l' hanno svegliata battendo sui finestrini.
Poi sono risaliti al numero di telefono del
proprietario del veicolo. Quando lo hanno
chiamato ha riferito che stava
«tranquillamente» facendo la spesa, che la
piccola in macchina era sua figlia e che
entrando nel centro commerciale non voleva
svegliarla.
Per lui la macchina con i finestrini chiusi era un
luogo sicuro dove lasciarla.
Il 33enne straniero, che vive con la famiglia a
Rho, è incensurato. La bambina, che compirà un anno tra pochi giorni, è rimasta chiusa nella macchina
per circa un' ora. Per fortuna nel parcheggio sotterraneo non faceva particolarmente caldo e la piccola
ha dormito tutto il tempo. Non ha avuto conseguenze e sta bene, non è stato necessario l' intervento
dell' ambulanza.
All' inizio di luglio una donna aveva dimenticato in auto la figlia di un anno, credendo di averla lasciata al
nido e andando regolarmente in ufficio. Quel giorno in città faceva molto caldo e la macchina era
rovente. Per fortuna della piccola che piangeva sul sedile posteriore si era accorto un addetto Atm, che
aveva chiamato la polizia. Gli agenti avevano rotto il finestrino e salvato la bimba.
RC.

RC
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Lascia in auto la figlia piccola e va a fare spese,
denunciato
HA LASCIATO la figlia minore in auto per
quasi un' ora mentre lui, commerciante 33
enne di origine cinese, è andato a fare la
spesa. Teatro di quella che sarebbe potuta
diventare una tragedia, il centro commerciale
di Arese. Il fatto è accaduto ieri intorno alle 17
nel parcheggio sotterraneo de "Il Centro". L'
uomo, che è stato denunciato dai carabinieri
per abbandono di minore, ha spiegato ai
militari che non voleva svegliare la bimba che
stava dormendo.
Dell' accaduto si è accorto un uomo che aveva
parcheggiato l' auto accanto a quella del 33
enne: ha notato nel sedile anteriore della
vettura una bambina che, almeno
apparentemente, dormiva. Non consapevole
se la piccola stesse bene o meno, l' uomo ha
chiamato subito i carabinieri che sono
intervenuti poco dopo e hanno constatato che
la bambina respirava regolarmente. I
carabinieri sono risaliti al numero di telefono
del padre della piccola che vive con la famiglia
a Rho. L' uomo era impegnato a fare la spesa
e si è sorpreso della telefonata preoccupata
dei militari. I finestrini erano tutti chiusi ma l'
auto era al riparo nel parcheggio sotterraneo.
La bambina stava bene e non ha avuto
bisogno dell' intervento dei sanitari.
(ch.ba) ©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Libero
Comune di Arese

DENUNCIATO

Padre fa la spesa e lascia in auto bimba di un anno
Ha parcheggiato nel sotterraneo e come niente
fosse si è diretto verso il centro commerciale
per fare la spesa. Lasciando per un' ora la
figlia di un anno da sola in auto. Per questo, un
commerciante cinese di 33 anni che vive con
la famiglia a Rho è stato denunciato dai
carabinieri per abbandono di minore. È
successo ad Arese, venerdì pomeriggio, e il
primo ad accorgersene è stato un uomo che
ha parcheggiato affianco all' auto dove
dormiva la piccola. Immediata la chiamata ai
carabinieri, che dal numero di targa sono
subito risaliti al proprietario. Che, sopreso
dalla chiamata dei militari, si è giustificato
dicendo che non voleva svegliare la figlia e
spiegando di averla lasciata in un luogo per lui
sicuro, per poco tempo e coi finestrini ben
chiusi. Ma questo non è bastato per evitargli la
denuncia.
Fortunatamente la bambina stava bene e,
quindi, non è stato necessario l' intervento dei
sanitari.
riproduzione riservata.
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Avvenire (Diocesane)
Comune di Arese

ricordo/3
I Don Gianni Tavecchia l 20 agosto è morto
don Gianni Tavecchia. Nato a Cornaredo il 12
giugno 1925 e ordinato nel 1948, era residente
ad Abbiategrasso dove era stato vicario
parrocchiale, dopo Lainate e Seveso. Anche
cappellano del carcere minorile di Arese,
parroco a Maccagno Inferiore e poi a Santa
Maria Hoè.
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La Prealpina
Comune di Arese

Si aggrava il bimbo ferito
Si sono aggravate le condizioni del ragazzino
di 12 anni che nella serata di venerdì era stato
coinvolto in un incidente stradale a Cassina
Ferrara. Ricoverato all' ospedale Niguarda di
Milano, il ragazzo è in prognosi riservata: per
lui le prossime ore saranno decisive. L'
incidente era avvenuto verso le 19 all' incrocio
tra le vie Togliatti e Trento: svoltando, il
ragazzo era andato a sbattere con la sua
bicicletta contro una Renault guidata da un
diciannovenne della zona. Il dodicenne era
caduto a terra, picchiando violentemente il
capo a terra.
I soccorsi erano arrivati subito: i primi ad
accorrere sull' incrocio erano stati i residenti in
zona, pochi istanti dopo erano arrivate le
pattuglie di carabinieri e polizia locale. In un
primo momento le condizioni del ragazzo
erano parse gravi, tanto che l' operatore dell'
Agenzia regionale emergenza urgenza aveva
chiesto l' intervento dell' elisoccorso dell'
ospedale Sant Anna di Como. Con il medico, a
Cassina Ferrara era arrivato anche l'
equipaggio di un' ambulanza della
Misericordia di Arese. Dopo qualche minuto il
ragazzo aveva però ripreso conoscenza:
caricato in elicottero, era stato trasportato al
pronto soccorso del Niguarda per le cure del
caso.
Durante il periodo di osservazione al Nigurda, le condizioni del ferito si sono nuovamente aggravate: ieri
per il ragazzino la prognosi era riservata, il trauma cranico che ha subito nell' incidente è stato tanto
violento che i medici preferiscono attendere per valutare l' evoluzione della situazione. Dal punto di vista
giudiziario, invece, probabilmente l' incidente non avrà strascichi. In base agli accertamenti disposti dal
pubblico ministero Nicola Rossato della procura di Busto Arsizio, l' auto procedeva a bassa velocità e
nel rispetto del codice della strada.
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torrevecchia pia

Ufficio segreteria il Comune lascia la convenzione
TORREVECCHIA PIAIl Comune abbandona la
convenzione di segreteria comunale approvata
solo dodici mesi fa, insieme a Torre d' Arese e
Corteolona-Genzone. L' intesa ha durata
quinquennale ma il Comune guidato da
Gerardo Manfredi ha deciso l' uscita con largo
anticipo dall' accordo in virtù dei costi a carico,
ritenuti eccessivamente alti. Per i prossimi
mesi si provvederà a richiedere la reggenza di
un segretario comunale e, successivamente, si
aderirà ad un' altra convenzione.
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NEI GUAI DENUNCIATO COMMERCIANTE CINESE

Va al supermercato e lascia la bimba in auto «Non
volevo svegliarla»
di ROBERTA RAMPINI - ARESE - L A
PICCOLA, una bambina di un anno, per
fortuna non si è accorta di nulla. Quando il
padre l' ha svegliata stava bene, era tranquilla
e non si è spaventata neppure di fronte alla
pattuglia dei carabinieri. Ma il papà, un
commerciante cinese di 33 anni, residente a
Rho è stato denunciato dai carabinieri per
abbandono di minore.
È successo venerdì pomeriggio intorno alle 17
nel parcheggio del centro commerciale «Il
Centro» di Arese. L' uomo era andato a fare la
spesa nel supermercato situato all' interno del
centro e aveva lasciato la figlia di dodici mesi
chiusa nella propria auto, nel parcheggio
situato nel seminterrato, in un luogo
ombreggiato, «dormiva, non volevo svegliarla
- ha spiegato ai militari - avrei fatto in fretta».
È stato un altro cliente ad accorgersi che nell'
auto accanto alla propria, seduta al sedile
anteriore, c' era una bambina che
apparentemente dormiva. Ha avvisato
immediatamente l' addetto alla vigilanza, le
porte della macchina erano chiuse e così ha
chiesto l' intervento del 112. In pochi minuti sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri della locale
stazione.
I MILITARI hanno forzato le portiere e constatato che la piccola dormiva e respirava regolarmente. A
quel punto sono iniziate le indagini per rintracciare i genitori. Dal numero di targa della macchina sono
risaliti al proprietario e al numero di telefono, un commerciante cinese incensurato. I militari lo hanno
contattato telefonicamente spiegando il motivo di quella chiamata e lui, che era impegnato a riempire il
carrello di generi alimentari, si è sorpreso. Ha raggiunto il parcheggio dove è stato interrogato dai
carabinieri e dopo le formalità di rito denunciato a piede libero. Secondo quanto accertato dai militari da
quando il commerciante aveva lasciato la bimba in auto a quando è stato chiamato dai militari era
trascorsa mezz' ora. La bambina stava bene, non ha avuto bisogno dell' intervento dei sanitari e
probabilmente dopo quel brusco risveglio si è rimessa a dormire.
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Paola Sandionigi
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La Provincia di Lecco
Comune di Arese

Il raduno dei guzzisti scalda i motori per giorni a tutto
gas
Mandello Procede la vendita dei tagliandi della lotteria In palio come primo premio c' è
una moto dell' Aquila Ricco il programma delle iniziative del fine settimana
Alla ricerca del biglietto vincente. Tutti con la
speranza di vincere la Guzzi V7, in palio con la
sottoscrizione a premi che si terrà in
concomitanza del moto raduno Guzzi del
prossimo fine settimane.
I 96 anni dell' azienda Motoraduno in
occasione del 96esimo anniversario della
fondazione dell' azienda. I biglietti sono in
vendita a 2 euro ciascuno, in varie attività
commerciali del paese, oltre che dalle
associazioni. In pochi giorni sono già stati
venduti parecchi tagliandi , l' apice sarà da
venerdì quando la manifestazione aprirà i
battenti e saranno in tanti a cercare il biglietto
vincente.
L' estrazione è fissata per sabato 9 settembre
alle 22.20 in piazza del mercato. I biglietti
verranno venduti fino a dieci minuti prima dell'
estrazione.
Inoltre chi aderirà al comitato del motoraduno,
riceverà il badge "Io c' ero" da collezionare, il
braccialetto dell' edizione e la possibilità di
rappresentare Mandello sabato 16 nel circuito
di Arese, per la terza tappa del progetto
Innovatour.
Il banco informazioni sarà allestito in piazza
Garibaldi e ci sarà un infopoint nel piazzale
davanti alla Guzzi.
«Tutto ciò che vedrete al di fuori dello
stabilimento Moto Guzzi vi è offerto dal comitato del motoraduno internazionale Mandello città della
Moto Guzzi - spiegano gli organizzatori -. Se il raduno vi piace e volete che diventi sempre più bella
potete sostenerci comprando i biglietti della lotteria che vede in palio una bellissima V7, unica ed
inimitabile. O anche sottoscrivendo l' adesione al comitato in piazza Garibaldi. Riceverete il badge da
collezionare, il braccialetto dell' edizione 2017».
Raduno che è possibile grazie al comitato che già lo scorso anno ha raccolto tanti consensi per l' ottima
organizzazione. Con i biglietti della lotteria, si aiuta il comitato ad andare avanti e ad assicurare la
manifestazione. Si comincia venerdì 8, dalle 15 con l' apertura delle dimostrazioni in piazza del
mercato. Nel parcheggio davanti alla Guzzi in via Parodi ci sarà la postazione dove chiedere tutte le
informazioni.
Dalle 15 in poi in piazza Leonardo da Vinci lo spettacolo "Russian devils, Wall of death". In piazza Lega
Lombarda a Molina accoglierà l' esposizione delle moto storiche.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017
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Le sculture Sabato 9, sarà un susseguirsi di appuntamenti, tra dimostrazioni, esposizioni e mostre,
come quella di Ettore Gambioli dal titolo "Guzzi e scultura" nella sala consiglio di piazza Leonardo da
Vinci. In piazza Italia ci saranno invece le vetture dei record Moto Guzzi. Alle 10.30 ci sarà il convegno
"La sicurezza del turismo, nell' era delle tecnologie, al teatro De André.
Al lido i visitatori avranno l' opportunità di vedere i sidecar allestiti nei primi modelli della casa di
Mandello: lo Sport 14, lo Sport 15, il GTV ed altri pezzi unici. Non mancheranno anche dei rari modelli di
motocarro Ercole ed Ercolino, esempio di quanto il marchio Guzzi abbia accompagnato l' Italia e gli
italiani nel difficile percorso di ripresa dal secondo conflitto mondiale.

Paola Sandionigi
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ta a sgasare
Tutti coinvolti con lotteria e sottoscrizione
MANDELLO (mhu) Non c' è Motoraduno senza
lotteria. Attesissima ogni anno col solo ma
assai ambito premio in palio, ossia una Moto
Guzzi V7 II Café Racer.
A preparare preparata dalla Concessionaria
Agostini, che ha lavorato alla moto
abbellendola con alcune componenti special:
codone monoposto con sella, cupolino
anteriore, scarichi short pipe verniciati neri
progettati in esclusiva per Agostini, filtro aria
K&N RU -0982 per V7II, kit semi -manubri neri
versione ABS, ammortizzatori regolabili neri
390mm con precarico molla ed estensione,
pedane arretrate per V7II Agostini, kit forcella
anteriore pressurizzata a gas, revisiona bile
con precarico molla ed estensione, design
realizzato da Lake Design.
Per vincerla, sono stati stampati ben 25mila
biglietti, che saranno venduti nei giorni del
Motoraduno al prezzo di 2 euro l' uno. Sabato
9 settembre, alle 22.20, è prevista l' estrazione
del biglietto fortunato.
In Piazza Garibaldi sarà inoltre possibile
iscriversi al comitato del Motoraduno. E' il
modo migliore per dare il proprio contributo
alla festa. Sottoscrivendo il comitato si diventa
parte della squadra che dà vita al Moto raduno
ogni settembre, e con la sottoscrizione
saranno consegnati alcuni simpatici gadget.
Come il braccialetto edizione 2017 , un piccolo badge commemorativo in plastica e il nastro porta
badge e portachiavi. Oltre a questo sarà possibile essere estratti come rappresentanti di Man dello del
Lario durante la terza tappa del progetto Innovatour - città dei motori, ad Arese sabato 16 settembre,
girare nella pista e Centro Guida Sicura ACI -SARA (accanto al centro commerciale di Arese) e seguire
delle demo di guida sicura. Con una promessa: nel 2021 (per il centenario della Guzzi) ci sarà una
grande sorpresa per chi ci sosterrà ogni anno fino al centenario.
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Il Giorno (ed. Metropoli)
Comune di Arese

Morti d' amianto per colpa di nessuno
Depositate le motivazioni della sentenza di assoluzione per gli ex manager di Alfa
Romeo, Fiat e Lancia: impossibile accertare il nesso causale tra i decessi dei quindici
operai e le azioni dei dirigenti
di ROBERTA RAMPINI - ARESE - «TRA il
1974 e il 1996 l' amianto nello stabilimento dell'
Alfa Romeo di Arese c' era». Questo è stato
documentato e accertato. Ma, a livello
giudiziario, non è stato «possibile accertare»
se l' amianto presente nello stabilimento
automobilistico, «abbia causato, o concorso a
causare, i decessi per tumore polmonare o
mesotelioma pleurico dei 15 lavoratori».
Sono state depositate ieri mattina le
motivazioni del giudice del Tribunale di Milano,
Paola Braggion, in merito alla sentenza
pronunciata lo scorso 12 maggio che ha
assolto con formula piena Paolo Cantarella e
Giorgio Garuzzo, rispettivamente ex
amministratore delegato e ex presidente di
Fiat Auto, e altri 3 ex manager Alfa e Lancia. I
cinque manager erano accusati di omicidio
colposo plurimo, secondo l' accusa coordinata
dal Pm Maurizio Ascione, per le morte di 15
operai che sarebbero stati esposti all' amianto
negli anni Ottanta e Novanta senza le
necessarie misure di sicurezza.
SFOGLIANDO le motivazioni del giudice
milanese si apprende che per alcuni operai deceduti per mesotelioma o per neoplasie polmonari di
varia natura, «non è stato accertato con ragionevole certezza, oltre ogni ragionevole dubbio, il nesso
causale tra l' esposizione ad asbesto e la patologia che li ha condotti alla morte». Mentre per altri dieci
morti per mesotelioma «verosimilmente» l' amianto ha contribuito a farli ammalare, ma «non è possibile
attribuire causalmente la responsabilità per tali patologie e i conseguenti decessi alle condotte dell' uno
o dell' altro degli imputati che hanno rivestito posizioni di vertice nelle società Alfa Romeo e Fiat».
Anche se l' amianto era stato messo al bando da alcuni anni, i manager non sarebbero responsabili del
fatto che in fabbrica e nelle componenti delle automobili era ancora presente la pericolosa sostanza.
Inoltre gli operai deceduti «sono stati esposti indirettamente ad amianto nello stabilimento di Arese e
variamente esposti al medesimo cancerogeno in altre esperienze extra lavorative o occupazionali prima
dell' assunzione in Alfa e Fiat». Perciò «non si è potuto acclarare in alcun modo quando ciascuno di essi
abbia contratto irrimediabilmente e irreversibilmente la malattia, cioè quando si sia conclusa la fase di
induzione, non determinabile in mesi o anni dalla prima esposizione».

ROBERTA RAMPINI
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Amianto.

I giudici: impossibile accertare responsabilità ad
Arese
Non è stato «possibile accertare» se l' amianto
presente nello stabilimento dell' Alfa Romeo di
Arese (Milano), tra la metà degli anni '70 e
metà anni '90, «abbia causato, o concorso a
causare, i decessi per tumore polmonare o
mesotelioma pleurico dei 15 lavoratori che» in
quella fabbrica «hanno prestato per molti anni
la loro attività, né a chi siano attribuibili tali
decessi ». È un passaggio delle motivazioni,
appena depositate, della sentenza con cui, lo
scorso maggio, il Tribunale di Milano ha
assolto con formula piena Paolo Cantarella e
Giorgio Garuzzo, rispettivamente ex ad ed ex
presidente di Fiat Auto, e altri 3 ex manager
Alfa e Lancia, accusati di omicidio colposo nel
processo con al centro una quindicina di casi
di operai morti per forme tumorali provocate,
secondo l' accusa, dall' esposizione alla
sostanza cancerogena messa al bando negli
anni '90.
Il verdetto di assoluzione, emesso dal giudice
della nona sezione Paola Braggion, era stato
in linea con gli altri recenti verdetti del
Tribunale milanese che hanno assolto
manager di grandi imprese che erano imputati
per omicidio colposo e lesioni colpose per casi
di lavoratori morti o ammalati per mesotelioma o altre forme tumorali dopo essere stati esposti senza
misure di prevenzione, secondo l' accusa, all' amianto.
Come si legge nelle motivazioni, il processo ha dimostrato che «nel caso dei lavoratori deceduti» non è
stato «accertato, oltre ogni ragionevole dubbio, il nesso causale tra l' esposizione ad asbesto e la
patologia che li ha condotti a morte». In altri casi, poi, si legge ancora nelle motivazioni,
«verosimilmente e presuntivamente l' amianto aerodisperso nello stabilimento di Arese e inalato dai
lavoratori ha contribuito a farli ammalare, ma non è possibile attribuire causalmente la responsabilità
per tali patologie e i conseguenti decessi alle condotte dell' uno o all' altro degli imputati».
Un' immagine dello stabilimento dismesso dell' ex Alfa Romeo di Arese.
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ARCHITETTURA. Il nuovo progetto per Arese

Museo Alfa Romeo viaggio nel tempo e nella
tecnologia
Un percorso espositivo moderno fatto di storia ma anche di futuro
Se è vero che da sempre, per definizione, un
museo deve rappresentare un collegamento
ideale tra un passato (più o meno remoto) e il
futuro, ciò è ancor più vero se l' oggetto
esposto è per antonomasia il simbolo che ha
trasportato l' uomo nella pienezza della
contemporaneità: l' automobile. Basta andare
ad Arese, alle porte di Milano, al Museo
Storico dell' Alfa Romeo, p e r c a l a r s i
completamente in questa bidimensionalità
fatta di passato e di proiezione nel futuro, e
scoprire non un museo tradizionale bensì una
innovativa «Macchina del Tempo», un viaggio
attraverso l' avvicendarsi delle epoche, delle
persone, del lavoro, del territorio e della
società.
L' Alfa (Anonima Lombarda Fabbrica di
Automobili, registrata a Milano nel 1910) ha
vissuto, infatti, un' evoluzione trasversale a
numerosi periodi che, passando attraverso gli
anni '20 e la ripresa della seconda guerra
mondiale, ha scritto pagine di storia con le
forme e i colori delle sue stesse vetture, e con i
sogni che esse simboleggiavano. Sogni che
piloti, operai, meccanici, dirigenti hanno
convertito in leggenda per oltre un secolo, in
una continua evoluzione che ha attraversato le strade dell' intero Paese.
Ecco, quindi, i protagonisti: 250 modelli che hanno ridisegnato il modello automobilistico, dalla prima
A.l.f.a alle mitiche vincitrici delle Mille Miglia, alla Gran Premio 159 «Alfetta 159» (campione del Mondo
di Formula 1) alla Giulietta, simbolo degli anni '50. Senza dimenticare la prima grande vittoria della RL,
la Targa Florio 1923, o il debutto vittorioso al Gp d' Europa 1924 della Gran Premio Tipo P2: un' epoca
che ha rivoluzionato l' immagine della corsa e delle monoposto a due motori. Tale rivoluzione venne
raccontata in primis dalla struttura museale originaria, inaugurata nel 1976 su disegno dei fratelli Latis:
una palazzina suddivisa in sei semipiani su livelli sfalsati posta di fianco al Centro direzionale di Arese,
in un' area separata dalla parte operativa dallo stabilimento vero e proprio. Il Museo, collegato da piani
seminterrati ai tre edifici che costituivano l' amministrazione della casa automobilistica, accolse la
collezione costituitasi negli anni '60. Data la posizione interna allo stabilimento, inevitabilmente la
fruibilità della collezione risultava limitata dalle regole per l' accesso in azienda.
Nel 2011 il Museo venne chiuso ai visitatori, per essere riaperto nel 2015 in occasione della preview
mondiale della nuova Giulia.
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Ora, il nuovo progetto curato dall' architetto Benedetto Camarana vuole rappresentare una scelta
allestitiva moderna, incastonata nell' architettura degli anni '70, capace di risolvere in modo simbolico
ma nello stesso tempo efficace e concreto il rapporto tra storia e contemporaneità, riscoprendone l'
implicito equilibrio.
Ne deriva un ben preciso percorso espositivo che diventa nello stesso tempo percorso museale e
percorso tecnologico, tutti tra loro intrecciati per rivelare una nuova immagine di sé fatta di architettura,
ingegneria, tecnologia.
Un' architettura che i tre concetti di Bellezza (intesa come unione di stile e design), Velocità (sintesi di
tecnologia e leggerezza) e Timeline incarnano attraverso i tre piani del Museo ad essi dedicati, grazie
ad un processo ad innesto che ha reso questa «Macchina del Tempo» qualcosa di più e di diverso
rispetto al preesistente, adeguandosi alle esigenze del contesto museale e configurandosi quale
moderno brand center dotato di centro documentazione, pista prove, officina, spazi per eventi,
installazioni multimediali, show room, classic centre.
Lavorando in modo razionale sulla produzione di emozioni attraverso sistemi interattivi, spazi immersivi
e, soprattutto, una totale continuità con l' architettura degli innesti esterni, il visitatore (non
necessariamente lo studioso o l' esperto) si sente da subito invogliato a vivere questa nuova esperienza
fatta di dinamismo, leggerezza e tecnologia. Alla fine di tutta questa esperienza ci si rende conto che
non vi è una fine. Non è stata scritta infatti alcuna conclusione: cresce solo la voglia di percorrere ancora
il futuro attraverso le pagine palpitanti di un racconto fattosi storia, che tuttora molto ha da rivelare di sé.

ELENA GRANUZZO
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Alfa Romeo celebra il mezzo secolo di vita della sua leggendaria vettura

Nel 1967 la "33 Stradale" Bellezza... necessaria
Mezzo secolo per l' Alfa Romeo 33 Stradale.
Venne infatti presentata il 31 agosto 1967, alla
vigilia del Gran Premio d' Italia di Formula 1.
All' Autodromo di Monza, in quanto massima
espressione del legame fra il mondo delle
corse e le auto da strada. Un legame
suggellato dalla presenza del quadrifoglio,
utilizzato per la prima volta da Ugo Sivocci nel
1923 e adottato, a partire dagli anni Sessanta,
come simbolo ufficiale sulle Alfa Romeo dalle
prestazioni sportive più marcate, come Giulia
Q.
La bellezza immortale della 33 Stradale,
dovuta all' estro di Franco Scaglione, e la
tecnologia direttamente derivata dalla Tipo 33
ne fanno una delle icone più rappresentative di
Alfa Romeo, fascinosa rappresentante di una
famiglia di vetture nate per vincere. A quest'
auto, e più in generale al progetto 33 - auto da
corsa che hanno regalato ad Alfa Romeo una
lunga serie di straordinari successi - rende
omaggio il Museo Storico Alfa Romeo di Arese
attraverso una mostra temporanea, una sorta
di itinerario in 33 tappe che ne ripercorre la
storia, i protagonisti, i successi. Partendo,
ovviamente, dalle auto, primo fra tutti il
prototipo della 33 Stradale, stabilmente
esposto al Museo nella posizione più
prestigiosa, proprio davanti alla gigantesca installazione luminosa che raffigura il Dna Alfa Romeo. Un
modello, quello della 33 Stradale, ancora oggi portato ad esempio per descrivere il perfetto
bilanciamento tra la meccanica raffinata e lo stile che la riveste, in un equilibrio che si può sintetizzare in
una frase cara al marchio: «La bellezza necessaria».
La mostra prosegue con cinque dei 6 concept derivati dal telaio della 33 e realizzati da grandi maestri
del car design: Carabo, Iguana, 33/2 Speciale, Cuneo e Navajo. E ancora: le vetture da corsa 33/2
Daytona , la 33/3, la 33 TT12 e la 33 SC12 turbo. E tanti altri capitoli di una storia che, dal 1967 ad oggi,
ha contaminato la produzione Alfa Romeo. La mostra, realizzata dal Museo Storico di Arese, s' intitola
"33 La bellezza necessaria" ed è visibile dal 31 agosto scorso durante gli orari di apertura al pubblico
(tutti i giorni tranne il martedì dalle 10 alle 18).
Si tratta del primo tassello di un programma di eventi che il Museo, il brand Alfa Romeo e FCA Heritage
- dipartimento del Gruppo dedicato alla tutela e alla promozione del patrimonio storico dei marchi
italiani di FCA - dedicano al 50. anniversario della 33 Stradale, a sottolineare il legame tra la storia,
inesauribile fonte di ispirazione per la creazione dei nuovi modelli, e il futuro, in un equilibrio tra
innovare e al tempo stesso mantenere vivo il "Dna", garanzia di una riconoscibilità unica dei modelli Alfa
Romeo.
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Mall e traffico. Al parlamento europeo il dossier
grillino
- ARESE - LA VARIANTE per l' ampliamento
del centro commerciale «Il Centro» di Arese
arriva a Bruxelles. Gli eurodeputati del
Movimento 5 Stelle, Eleonora Evi e Marco
Valli, hanno presentato un' interrogazione
puntando il dito contro il mancato
potenziamento del trasporto pubblico locale a
basse emissioni in alternativa alle auto private.
Una «dimenticanza da parte degli Enti
preposti» che ha peggiorato la qualità dell' aria
nella zona come dimostrato dai continui
superamenti dei valori limite per Pm10 e No2.
«La situazione è paradossale. Non solo, infatti,
non sono state attuate le misure già previste
per diminuire l' impatto inquinante del centro
commerciale, ma si sta facendo in modo di
aggravare il problema - dichiarano i due
eurodeputati - per noi che abitiamo e
lavoriamo in questa zona, la realizzazione del
centro commerciale ha provocato gravi disagi
a livello di mobilità dovuti all' intensificarsi del
traffico e l' innalzamento delle emissioni di
Pm10 ha peggiorato la qualità dell' aria». Da
qui la richiesta al Parlamento Europeo di
verificare la «conformità» del centro commerciale con le normative europee in materia di inquinamento.
«Sono già state raccolte 300 firme ad Arese - aggiunge il consigliere comunale grillino, Loris Balsamo e continueremo anche nei Comuni limitrofi».
Ro.Ramp.
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L' INVITO NELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE

Tanti open day tra i volumi
- CINISELLO BALSAMO - IL CSBNO, il
Consorzio che gestisce le biblioteche del Nord
Ovest milanese, è pronto per una nuova
stagione di corsi: lingue, arte, danza, chi più
ne ha più ne metta. Per presentare l' offerta
verranno organizzati diversi open day nei
centri culturali del territorio.
Sabato 16 settembre appuntamento alla Tilane
di Paderno, dalle 14 alle 18; mercoledì 20
settembre a Cinisello, al Pertini, dalle 18 alle
22; sabato 7 ottobre ultima occasione a
Cusano Milanino, nella biblioteca Ferruccio
M a r a s p i n , d a l l e 1 4 a l l e 1 8 (eventi s i m i l i
saranno organizzati anche ad Arese e Rho).
Chi prenderà parte agli open day potrà inoltre
beneficiare di uno sconto di 10 euro sull'
iscrizione a una delle attività proposte. Per
i n f o r m a z i o n i e i s c r i z i o n i
info.formazione@csbno.net.
A.G.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017

2

7 settembre 2017
Pagina 47

L'Arena
Comune di Arese

ARCHITETTURA. Il nuovo progetto per Arese

Museo Alfa Romeo viaggio nel tempo e nella
tecnologia
Un percorso espositivo moderno fatto di storia ma anche di futuro
Se è vero che da sempre, per definizione, un
museo deve rappresentare un collegamento
ideale tra un passato (più o meno remoto) e il
futuro, ciò è ancor più vero se l' oggetto
esposto è per antonomasia il simbolo che ha
trasportato l' uomo nella pienezza della
contemporaneità: l' automobile. Basta andare
ad Arese, alle porte di Milano, al Museo
Storico dell' Alfa Romeo, p e r c a l a r s i
completamente in questa bidimensionalità
fatta di passato e di proiezione nel futuro, e
scoprire non un museo tradizionale bensì una
innovativa «Macchina del Tempo», un viaggio
attraverso l' avvicendarsi delle epoche, delle
persone, del lavoro, del territorio e della
società.
L' Alfa (Anonima Lombarda Fabbrica di
Automobili, registrata a Milano nel 1910) ha
vissuto, infatti, un' evoluzione trasversale a
numerosi periodi che, passando attraverso gli
anni '20 e la ripresa della seconda guerra
mondiale, ha scritto pagine di storia con le
forme e i colori delle sue stesse vetture, e con i
sogni che esse simboleggiavano. Sogni che
piloti, operai, meccanici, dirigenti hanno
convertito in leggenda per oltre un secolo, in
una continua evoluzione che ha attraversato le strade dell' intero Paese.
Ecco, quindi, i protagonisti: 250 modelli che hanno ridisegnato il modello automobilistico, dalla prima
A.l.f.a alle mitiche vincitrici delle Mille Miglia, alla Gran Premio 159 «Alfetta 159» (campione del Mondo
di Formula 1) alla Giulietta, simbolo degli anni '50. Senza dimenticare la prima grande vittoria della RL,
la Targa Florio 1923, o il debutto vittorioso al Gp d' Europa 1924 della Gran Premio Tipo P2: un' epoca
che ha rivoluzionato l' immagine della corsa e delle monoposto a due motori. Tale rivoluzione venne
raccontata in primis dalla struttura museale originaria, inaugurata nel 1976 su disegno dei fratelli Latis:
una palazzina suddivisa in sei semipiani su livelli sfalsati posta di fianco al Centro direzionale di Arese,
in un' area separata dalla parte operativa dallo stabilimento vero e proprio. Il Museo, collegato da piani
seminterrati ai tre edifici che costituivano l' amministrazione della casa automobilistica, accolse la
collezione costituitasi negli anni '60. Data la posizione interna allo stabilimento, inevitabilmente la
fruibilità della collezione risultava limitata dalle regole per l' accesso in azienda.
Nel 2011 il Museo venne chiuso ai visitatori, per essere riaperto nel 2015 in occasione della preview
mondiale della nuova Giulia.
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Ora, il nuovo progetto curato dall' architetto Benedetto Camarana vuole rappresentare una scelta
allestitiva moderna, incastonata nell' architettura degli anni '70, capace di risolvere in modo simbolico
ma nello stesso tempo efficace e concreto il rapporto tra storia e contemporaneità, riscoprendone l'
implicito equilibrio.
Ne deriva un ben preciso percorso espositivo che diventa nello stesso tempo percorso museale e
percorso tecnologico, tutti tra loro intrecciati per rivelare una nuova immagine di sé fatta di architettura,
ingegneria, tecnologia.
Un' architettura che i tre concetti di Bellezza (intesa come unione di stile e design), Velocità (sintesi di
tecnologia e leggerezza) e Timeline incarnano attraverso i tre piani del Museo ad essi dedicati, grazie
ad un processo ad innesto che ha reso questa «Macchina del Tempo» qualcosa di più e di diverso
rispetto al preesistente, adeguandosi alle esigenze del contesto museale e configurandosi quale
moderno brand center dotato di centro documentazione, pista prove, officina, spazi per eventi,
installazioni multimediali, show room, classic centre.
Lavorando in modo razionale sulla produzione di emozioni attraverso sistemi interattivi, spazi immersivi
e, soprattutto, una totale continuità con l' architettura degli innesti esterni, il visitatore (non
necessariamente lo studioso o l' esperto) si sente da subito invogliato a vivere questa nuova esperienza
fatta di dinamismo, leggerezza e tecnologia. Alla fine di tutta questa esperienza ci si rende conto che
non vi è una fine. Non è stata scritta infatti alcuna conclusione: cresce solo la voglia di percorrere ancora
il futuro attraverso le pagine palpitanti di un racconto fattosi storia, che tuttora molto ha da rivelare di sé.

ELENA GRANUZZO
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26 LUGLIO
ARESE A l u g l i o u n incendio c o l p i s c e l a
"Rottami metallici Italia", che nel 2016 aveva
già subito quattro roghi.
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Airpullman: novità per gli studenti di Primo Levi ed
Erasmo
BOLLATE - Ci sono novità, in occasione della
riapertura delle scuole, per i servizi di
trasporto in orario scolastico, novità che
interessano soprattutto gli studenti di Primo
Levi ed Erasmo. A comunicarle è Airpullman,
che spiega: "In base alla ristrutturazione del
programma di esercizio delle autolinee
scolastiche z181 - z182 - z183 - z184 - z185 z186 - z187 - z188 z191 -z192 -z193 -z194 z195 - z196 - z197, a partire dal 11/09/2017
(inizio del nuovo anno scolastico 2017/18)
verranno attuate alcune importanti modifiche".
Vediamo dunque le modifiche in arrivo.
Per tutte le linee z180 ä stata inserita, dal
lunedì al venerdì, la corsa in corrispondenza
dell' uscita dagli istituti di Bollate delle 13.00.
Inoltre: Linea z184: sono state create 2 nuove
corse (C.
36 ore 13:45 e C. 38 ore 14:43) in coincidenza
alla Stazione Fnm di Bollate P.za Marx con l'
autolinea z121 proveniente da Arese creando
così un collegamento richiesto da tempo tra
Arese e Novate Milanese.
Linea z192: la corsa 4 verrà effettuata dal
lunedì al sabato, originerà da Arese V i a
Matteotti e partirà alle ore 12:20.
Linea z197: l' autolinea verrà inglobata nell'
autolinea z196 e pertanto non verrà più esercitata.
I nuovi orari sono già visibili nel sito aziendale www.airpullmanspa.com alla sezione percorsi ed orari autolinee interurbane Scuole Superiori.
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Airpullman - Il nuovo servizio di bus parte con l'inzio della scuola

Novità per gli studenti novatesi: via al collegamento
Novate-Arese
NOVATE-Importante e gradita novità sul
versante del trasporto pubblico locale per gli
studenti novatesi che frequentano gli Istituti
superiori di Arese e che utilizzano gli autobus
interurbani.
Air Pullman, società che gestisce il trasporto
su gomma tra i Comuni dell' area nord ovest,
ha comunicato che dallo scorso 5 settembre
sono state attivate due nuove corse, alle 13:45
e alle 14:43, della linea z184 in coincidenza
alla stazione di Bollate Centro, in piazza Carlo
Marx, con la linea z121 proveniente da Arese,
creando così un collegamento Arese - Novate
atteso da anni.
Una novità importante sul fronte del trasporto
pubblico per tante famiglie dei ragazzi che
frequentano il liceo artistico "Fontana" e il liceo
scientifico "Falcone e Borsellino" ad Arese,
Comune non particolarmente distante da
Novate ma che è sempre stato considerato
poco raggiungibile e che ora vede l' esaudirsi
di una richiesta che, in futuro, potrebbe influire
anche sulla scelta delle scuole superiori per l'
utenza novatese.
M.T.
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SFIDA - In Tv Giuseppe Cannillo: lavora in un ristorante di Arese

Un cuoco aresino a "Top chef Italia"
ARESE - C' è anche un concorrente "aresino"
tra i partecipanti alla sfida culinaria -televisiva
"Top Chef Italia", trasmissione di punta di
Canale 9 la cui prima puntata è andata in onda
ieri sera, giovedì 7 settembre, alle 21,15.
Si tratta di Giuseppe Cannillo, 29 anni, che
preferisce farsi definire "cuoco" piuttosto che
"chef". Giuseppe è di origini pugliesi, per la
precisione è di Corato in provincia di Bari, e
proprio in Puglia gestiva un ristorante prima
che una serie di circostanze avverse lo
costringesse ad emigrare al nord. E, una volta
al nord, ha scelto proprio Arese come suo
luogo di lavoro: Giuseppe, infatti, lavora alla
sera come cuoco in un ristorante aresino,
anche se divide il suo tempo lavorativo con un
altro ristorante, a Milano, dove invece lavora di
mattina. "La cucina è la mia luce in fondo al
tunnel", ha spiegato in sede di presentazione,
poiché la chiusura del ristorante in Puglia ha
portato con sé una scia di debiti che ora
Giuseppe sta ripagando, e la vittoria a Top
chef sarebbe la grande occasione per dare
una svolta non solo professionale alla sua vita.
Top chef Italia è un "talent" in cui sedici cuochi
si sfidano a colpi di ricette. A giudicarli una
giuria d' eccezione composta da Annie Féolde
(Enoteca Pinchiorri, tre stelle Michelin) Giuliano Baldessari (Aqua Crua, una stella Michelin) e Mauro
Colagreco (Mirazur, due stelle Michelin).
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Rinnovati quest' estate i vertici della Gallazzi
Vismara ma...
ARESE - Rinnovo quest' estate dei vertici della
Gal lazzi Vismara.
Nello scorso aprile, infatti, avevano presentato
le proprie dimissioni con preavviso sia il
direttore generale della rsa Luigi Leone che i
due membri del cda Orlandi (presidente) e
Albano (consigliere), mentre il terzo membro
Bollani si era già dimesso in dicembre.
Prima dell' effettiva scadenza di mandato
avvenuta per Leone il 1° luglio e per il cda il 1°
giugno, si sono tenuti in giugno la selezione
previo bando per il rinnovo del direttore e il 7
luglio la nomina con decreto sindacale del
nuovo consiglio d' amministrazione.
Stando ai brevi curricula pubblicati sul sito del
comune di Arese, dal 29 giugno il nuovo
direttore è il 61enne Andrea Segrini, laureato
in giurisprudenza, negli ultimi tredici anni già a
capo di una rsa lombarda e con un' esperienza
passata in BTicino, Pirelli, Hay e Toshiba in
ruoli di crescente responsabilità.
Citate inoltre esperienze in ambienti pubblici e
privati nel campo dei servizi alla persona quali
istruzione universitaria, sanità e servizi socio sanitari.
Il nuovo cda si compone dei professionisti
Roberto Mori, Mara Maria Innocenti e da
Pasquale Fantini. Mori, presidente, 76 anni, è laureato in ingegneria meccanica e ha una lunga
esperienza gestionale e di direzione di progetti industriali in Italia e all' estero maturata nel Gruppo
Techint, quali la realizzazione dell' istituto clinico Humanitas di Rozzano. Fra l' altro svolge attività
divulgativa e didattica su tematiche del project management, inclusa la gestione dei rischi e dei
contratti.
Vice presidente è la farmacista Mara Maria Teresa Innocenti, poco più che quarantenne, è la più giovane
del nuovo gruppo apicale. Dopo essere stata collaboratore di farmacie territoriali a Milano e hinterland
(fra cui anche Arese) è stata direttore tecnico di società grossiste di farmaci, para farmaci ed affini
svolgendo funzioni di responsabilità e controllo. Ha superato anche un concorso di conferimento d'
incarico in qualità di direttore di farmacia comunale.
Sul fronte del volontariato Innocenti ha prestato servizio presso la Misericordia Arese ed è attualmente
impegnata nel sociale con diversi ruoli nelle realtà scolastiche aresine.
Il terzo membro, Pasquale Fantini, è consigliere. Classe 1949 è in pensione dal giugno 2015. Studi in
chimica industriale, vanta una quarantennale esperienza nell' informazione medico scientifica alle
dipendenze di aziende multinazionali e nazionali. Dirigente dal 2004 ha ricoperto i vari ruoli di carriera
sino a quello di Field Manager. Nel 2006 diventa procuratore speciale e ricopre il ruolo di responsabile
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dell' ufficio gare e del pricing aziendale per tutte le gare di appalto di farmaci sul territorio nazionale nei
settori pubblico -privato. Avendo partecipato costantemente a riunioni di forecast aziendale si intende di
pianificazione degli acquisti delle materie prime e dei tempi di produzione.
Efficienza ed efficacia della gestione sia della rsa che delle farmacie comunali con particolare
riferimento allo sviluppo del ramo d' azienda relativo alla farmacia, insieme con la competenza e la
territorialità, sono stati i criteri che il sindaco Michela Palestra ha tenuto in considerazione procedendo
alle nomine del cda della Gallazzi Vismara.
Oltre alla preparazione, la professionalità, il livello motivazionale e lo spirito di servizio il sindaco ha
ritenuto importante anche il fatto che i candidati fossero tutti residenti ad Arese: "Un aspetto considerato
fondamentale per poter assolvere con maggior consapevolezza e impegno l' incarico".

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017

6

8 settembre 2017

Il Notiziario
Comune di Arese

Pagina 62
Avviso avvio del procedimento di variante al
P.G.T.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017

7

8 settembre 2017
Pagina 62

Il Notiziario
Comune di Arese

...un candidato contesta la nomina del direttore
ARESE - Se la Gallazzi Vismara riparte con le
figure apicali rinnovate, è però da segnalare
un' istanza alla risorse umane della rsa di
annullamento della selezione presentata già a
giugno da Carmine Erra, uno dei candidati non
ammessi alla prova orale. Il 21 giugno, subito
dopo aver ricevuto la comunicazione di
mancata ammissione agli orali, in un' ottica di
potenziale ricorso, Erra ha inviato alla Gallazzi
Vismara, attraverso posta pec, una serie di
richieste per conoscere i nominativi della
commissione, i decreti di nomina di eventuali
soggetti sterni, la quantificazione e le modalità
di valutazione del proprio elaborato, i criteri
per la correzione degli stessi nonché di avere
copia delle prove del o dei candidati ammessi
agli orali con relativi valutazione e criteri di
correzione.
Alla richiesta, la struttura gli ha risposto che "i
verbali delle diverse fasi della selezione"
sarebbero stati "pubblicati sul sito
www.gallazzivismara.com al termine della
selezione stessa". Ritenendo la propria
esclusione "illegittima per violazione del giusto
procedimento" e non potendo attendere oltre
(del resto il sito è ancora in manutenzione,
ndr), il giorno dopo Erra ha informato il
sindaco Michela Palestra e ha presentato, in autotutela, formale istanza di annullamento della selezione
motivando la richiesta, fra l' altro, con l' asserzione che sul sito internet della rsa non vi fosse "alcun dato
riferibile alla procedura di selezione in merito alla esplicita individuazione dei soggetti ammessi alla
prova orale i cui nominativi sono secretati al pari di coloro che non sono stati ammessi. Il tutto inficiando,
in maniera palese, il principio di accessibilità totale caratterizzanti la pubblicazione di tutti gli atti di una
pubblica istituzione. E in caso di ingiustificato silenzio amministrativo, Erra annunciava che avrebbe
"informato le competenti autorità al fine di valutare l' eventuale sussistenza di fattispecie di reato
previste dagli articoli 23 e 28 del codice penale". Nell' istanza presentata, Erra ritiene che
sussisterebbero i motivi di "violazione e falsa applicazione di legge (artt. 9 e 10 dpr 483/97 in relazione
all' articolo 3 L.N. 241/90 e artt. 4,41,e 97 della Costituzione), eccesso di potere (contraddittorietà,
illogicità manifesta, arbitrarietà, perplessità, sviamento), violazione del giusto procedimento e dei
principi generali in tema di trasparenza , imparzialità e correttezza dell' azione amministrativa". Da
giugno a oggi nulla è cambiato.
Intanto l' amministrazione comunale, da noi interpellata, sta procedendo a tutte le verifiche di cui
potremo rendere conto set.
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Va a fare la spesa al "Centro" e lascia la figlia
piccola in auto
L' uomo non voleva svegliare la figlia di un anno. Denunciato dai carabinieri
ARESE - La telefonata dei carabinieri l' ha
raggiunto proprio quando si trovava alla cassa
del supermercato de "Il centro" per pagare la
spesa che aveva appena fatto. I militari gli
chiedevano conto della bambina lasciata in
auto nel parcheggio seminterrato del centro
commerciale. L' uomo di nazionalità cinese,
commerciante, 33 anni, è rimasto sorpreso,
ma si è affrettato a raggiungere il posteggio
dove l' attendevano i militari.
Qui gli è stato contestato l' abbandono della
piccola e denunciato a piede libero. Il
commerciante, che risiede a Rho, ha spiegato
che ha lasciato la bambina, 12 mesi, in
macchina in quanto non voleva svegliarla e poi
avrebbe impiegato poco tempo per fare la
spesa.
Ma non è bastato per evitare la denuncia.
Comunque sia, la piccola non ha risentito di
nulla ed è stata riconsegnata al genitore. L'
allarme è stato lanciato da un cliente del
centro commerciale che si è accorto che nel
sedile posteriore della macchina, posteggiata
accanto alla sua, c' era una bambina che
sembrava stesse dormendo. Sono intervenuti
gli addetti alla vigilanza, ma le portiere dell'
auto erano chiuse.
Non è rimasto che chiamare il 112. Una pattuglia dei carabinieri della stazione aresina è giunta
velocemente sul posto e ha forzato le portiere. La bambina per fortuna dormiva tranquillamente. I militari
si sono subito attivati per rintracciare il proprietario.
Non è stato difficile risalire alla sua identità grazie alla targa e quindi al numero di telefono che ha
permesso di contattarlo. Insomma, tutto bene quel che finisce bene. Ma con denuncia.
Domenico Vadalà.
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Progetto di ricerca sui luoghi storici della città, il
Comune ha rilanciato il bando
ARESE - Il progetto è troppo importante per
gettare la spugna. E così l' amministrazione
comunale ha deciso di rilanciare il bando,
dopo che era andato deserto, per realizzare la
ricerca storico -sociologica "Riscoperta dei
luoghi di cultura lungo la storia di Arese".
La nuova scadenza per partecipare al bando
(protocollo@cert.comune.
arese.mi.it è stata fissata per mezzogiorno del
prossimo 29 settembre.
La ricerca inserita nel progetto "Arese: la città
dei pro -motori" va realizzata entro il 31
maggio 2018.
L' obiettivo della ricerca è promuovere e
valorizzare la realtà e i luoghi culturali aresini,
nonché dare maggiore apertura e
rinnovamento alle attività culturali cittadini e in
particolar modo all' attività svolta dalle
associazioni caratterizzata dalla poca
partecipazione giovanile, frammentarietà
associativa e l' uso di strutture poco funzionali.
Il progetto, finanziato da Fondazione Cariplo, è
frutto dell' accordo di partenariato fra Barabba'
s Clowns onlus (capofila), associazione
culturale Punto Groove, Fondazione La Nuova
Musica, Comune. "Figure professionali -spiega
l' assessore Giuseppe Augurusa- che possono
partecipare all' iniziativa ci sono. Pensiamo che la defezione non sia da attribuire alla complessità della
ricerca, ma piuttosto al fatto che il bando non sia stato notato. Tuttavia in caso di mancanza di candidati
concerteremo con la Fondazione Cariplo il da farsi per non perdere il contributo di 142.551 euro che la
stessa ha messo a disposizone". D.V.
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Airpullman: novità per gli studenti di Arese che
vanno a Bollate
ARESE - Ci sono novità, in occasione della
riapertura delle scuole, per i servizi di
trasporto in orario scolastico, novità che
interessano soprattutto gli studenti di Primo
Levi ed Erasmo. A comunicarle è Airpullman,
che spiega: "In base alla ristrutturazione del
programma di esercizio delle autolinee
scolastiche z181 - z182 - z183 - z184 - z185 z186 - z187 - z188 - z191 - z192 - z193 - z194
- z195 - z196 - z197, a partire dal 11/09/2017
(inizio del nuovo anno scolastico 2017/18)
verranno attuate alcune importanti modifiche".
Vediamo dunque le modifiche in arrivo.
Per tutte le linee z180 è stata inserita, dal
lunedì al venerdì, la corsa in corrispondenza
dell' uscita dagli istituti di Bollate delle 13.00.
Inoltre: Linea z184: sono state create 2 nuove
corse (C. 36 ore 13:45 e C. 38 ore 14:43) in
coincidenza alla Stazione Fnm di Bollate P.za
Marx con l' autolinea z121 proveniente da
Arese creando così un collegamento richiesto
da tempo tra Arese e Novate Milanese.
Linea z192: la corsa 4 verrà effettuata dal
lunedì al sabato, originerà da Arese Via
Matteotti e partirà alle ore 12:20.
Linea z197: l' autolinea verrà inglobata nell'
autolinea z196 e pertanto non verrà più
esercitata.
I nuovi orari sono già visibili nel sito aziendale www.airpullmanspa.com alla sezione percorsi ed orari autolinee interurbane Scuole Superiori.
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Un "ponte di libri" al Centro Agorà
di Enrico Borroni ARESE - D a l 9 a l 2 3
settembre, la nostra biblioteca ospiterà la
mostra bibliografica "Un ponte di libri" per
ricordare la mostra internazionale di libri per
bambini e ragazzi realizzata nel 1946 da Jella
Lepman e la successiva fondazione della
Jugendbibliothek che avvenne il 14 settembre
1949 a Monaco di Baviera.
Da allora la Biblioteca Internazionale della
Gioventù di Monaco raccoglie ogni anno la
migliore produzione editoriale per bambini e
ragazzi dei 70 Paesi che fanno parte di IBBY International Board on Books for Young
People, qualificandosi come la principale
biblioteca internazionale per bambini e
ragazzi. In numerose biblioteche pubbliche
italiane saranno esposti i libri che fecero parte
della mostra internazionale del 1946 e che
costituirono il primo nucleo della Biblioteca di
Monaco (la biblioteca per ragazzi più grande
del mondo), contribuendo in questo modo a far
conoscere l' opera di Jella Lepman
(personaggio chiave nella storia della
promozione dei libri per bambini e fondatrice
di Jugendbibliothek di Monaco, appunto) e di
IBBY internazionale e di IBBY Italia (Ibby è l'
organizzazione internazionale no profit che si
occupa dello studio e della promozione della letteratura per l' infanzia). La lista di libri è stata redatta
raccogliendo tutti i testi citati nel libro di Jella Lepman "Die Kinderbuchbrücke" (La strada di Jella.
Ultima fermata Monaco, Sinnos edizioni, 2009).
Albi illustrati, fiabe, romanzi e classici, anche questi ultimi illustrati, come su specifica richiesta di Jella
Lepman, quando scrisse - nel 1945, a 20 paesi del mondo. "Cerchiamo in particolare libri di sole figure
o comunque molto illustrati, che aiutino a superare la barriera linguistica". La mostra sarà visibile nel
corridoio espositivo della biblioteca negli orari di apertura al pubblico: lunedì 14.00 - 19.15, da martedì a
venerdì 9.00 - 19.15 e il sabato dalle 9.00 - 18.15.
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Bando deserto
Nessuno ha bisogno di contributi per risanare facciate e tetti?
ARESE - In municipio probabilmente non se l'
aspettavano che nessuno avrebbe aderito al
bando per assegnare contributi per il recupero
e il risanamento delle facciate e delle
coperture degli edifici di antica formazione.
Invece a sorpresa è andata proprio così.
Infatti alla scadenza del bando hanno dovuto
prendere atto, seppure a malincuore, che non
era pervenuta alcuna domanda di
partecipazione al bando comunale. G l i
incentivi non sono stati dunque sufficienti a
indurre i proprietari ad avvalersi della
possibilità e sistemare e risanare le facciate e
le coperture dei propri alloggi. La ragione della
defezione è tutta da esplorare e scoprire dal
momento che diversi immobili evidenziano l'
esigenza di interventi risanativi.
Le intenzioni dell' amministrazione comunale
erano quelle di erogare contributi per stimolare
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.
Da qui lo stanziamento di 50.000 euro e la
deliberazione che il contributo massimo
erogabile per ogni singola richiesta non poteva
eccedere 200 euro al mq di superficie di
facciata/copertura oggetto d' intervento. Ma forse l' importo non ha esercitato appeal. Tuttavia in
municipio non si sono persi d' animo e hanno riavviato la procedura nella speranza che stavolta colga
nel segno.
D.V.
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BASKET/

In serie D subito derby al calor bianco
Svelati i calendari, alla prima giornata spicca Osl-Arese
NOVATE - A differenza della C Gold che
complice il cambio di formula e più partite
previste comincerà con una settimana di
anticipo rispetto al solito, gli altri campionati
regionali scatteranno normalmente nell' ultimo
week-end di settembre a cavallo con il mese
di ottobre. Siamo andati un po' a sfogliare tra
le varie giornate a caccia di qualche incrocio
interessante e ne abbiamo trovati subito... alla
prima giornata. Spicca senza dubbio quello
del girone D di serie D di domenica 1 ottobre.
Dopo due anni di esilio forzato a Saronno l' Osl
torna nella sua storica palestra cittadina di via
De Amicis e contro quale avversaria la
inaugurerà? Ovvio, Arese, qui in versione San
Giuseppe.
Appuntamento alle 18.30 di domenica 1
ottobre.
Sarà sold -out al 100%, magari con mezz' ora
di anticipo. Come ai bei tempi. Anche nel
girone E si comincia subito con un derby,
magari meno sentito di Garbagnate-Arese, ma
riveste sempre un certo significato. L' Ardor
"bagna" il suo ritorno in D ricevendo in via
Repubblica sempre domenica 1 ottobre alle 18
il Basket Cusano Milanino. Nello stesso
raggruppamento c' è Paderno Dugnano che
anticipa al venerdì 29 alle 21.30 a Tavernerio, in provincia di Como. Alla nona giornata Bollate-Paderno,
Cusano-Paderno alla 13esima. Salendo in C Silver il rinnovato Basket Groane riceve, in una sorta di
derby, alla prima la sera di venerdì 29 il Rovello Porro nel girone B. Nel girone A c' è tanta attesa per l'
esordio della neo -promossa Osal Nova te che riceverà tutto l' abbraccio del suo pubblico domenica 1
(sarà una giornata con l' imbarazzo della scelta per gli appassionati locali di basket) alle 18 per provare
a superare Calolziocorte, squadra auto -retrocessasi dalla C Gold dopo aver perso alcuni giocatori di
riferimento durante l' estate.
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1) Abbandona la figlia in auto per fare
shopping 2) Ex Alfa, giudice:"Morte operai non
riconducibile all'amianto" 3) Una mostra
sull'Alfa Romeo 33 Stradale
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1) Folla nella chiesa di Mac per l'ultimo saluto
a don Miguel Crippa 2) "Per noi eri il padre, il
fratello, l'amico" 3) "Aveva a cuore la
preparazione degli amministratori, per questo
fondammo il Gruppo di dottrina sociale"
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1) Folla nella chiesa di Mac per l'ultimo saluto
a don Miguel Crippa 2) "Per noi eri il padre, il
fratello, l'amico"
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