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Arese è immersa in un contesto privilegiato e ha uno sviluppo armonico 
sotto il profilo urbanistico, ma affinché ci sia una buona qualità della 
vita, è fondamentale che l’armonia e la bellezza della città si traducano 
in vitalità e spirito di appartenenza delle persone al luogo in cui vivono. 
Per Arese c’era un forte rischio di perdita di identità dopo l’abbandono 
della grande fabbrica e le trasformazioni commerciali di quell’area. Oggi, 
dopo 4 anni di lavoro, siamo riusciti a far emergere tutta la ricchezza del 
tessuto sociale e culturale aresino. Una città che può disporre di luoghi 
e spazi per valorizzare anche il ricco patrimonio associativo. Possiamo 
dire, quindi, che la strada è tracciata: la nostra è una città da vivere ed 
è punto di riferimento per l’intero hinterland. 
Un grande impulso è derivato dalla realizzazione del Centro civico Agorà, 
che – non ci stancheremo di ripeterlo – non è “solo” la biblioteca, ma un 
vero cuore pulsante della nostra città.
A solo un anno dall’apertura, è sicuramente una scommessa vinta: l’A-
gorà è un luogo utilizzato dai bambini che partecipano con entusiasmo 
ai laboratori e alle letture, dagli studenti che affollano le sale studio 
(tanto che in alcuni momenti lo spazio sembra non bastare), da anziani 
e pensionati che vengono a leggere in emeroteca, dalle associazioni 
che animano la sala polivalente, da persone che lavorano negli spazi 
disponibili in un ambiente ricco e stimolante, utilizzando i vari servizi 
messi a disposizione.
Anche gli spazi storici sono tornati a vivere: le piazze principali della 
città diventano cornice delle tante iniziative, dal jazz in piazza, alla pista 
di pattinaggio sul ghiaccio, alle iniziative sportive e alla “notte bianca”, 
dando identità e vita ai luoghi della città. 

A breve, cambieranno faccia anche le piazze dei cosiddetti “distretti 
naturali del commercio”, così come la piazza del Comune, seguendo le 
indicazioni raccolte dai cittadini nell’ambito della seconda edizione del 
bilancio partecipativo.
Tanto è stato fatto e tanto è in via di realizzazione: un grande lavoro per 
rendere protagonisti i cittadini e la nostra città.

Nella speranza di incontrarvi personalmente domenica 17 dicembre in 
occasione del 1° anniversario del Centro civico, rivolgo a nome mio e di 
tutta l’Amministrazione tanti auguri per un felice Natale.
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Sabato 16 dicembre 2017
L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che hanno 
raggiunto i 65 anni d’età

Programma

ore 15.30 Buffet di benvenuto 

ore 17.00  Brindisi con il Sindaco 
 Michela Palestra e gli assessori

  Ballo liscio e danze di gruppo 
in compagnia del duo musicale 
Sabino e Francesca

Scuola primaria  
Don Gnocchi

via dei Gelsi 1
Arese

Prenotazioni

L’iscrizione è gratuita, 
ma è obbligatorio 

prenotarsi. Le 
prenotazioni si ricevono 
fino a esaurimento dei 
posti disponibili (200 

persone) presso il 
Circolo ricreativo 
di via Col di Lana 

(tel. 02 93581622) 
da lunedì a venerdì 

dalle 15.00 alle 18.00

RINFRESCO DANZANTE 
CON BRINDISI NATALIZIO PER OVER 65

  Pista di ghiaccio per pattinaggio  
ed esibizione di hockey

  Bancarelle hobbisti

  Cori gospel natalizi

Per i più golosi: salamelle, dolci, 
cioccolata calda e vin brulé con gli Alpini

Sabato 16 dicembre 2017  
dalle 10.00 alle 19.00Arese

Piazza  
11 settembre

PISTA DI PATTINAGGIO 
Piazza 11 settembre 

dal 2 dicembre 2017  
al 14 gennaio 2018

NATALE IN PIAZZA



Sottoscritta per 
la prima volta una 
convenzione tra il 
Comune di Arese e 
la Villa di Valera per 
rendere più stretto il 
rapporto tra la città 
e la storica villa

Sarà un po’ più “nostra” la villa 
La Valera all’indomani della 
sottoscrizione della convenzione 
tra Amministrazione comunale 
e proprietà dell’immobile, per il 
tramite del suo soggetto gestore. 
Una lunga discussione che ha 
portato alla definizione di una 
serie di azioni, ora più organiche, 
che meglio integrano il prestigioso 
sito gentilizio, edificato a metà del 
settecento e già da tempo luogo 
per eventi di rilievo e fascino, con 
la nostra città.
Premessa all’accordo 
sperimentale è stata la 
presentazione di un’istanza al 
Parco delle Groane di un piano 
di settore, finalizzato al riordino 
degli ambiti di intervento e 
delle destinazioni d’uso. Primo 

effetto di questa azione è 
stata la cessione di 6.700 
mq, che ci consentirà di 
realizzare una pista ciclabile 
lungo la via per Passirana, 
aggiungendo l’ennesima porzione 
a quel primato che per Arese è 
rappresentato da 25 km tra piste 
ciclabili e percorsi ciclopedonali, 
dei quali 11 km realizzati negli 
ultimi 4 anni.
Per effetto della convenzione 
quindi, a partire dal 1° gennaio 
2018, sarà possibile, per chi 
lo vorrà e compatibilmente 
con gli orari definiti, celebrare 
all’interno della villa 
matrimoni e unioni civili, 
quale alternativa alla tradizionale 
sala comunale. Il rito civile sarà 
ospitato nella mitica “sala blu”, 
all’interno della quale un giovane 
Cardinal Montini, prima di divenire 
Papa Paolo VI, vi si intrattenne 
per un tè con la famiglia Ricotti a 
metà degli anni ‘50.
Tra marzo e ottobre sarà 
poi consentito ai nostri 
concittadini trascorrere 
qualche piacevole momento 

nei rigogliosi giardini 
all’italiana e all’inglese nel 
corso delle “domeniche 
aperte”. Gli stessi potranno 
accedere al rinnovato museo 
Alfa Romeo (riaperto nel 
2015), passando attraverso 
lo storico “cancello della 
carrozze”, utilizzato a quello 
scopo fino alla fine degli anni 
‘30, percorrendo il ripristinato 
sedime di un percorso pedonale 
attorniato da due filari di alti 
platani e campi coltivati a mais e 
cereali. 
Infine, la Villa sarà inclusa in 
modo più organico nella ricca 
programmazione culturale locale, 
verranno promosse iniziative di 
marketing territoriale e saranno 
rafforzate le relazioni con i 
soggetti naturalmente fruitori 
per vocazione del luogo. Tutte 
azioni che rispondono alla 
logica di un’intesa destinata 
a rafforzare il rapporto tra 
la città e la storica villa 
e con essa, ci auguriamo, 
con l'intera comunità della 
frazione di Valera.

accordo storico



Nuovo servizio per 
le famiglie con bambini 
da 0 a 3 anni presso la 
Casetta dei Cuccioli

Riaperta a inizio ottobre la 
Casetta dei cuccioli, in 
via Ferrari 2 (dietro il Parco 
della Roggia), un servizio di 
carattere educativo e ludico, 
rivolto durante la settimana ai 
bambini di età compresa tra 0 
e 36 mesi, accompagnati dai 
loro genitori, dai nonni o dalle 
baby sitter. Lo spazio comunale 
è gestito dalla Cooperativa La 
Spiga, che propone, attraverso 
personale altamente qualificato, 
un programma di attività ludico-
educative in un ambiente 
appositamente strutturato 
e attrezzato con arredi, 
giochi e materiali adatti alla 
primissima infanzia. 

Lo spazio vuole anche diventare 
un punto di riferimento, un 
luogo di incontro per gli adulti 
per confrontarsi, scambiarsi 
opinioni e stare insieme con i 
propri bambini, e a questi ultimi 
offrire l’opportunità di giocare, 
di socializzare e di condividere 
le proprie esperienze, all’interno 
di un ambiente stimolante, 
diverso da quello familiare. 

La Casetta dei Cuccioli ha orari 
di frequenza molto flessibili 
per venire incontro alle esigenze 
delle famiglie che possono 
decidere liberamente quando 
usufruire del servizio in queste 
giornate e fasce orarie: 
•  da lunedì a venerdì  

dalle 9.30 alle 12.00  
e dalle 15.30 alle 18.30 

•  sabato mattina,  
dalle 9.30 alle 12.00, 
apertura dedicata ai  
bambini in compagnia  
dei loro papà e dei loro 
fratellini fino a 5 anni

•  domenica, dalle 15.30 alle 
18.30, quando le famiglie 
potranno partecipare alle 
attività speciali, come 
laboratori di lettura animata, 
truccabimbi, palloncini e brevi 
spettacoli dedicati ai più piccoli 
fino ai 5 anni. 

Gli utenti possono accedere 
allo spazio gioco versando una 
quota associativa trimestrale 
e pagando una piccola quota 
per ogni ingresso. Vi è anche 
la possibilità di acquistare una 
tessera valida per 10 entrate. 
Alla Casetta dei Cuccioli è 
possibile anche organizzare 
feste di compleanno per 
bambini da 1 a 5 anni.  

Ogni mese le attività saranno 
strutturate seguendo un 
filo conduttore sempre 
accompagnato da filastrocche, 
canzoni e musiche da ballare, 
attività di manipolazione di 
materiali naturali, attività 
pittoriche, psicomotorie, 
creazione di lavoretti, lettura di 
libri per l’infanzia e tanto altro.

prima infanzia

Prossimi 
appuntamenti 

Domenica 17 dicembre  
2017 “È arrivato Babbo 
Natale: facciamo tante foto con 
lui e gustiamo una merenda 
insieme!”
Dal 18 al 23 dicembre 2017 
Attività “Ricicliamo con i folletti 
di Babbo Natale!“
Dal 27 al 29 dicembre 2017 
e dal 2 al 5 gennaio 2018 
la Casetta dei Cuccioli sarà 
aperta anche ai bambini 
della scuola dell'infanzia, 
che hanno fratellini soci 
della casetta. Laboratori di 
psicomotricità e creatività: 
“Costruiamo la scopina porta 
fortuna per il nuovo anno” 
(dicembre) e “Aspettando la 
befana”. 

Per partecipare ai laboratori 
bisogna prenotarsi, recandosi 
presso la Casetta dei 
Cuccioli qualche giorno 
prima, lasciando il proprio 
nominativo, oppure si 
può contattare il numero 
3486371239 o scrivere una 
mail all’indirizzo: nidi.frattini@
cooperativalaspiga.it



Partiti i lavori per 
la nuova sede delle 
associazioni 

A un anno dal trasferimento della 
biblioteca nella nuova sede di via 
Monviso, sono partiti i lavori per 
riconvertire la vecchia sede di viale 
Dei Platani, che diventerà una 

nuova sede per le associazioni 
di Arese. Inizialmente è stata 
valutata una ristrutturazione 
del vecchio edificio, soluzione 
scartata per la scarsa qualità 
edilizia e per gli onerosi interventi 
necessari ad adeguarlo alle nuove 
esigenze e alle mutate normative 
edilizie. Pertanto, la vecchia 

biblioteca verrà interamente 
demolita e sostituita da un 
nuovo edificio costruito con 
criteri moderni e tecnologie 
avanzate, energeticamente 
efficiente, con spazi ampi 
e accessibili a tutti. Il 
panorama dell’associazionismo 
aresino, vivacissimo e in 
grado di coinvolgere migliaia di 
cittadini, merita un importante 
investimento come questo! Il 
bisogno di nuovi spazi per le 
attività delle associazioni è molto 
sentito e l’Amministrazione ha 
voluto cogliere questa esigenza, 
sfruttando nel 2015 una 
temporanea (e di brevissima 
durata) possibilità di accedere 
a fondi altrimenti vincolati 
ad avanzo di bilancio, che 
in questo modo serviranno 
invece a elevare ancor di più 
lo standard dei servizi della 
nostra città. La speranza è che, 
come già accaduto per il Centro 
civico Agorà, anche questo nuovo 
spazio diventi un importante luogo 
di incontro e di riferimento per la 
comunità.

associazioni

Altre due importanti opere pubbliche in arrivo
Partiranno in primavera i lavori per la nuova caserma dei Carabinieri. 
L’attuale caserma è ormai inadeguata,  sottodimensionata e bisognosa 
di costosi interventi di manutenzione. La nuova sarà collocata 
nella zona sud della città, all’interno del parco pubblico in via di 
ultimazione. Quest’opera, finanziata grazie allo sblocco dell’avanzo di 
amministrazione, è di importanza strategica per il nostro Comune. La 
struttura moderna e funzionale, la cui progettazione è stata condivisa 
con il Comando dei Carabinieri, consentirà di dotare la locale stazione 
di spazi idonei, moderni e adeguati al numero dei militari necessari per 
il presidio della nostra città.
Un’altra opera molto attesa è il nuovo edificio destinato ad attività 
socio-sanitarie, che sarà collocato in una porzione dell’attuale 
parcheggio di viale Luraghi, di fronte al centro commerciale. L’area 
è sottoposta a un vincolo paesaggistico e inserita nel perimetro del 
Parco delle Groane, collocandosi in una posizione strategica per i 
servizi a cui è destinato l’edificio. Approvato recentemente il progetto 
dalla Sovraintendenza, l’appalto è già stato aggiudicato ed è in corso la 
progettazione esecutiva. L'inizio dei lavori è previsto in primavera.



Buon compleanno
CENTRO CIVICO

Domenica 17 dicembre 2017

Quest’anno 
Babbo Natale 
arriva a bordo 

di una carrozza 
con cavalli 

e porta i bambini 
a vedere la 

casetta dei libri! 

DALLE 15.30 ALLE 19.00 • BIBLIOTECA
•  Laboratori di costruzione lapbook di Natale e letture natalizie (6-10 anni)
•  Laboratori di costruzione “Winter Fun”: costruisci coi mattoncini il tuo cavallo  

da slitta, lo sciatore, la motoslitta o altro (da 6 anni) 
•  Spazio CoderDojo Arese: programmare è un gioco da ragazzi (6-15 anni)
•  Giochi da tavolo e scacchi (per tutti)
•  Area gaming aperta con videogiochi, playstation e altro

ALLE 16.00 • CAFFÈ LETTERARIO
Recital al pianoforte Universo Fantasia
a cura di Roberto Binetti 

ALLE 17.15 • SALA POLIVALENTE
Il bilancio di un anno di Centro civico Agorà 
Ne parliamo con Michela Palestra, Sindaco di Arese

Consegna del Silver Prize 2017
Categoria progetti di medie dimensioni – del concorso internazionale  
“Project Excellence Award”, bandito annualmente da IPMA (International Project 
Management Association) al Comune di Arese per il progetto del Centro civico Agorà

Arese: la città dei Promotori Culturali  
dall’avvio del Centro civico in poi...

ALLE 18.00 • SALA POLIVALENTE
E tu di che strumento sei?
Laboratorio orchestrale (6 - 12 anni)
Lezione concerto dei docenti, prova degli strumenti e alla fine… tutti sul palco a suonare!
A cura della Civica Scuola di Musica di Arese - Ricordi Music School

Musica, giochi, 
laboratori e 
tanto altro 
a un anno 

dall’inaugurazione

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ATTIVITÀ BAMBINI E RAGAZZI
I posti disponibili per i laboratori e per le attività dei bambini e dei ragazzi sono limitati. 
Le modalità di iscrizione saranno pubblicate sul sito www.comune.arese.mi.it 



speciale centro civico
Il Centro civico 
Agorà vince il 
concorso “Project 
Excellence Award” 
dell’associazione 
internazionale di Project 
Management IPMA

É con grande soddisfazione che vi 
comunichiamo uno straordinario 
risultato per la nostra città: 
il progetto del Centro civico 
Agorà ha ottenuto un prestigioso 
riconoscimento internazionale per 
l’eccellenza della sua gestione, 
cioè del suo project management, 
a testimonianza di un grande 
lavoro di squadra che è nato 
con la progettazione su carta del 
Centro civico e che è continuato 
fino alla sua realizzazione. Il nostro 
Comune ha infatti partecipato 
al concorso internazionale 
“Project Excellence Award” 
(PEA), bandito annualmente da 
IPMA (International Project 
Management Association) e il 
7 settembre scorso, nel contesto 
del Congresso Mondiale IPMA 
tenutosi a Astana (Kazakistan), 

il progetto del Centro Civico ha 
ottenuto il Silver Prize (medaglia 
d’argento) 2017 nella categoria 
progetti di medie dimensioni.

Il PEA premia i progetti 
caratterizzati dall’eccellenza 
della loro gestione secondo un 
modello rigoroso, lo standard 
Project Excellence Baseline 
(PEB): quindi non soltanto 
progetti portati a compimento 
positivamente nel rispetto delle 
aspettative e dei vincoli di costo, 
tempo, qualità, ma progetti gestiti 
in tutto il loro percorso, secondo 
rigidi criteri di eccellenza. 
Quando tale modello fu portato 
a conoscenza del Sindaco e 
della Giunta, si ritenne che il 
progetto del nuovo Centro civico 
rispondesse in tutte le sue fasi 
a molti dei criteri del modello: 
la Giunta decise quindi di 
partecipare a questa sfida. La 
prima scelta dell’Amministrazione 
fu il coinvolgimento di sponsor 
(Wood Beton S.p.A., il contrattista 
per la fornitura delle strutture 
e la costruzione del Centro 

civico, CSBNO, redattore dello 
studio iniziale di rilevazione delle 
aspettative della cittadinanza e 
delle linee guida del progetto, 
Promal srl, il fornitore di tutti gli 
arredi, e ANIMP in linea con la sua 
vocazione di supporto a tutte le 
attività di promozione e sviluppo 
delle competenze del sistema 
produttivo italiano, senza i quali 
non sarebbe stato possibile 
sostenere i costi, per quanto 
contenuti, della partecipazione.

IL PERCORSO FATTO  
PER VINCERE IL PREMIO
Il percorso iniziò con la redazione 
del rapporto di descrizione 
del progetto, in base al quale 
IPMA scelse il gruppo dei 3 
valutatori internazionali (di 
nazionalità tedesca, serba e 
kazakha) che dal 20 al 22 giugno 
2017 visitarono il Comune 
di Arese, il Centro civico e lo 
stabilimento di Wood Beton, e 
intervistarono rappresentanti 
di tutte le categorie: 
responsabili dell’Amministrazione, 
professionisti, fornitori, 
management di TEA Spa, 
associazioni, studenti liceali, 

Che cosa è IPMA
Fondata nel 1965, IPMA è la più antica associazione mondiale 
di project management. Senza scopo di lucro, si basa sull’attività 
volontaria dei suoi membri per sviluppare, promuovere e divulgare 
le competenze professionali di project management, necessarie al 
successo di tutti i progetti ideati e intrapresi in qualunque settore. IPMA 
conta oggi 68 membri nazionali di tutto il mondo. Il membro italiano 
è ANIMP (Associazione Nazionale di Impiantistica Industriale) che, 
attraverso la sua sezione IPMA Italy, ha sempre dato un significativo 
contributo alle attività di IPMA. In particolare due cittadini di Arese 
hanno ricoperto ruoli importanti per lo sviluppo di queste attività: l’ing. 
Roberto Mori è stato presidente di IPMA Italy, presidente e chairman 
di IPMA; l’ing. Gianfranco Salamone è stato presidente di IPMA Italy e 
membro del Board IPMA per la formazione e l’addestramento.



consiglieri comunali e cittadini, 
che avevano preso parte a 
vario titolo al progetto. Dopo la 
visita gli assessor hanno stilato 
il rapporto di confronto del 
progetto con i criteri del 
modello e hanno offerto alla 
giuria internazionale tutti gli 
elementi per la definizione 
della graduatoria finale. 
Presidente della giuria è Roberto 
Mori che però, secondo le regole 
vincolanti in presenza di potenziali 
conflitti di interesse, in quanto 
cittadino aresino, è stato escluso 
da tutte le fasi del processo di 
valutazione di tutti i progetti della 
stessa categoria. La relativa 
classifica finale è stata decisa 
dagli altri 5 membri della giuria 
insieme al Vice presidente IPMA 
con delega per l’Award, tutti di 
diversa nazionalità. Anche se il 
progetto ha ottenuto il Silver Prize 
si è comunque classificato primo 
nella sua categoria, perché il 
Gold Prize (medaglia d’oro) non 
è stato assegnato. Il risultato 
è tanto più significativo, se si 
considera che alle “nostre” spalle 
si è classificato un progetto della 
seconda banca russa e una delle 
più importanti al mondo, colosso 
che era alla terza partecipazione 
a questo concorso. Dal rapporto 
di riscontro (feedback report) 
distribuito dopo la premiazione, si 
evince che il Gold Prize non è stato 
assegnato, perché le regole e i 
vincoli vigenti per i lavori pubblici 
non consentono di rispettare i 
criteri del modello legati a iniziativa 
individuale, autonomia decisionale, 
gestione dei rischi e controllo dei 
costi tipici dei progetti tradizionali 
in ambito privato.

Il giudizio della giuria e dei valutatori

Questo il lusinghiero giudizio della giuria e dei valutatori sui principali 
punti di forza del progetto esposto al pubblico nei giorni del 
Congresso:
1.  Ampio coinvolgimento della comunità sin dall’inizio e continuo 

aggiornamento degli avanzamenti, incluso il significativo uso 
dei social media. Eccellente gestione delle parti interessate 
(stakeholder) e della comunicazione.

2.  Obiettivo ambizioso definito dall’Amministrazione di progettare una 
biblioteca pubblica di classe mondiale e un centro comunitario 
vivo, traendo spunti anche dal confronto con altri progetti europei.

3. Grande attenzione ai fattori ambientali.
4. Progetto completato rispettando tempi e costi, con una velocità 
inusuale per un progetto pubblico.
5.  Il progetto ha cambiato la cultura della comunità, avvicinando in 

un nuovo Centro civico i diversi gruppi generazionali.

Il premio è stato ritirato dal presidente 
di IPMA Italy, Prof. Antonio Calabrese 
del Politecnico-MIP di Milano, che avremo 
il piacere di ospitare il 17 dicembre 2017 in 
occasione della festa per il primo anniversario  
del Centro civico, in cui consegnerà il 
prestigioso premio al Sindaco Michela 
Palestra. Si tratta certamente di un eccellente 
risultato, insperato al momento della 
partecipazione al concorso, quando l’obiettivo era 
il confronto con realtà internazionali e la conferma 
del raggiungimento del minimo livello di eccellenza. Il risultato ci rende 
tanto più orgogliosi in quanto il progetto è stato realizzato nella sua 
interezza quando nessuno dei suoi attori conosceva IPMA, mentre altri 
concorrenti hanno iniziato il loro percorso progettuale con l’idea già 
consolidata della partecipazione al concorso. Il Sindaco e la Giunta 
esprimono la massima gratitudine ai funzionari del Comune per il 
contributo dato nel perseguire questo riconoscimento internazionale, 
che molti sforzi ha richiesto, per la mole di documentazione prodotta 
e per il tempo investito prima e durante la visita dei valutatori 
internazionali. Il risultato non era scontato, soprattutto in virtù 
delle novità di presentare un’opera pubblica in un contesto in cui 
tipicamente gareggiano aziende private, con logiche, processi e 
metodi progettuali non sempre comparabili. Ulteriori motivi di orgoglio 
risiedono nel fatto che il Municipio di Arese è il primo ente locale 
pubblico vincitore nei 16 anni di storia del premio ed è l’unico 
progetto italiano che ha ricevuto il riconoscimento.



speciale centro civico

Cosa ne pensano  
i cittadini

Allo scopo di rilevare la 
soddisfazione dei cittadini 
rispetto al nuovo Centro 
civico e, in particolare, alla 
biblioteca comunale, dal 
1° al 30 settembre 2017 il 
Comune di Arese ha proposto 
la compilazione volontaria e 
anonima di un questionario 
con 10 domande in merito ai 
servizi bibliotecari, agli spazi 
e alla qualità delle proposte. 
Il questionario è stato compilato 
in formato cartaceo da 152 
persone, che rappresentano un 
po’ le diverse tipologie di cittadini 
per età, sesso e occupazione. Il 
sondaggio, che non ha la pretesa 
di rappresentatività statistica, 
ha permesso però di raccogliere 
informazioni significative 
per mettere in atto – dove 
possibile – azione migliorative 
per la qualità del servizio.

Per esempio, l’88% dei 
partecipanti si ritiene soddisfatto 
dell’attuale orario di apertura. 
Tuttavia, tra i suggerimenti 
pervenuti, i partecipanti 
propongono l’apertura della 
biblioteca anche il lunedì mattina, 
la domenica e una sera a 
settimana. L’Amministrazione 
pertanto sta valutando – 
compatibilmente con le risorse 
disponibili – di ampliare il già 
esteso orario di apertura al 
pubblico. Grande soddisfazione 
per gli ambienti, la cui valutazione 
su funzionalità, pulizia e confort, 
è assolutamente positiva. In 
linea generale, dall’analisi dei 
questionari non sono emerse 
considerazioni negative di 
rilevanza, dove prevale una 
trasversale valutazione positiva.

La relazione completa è 
disponibile sul sito www.comune.
arese.mi.it, nella sezione Vivere 
Arese/Biblioteca comunale.

CASETTA DEI LIBRI

I più osservatori avranno 
notato una nuova "casetta" 
in piazza della Pace. Si 
tratta della "casetta dei 
libri", un nuovo punto dove 
prendere e lasciare i libri 
della biblioteca. Il progetto 
"Libri a portata di mano. Le 
casette dei libri, un'iniziativa 
per dare visibilità alla 
Biblioteca” è stato presentato 
dal Comune di Arese, con 
CSBNO e altre biblioteche, 
nell'ambito dell'“Avviso Unico 
Cultura 2017” ottenendo 
un finanziamento da parte 
di Regione Lombardia. La 
casetta sarà inaugurata 
domenica 17 dicembre 
nell'ambito delle iniziative 
previste per il 1° compleanno 
del Centro civico. I più piccoli 
saranno accompagnati a 
vederla con Babbo Natale 
che arriverà a bordo di una 
carrozza con cavalli.
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NEL GRAFICO, SU UNA SCALA DA 1 A 5, SONO RAPPRESENTATI:

Giudizio positivo (valori 4 e 5) Giudizio sufficiente (valori 3) Giudizio insufficiente (valori 1 e 2)



Adesione del Comune  
di Arese  
al Protocollo ARIA

Il 16 novembre scorso la 
Giunta ha deliberato l’adesione 
volontaria del Comune di Arese al 
“Protocollo di collaborazione 
per l’attuazione di 
misure temporanee per il 
miglioramento della qualità 
dell’aria e il contrasto 
all’inquinamento locale”, 
promosso da Regione 
Lombardia in collaborazione 
con Città Metropolitana e 
ANCI. L’adesione, obbligatoria 
per i comuni con più di 30.000 
abitanti (come i vicini comuni 
di Rho e Bollate) e fortemente 
consigliata per gli altri, servirà a 
evitare un effetto “a macchia 
di leopardo” dell’applicazione 
dei provvedimenti, che ne 
vanificherebbe in larga misura 
l’efficacia. 
La pianura padana, per 
le sue caratteristiche 
geomorfologiche e per la 
forte densità di insediamenti 
produttivi e residenziali, risente 
pesantemente dell’inquinamento 
dell’aria. Qualunque azione per 
il contrasto a questo problema 
non può essere efficace se non 
programmata su scala ampia, 
con il coinvolgimento degli enti 
sovracomunali, come nel caso di 
questo protocollo (e a differenza 
di quello promosso circa due 
anni fa da Città Metropolitana, 
al quale avevamo aderito, che 
per l’assenza di Regione si era 
dimostrato di modesta efficacia). 
Per questo, nella consapevolezza 
che il nostro Comune, da solo, 

non potrà risolvere il problema, 
si è ritenuto di dover dare 
un segnale deciso, aderendo 
volontariamente al protocollo e 
invitando tutti i cittadini a farsi 
parte attiva e consapevole nel 
rispettare le misure in esso 
contenute, sebbene possano 
causare qualche inevitabile 
disagio. In particolare, le 
limitazioni al traffico dei veicoli 
diesel potranno essere disagevoli 
per gli aresini, che in larga parte 
usano l’auto per recarsi verso 
Milano. L’adesione al protocollo 
è stata accompagnata dalla 
richiesta, da parte nostra, di un 

potenziamento dei collegamenti 
pubblici verso i nodi di 
interscambio, che però cade in 
un momento di generale difficoltà 
del trasporto pubblico. 

Ringraziamo fin d’ora tutti 
coloro che, nell’interesse della 
salute pubblica e del nostro 
ambiente, collaboreranno al 
rispetto delle misure adottate.

Il testo del protocollo, con le 
misure che entreranno in vigore 
al superamento delle soglie limite 
di Pm10, è disponibile sul sito 
www.comune.arese.mi.it.

ambiente
In arrivo altri tre alloggi nel patrimonio 
pubblico e una futura struttura residenziale  
per persone disabili

Grazie alla modifica, approvata dalla Giunta a novembre scorso, 
della convenzione con l’immobiliare Arnova (che ha realizzato 
alcuni anni fa un complesso residenziale sull’area ex Veam di 
via Senato), verrà dato seguito a una obbligazione dell’operatore 
privato rimasta finora disattesa, che prevedeva la realizzazione 
di un edificio da destinare a sede di un soggetto del terzo 
settore aresino operante nell’ambito della disabilità. Tenendo 
conto del mutato contesto socio-economico, della crisi edilizia e 
delle trasformazioni delle esigenze del territorio, l’obbligazione 
è stata modificata, riducendo la dimensione del nuovo edificio 
e modificandone le caratteristiche, per realizzare una futura 
struttura residenziale finalizzata allo sviluppo dell’autonomia 
di persone disabili, una risorsa assente nel nostro Comune, che 
rappresenterà un’importante punto di riferimento per i progetti 
cosiddetti del “dopo di noi”, come da anni chiesto e auspiscato 
dalle famiglie. In cambio, l’operatore cederà, fino al raggiungimento 
di un importo equivalente all’obbligazione originaria, tre alloggi 
già realizzati, che entro fine 2017 entreranno a far parte del 
patrimonio immobiliare del Comune da destinare ad alloggi ERP 
e a progetti di housing sociale per l’emergenza abitativa o 
temporanea. Inoltre l’operatore cederà un negozio, con il quale il 
soggetto del terzo settore coinvolto potrà sviluppare progetti per 
l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 



commercio
I fondi per il 
commercio locale 
e i piani per la 
riqualificazione delle 
aree commerciali 
aresine

Tra le compensazioni previste 
dall’Accordo di programma ex Alfa 
Romeo, sottoscritto nel 2012, 
rilevanti sono i fondi destinati 
al settore commercio, ancorché 
le finalità (compensare gli effetti 
negativi del centro commerciale 
sul commercio di prossimità), 
appaiono quantomeno velleitari. 
I timidi segnali di ripresa dei 
consumi interni su beni e 
servizi, che fin dal 2015 hanno 
segnato una modesta inversione 
di tendenza rispetto alla lunga 
caduta libera del quinquennio 
precedente, non sembrano 
infatti rappresentare la fine del 
tunnel, nel quale la vendita al 
dettaglio nei piccoli negozi del 
commercio locale sembra essere 
imprigionata. 
Consapevoli dei limiti che 
gli enti locali hanno di fronte 
a temi di questa portata, il 
Comune immetterà a regime 
nel sistema economico del 
commercio locale 2,5 milioni 
di euro. 

A oggi, 500.000 euro sono stati 
messi a disposizione attraverso 
quattro bandi, pubblicati tra il 
2014 e il 2017, di cui sono già 
stati impegnati 215.000 euro, 
per i 21 progetti finanziati (su 
32 presentati) per altrettante 
iniziative commerciali. Risorse 
volte a sostenere nuove 
aperture e/o subentri, 
progetti d’innovazione del 
prodotto, del servizio, della 
struttura degli esercizi 
commerciali aresini. Sia pur a 
fondo perduto, non si è trattato 
quindi di soldi distribuiti a 
pioggia, bensì volti a finanziare 
l’iniziativa privata. Sui residui, 
poco più di 280.000 euro, 
definiremo entro i primi mesi 
del 2018 nuove ipotesi 
di utilizzo da destinare a 
ulteriori iniziative per il 
settore. Ulteriori 40.000 euro 
prelevati dal medesimo fondo 
di compensazione Adp, sono 
stati messi a disposizione per le 
iniziative di abbellimento delle 
vie nei centri commerciali 
urbani nel corso delle festività 
natalizie nel medesimo periodo 
2014/2017.
Contestualmente, dopo una lunga 
fase di valutazione dello stato 
dei nostri distretti naturali del 

commercio (aree commerciali ad 
alta densità di negozi definiti dal 
Piano del Governo del Territorio), 
in accordo con commercianti 
e amministrazioni di 
condominio, l’Amministrazione 
ha definito delle 
proposte attraverso 
piani particolareggiati di 
riqualificazione delle aree 
commerciali private a uso 
pubblico, su cui investire 
poco meno di 2 milioni di 
euro. Intese trasformate o 
da trasformare in altrettante 
convenzioni per le aree 
commerciali del Giada, delle 
Mimose, di viale Einaudi, di 
piazza XI settembre, di viale 
Resegone e di via Caduti, 
che contribuiranno a migliorare 
quei luoghi, con l’ambizione 
di risolvere alcuni decennali 
problemi sulle aree private ad 
uso pubblico. 
Siamo convinti che uno dei tanti 
punti qualificanti della sfida per 
la sopravvivenza del tessuto 
commerciale sia quello di 
riqualificare le aree commerciali 
urbane, per aumentarne il 
grado di attrattività. In altri 
termini, diversificare luoghi 
e offerte rispetto al centro 
commerciale, avendo come 
obiettivo la fidelizzazione dei 
clienti del bacino residente, 
di prossimità appunto, anziché 
cercare improbabili viabilità di 
accesso non certo competitive 
con quelle dell’area ex Alfa. 
In altri termini, costruire luoghi 
di socializzazione intorno alle 
nostre aree commerciali. 
Una sfida non solo economica, 
ma anche culturale.



Vigilanza e 
partecipazione

Continua l’impegno 
dell’Amministrazione per avere 
un paese più sicuro: diverse 
le azioni messe in campo 
per il contrasto agli eventi di 
microcriminalità e disordine 
urbano. È stato riappaltato il 
servizio di vigilanza notturna, 
che sulla base dell'analisi di 
quanto avvenuto nei primi anni 
di avvio, è stato adattato alle 
esigenze emerse. La pattuglia 
gira tutta la notte sul territorio, 
ponendo particolare attenzione 
ai parchi e alle aree meno 
illuminate. 
L'attività svolta, grazie alle 
nuove tecnologie adottate per 
lo svolgimento del servizio, 
è costantemente monitorata 
attraverso la trasmissione dei 
percorsi effettuati dalla pattuglia.
Il servizio è coordinato dalla 
Polizia locale, in stretta 
collaborazione con il Comando 
dei Carabinieri, risorsa preziosa 
per il territorio, cui va il nostro 
sentito ringraziamento per 
l'opera svolta a tutela della 
nostra città. Ricordiamo che nei 
primi mesi del 2018 inizieranno 
i lavori per la nuova Caserma. 
A “dare una mano” alle Forze 
dell’Ordine, ci stanno pensando 
anche i cittadini, grazie alla 
collaborazione attiva nata con 
il “Controllo del vicinato”. 
Sorto sull’esperienza positiva 
di altri Comuni, il progetto di 
questi comitati spontanei si 
configura come un’attività di 
prevenzione, in cui i cittadini 
diventano “osservatori” attenti di 

sicurezza

Nuovo Statuto comunale  
Maggiore democrazia diretta 

Il 30 marzo 2017, dopo un lungo lavoro all’interno della Commissione 
Affari istituzionali, è stato approvato in Consiglio Comunale il 
nuovo Statuto del nostro Comune, con una grande novità: la 
possibilità per i cittadini di poter disporre di significativi strumenti 
di democrazia diretta per esercitare a livello comunale la 
“sovranità” citata dall’articolo 1 della nostra Costituzione. 
Si è trattato di un lavoro lungo, cominciato quasi a inizio legislatura, 
che ha visto anche la partecipazione dei cittadini che hanno fornito 
osservazioni, contributi e idee nell’ambito di una seduta aperta del 
Consiglio comunale.
Il nuovo Statuto prevede numerosi istituti, alcuni estremamente 
innovativi per il nostro Comune: il bilancio partecipato, il 
consigliere delegato, un rafforzamento di strumenti quali le 
consultazioni dei cittadini e tre diverse tipologie di referendum 
consultivo propositivo e abrogativo. In merito a quest’ultimo 
punto, nella seduta del 30 novembre scorso, è stato approvato 
il regolamento che disciplina i referendum comunali. Questo 
significa che - per la prima volta - dal 2018 sarà possibile convocare 
una consultazione referendaria.
Questi strumenti rappresentano uno dei tanti canali che il Comune 
mette a disposizione per garantire piena partecipazione ai 
cittadini, obiettivo prioritario per l’Amministrazione.

SPORT in città

Il Centro sportivo comunale Davide Ancilotto si dimostra un centro di 
eccellenza. Le squadre aresine partecipano a campionati di rilievo: 
pallanuoto in serie C, basket in serie D, calcio in seconda categoria 
e alcuni nostri atleti della ginnastica artistica sono saliti sul podio 
nazionale. Importanti anche i numeri raggiunti per le iscrizioni: 3.500 
atleti su circa 30 diverse discipline. E, a breve, arricchiremo il nostro 
patrimonio di "Palestre all'aperto", perchè l'attività sportiva avviene 
anche al di fuori dei campi sportivi. Grazie alla seconda edizione del 
bilancio partecipativo, ci sarà un nuovo percorso completo dietro al 
Parco della Roggia.

ciò che accade intorno a loro, per 
dare un contributo essenziale per 
incrementare la sicurezza, in un 
legame di fiducia reciproca e 
collaborazione. 

Chi volesse costituire un nuovo 
gruppo di vicinato all’interno 
di un quartiere o di un residence, 
può contattare la Polizia locale 
al n. 02 93527450.



Al via i progetti vincitori 
della seconda edizione 
e il rifacimento della 
piazza C.A. Dalla Chiesa

Nel 2017 abbiamo realizzato la 
seconda edizione del bilancio 
partecipativo, che è uno 
strumento per far decidere ai 
cittadini dove destinare una 
quota delle risorse del bilancio 
comunale. Tra le 14 proposte di 
cittadini e associazioni valutate 
come fattibili, le 7 maggiormente 
votate sono risultate quelle 
riportate nella tabella, in cui viene 
anche fornito il relativo stato di 
avanzamento nella realizzazione.
In questa seconda edizione del 
bilancio partecipativo abbiamo 
integrato un percorso di 
progettazione partecipata, volto a 
sistemare una parte della piazza 
C.A. Dalla Chiesa, con l’intento di 
produrre degli scenari progettuali 
scaturiti da un processo che ha 

visto il coinvolgimento di cittadini, 
associazioni, scuole, Parrocchia, 
Oratorio, commercianti. Tra i 
due scenari intitolati “Geometria 
verde” e “Verde sinuoso”, il 
secondo è quello che è stato 
maggiormente votato e che quindi 
fungerà da linea guida per la 
progettazione della piazza, nella 
parte antistante il Cinema Teatro. 
Il progetto definitivo relativo alla 
sistemazione della parte davanti 
all’ingresso dell’Oratorio è stato 
in parte rivisto per accogliere 
alcuni suggerimenti pervenuti 
all’Amministrazione nel percorso 
di progettazione partecipata. I 
lavori partiranno a gennaio 2018. 

bilancio partecipativo
TITOLO PROPONENTI SINTESI COSTO 

STIMATO
STATO DI AVANZAMENTO

PER FARSI 
COMPAGNIA L’ETÀ 
NON CONTA 

Laboratorio 
di comunità 
Arese

Attività ricreative e aggregative all’interno dei 
singoli condomini/residence a favore degli 
anziani soli, con il supporto di un animatore 
sociale che affianchi i volontari del “Laboratorio 
di comunità Arese” del progetto #oltreiperimetri

€ 5.500 Pubblicato avviso pubblico di selezione del 
professionista da incaricare il 23 novembre. 

TANA LIBERA TUTTI Laura Manfredi Interventi educativi e aggregativi per il tempo 
libero a favore di bambini affetti da autismo 
o altre disabilità, tesi a favorire l’integrazione 
sociale dei ragazzi e generare momenti di sollievo 
per le famiglie

€ 2.500 Avviato il 13 novembre.

W LO SPAZIO 
FUORICLASSE

Comitato 
Genitori Arese

Affiancamento specialistico e formazione dei 
volontari che da un paio di anni gestiscono 
lo spazio studio pomeridiano, promosso dal 
Comitato Genitori Arese, dedicato ai ragazzi delle 
scuole secondarie di primo grado con disturbi 
specifici dell’apprendimento (DSA), come forma 
di sollievo ai carichi di “cura” delle famiglie

€ 2.700 Presentato il 27 novembre. Pubblicato avviso 
pubblico di selezione del professionista da 
incaricare il 23 novembre. 

PARENT TRAINING Silvia Piazzi 
e Silvia Riolo

Realizzazione di un percorso di formazione rivolto 
ai genitori con figli tra i 3 e i 6 anni, condotto 
da una psicologa, mentre i bambini potranno, 
contemporaneamente, partecipare a laboratori 
ludico-educativi 

€ 2.500 Avviso pubblico in fase di definizione. 

GASTRONOMIA CHE 
PASSIONE 

Uniter Adeguamento di uno spazio comunale a locale 
cucina, per poter realizzare corsi destinati alla 
cittadinanza, tesi anche a promuovere forme di 
socializzazione

€ 7.500 I lavori di adattamento del locale dello Spazio 
Anziani saranno avviati nel secondo semestre 
del 2018.

DBA DECIBEL 
AMPERE

Oratorio 
Don Bosco

Realizzazione di un percorso formativo, 
secondo la logica “imparare facendo” e gestito 
da professionisti, rivolto a giovani over 16, 
interessati a fare esperienza nell’ambito della 
gestione di impianti audio, video e luci all’interno 
di eventi musicali, teatrali e dello spettacolo del 
territorio

€ 7.000 Inserito il progetto all’interno della 
coprogettazione delle politiche giovanili 
per l’anno 2017-2018. Avviato il lavoro di 
progettazione del percorso formativo insieme 
al proponente. L’iniziativa, che si svolgerà 
presso lo spazio giovani Young Do It, verrà 
presentata entro la fine dell’anno e si 
realizzerà tra gennaio e giugno 2018.

PALESTRA 
ALL’APERTO 

Marco Saibene Percorso vita inclusivo al Parco Europa per 
stimolare i cittadini di Arese a praticare attività 
sportiva all’aperto

15.000 € Condivisa con il proponente la localizzazione 
in via E. Ferrari. Prevista la realizzazione entro 
aprile 2018.
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sportiva all’aperto

15.000 € Condivisa con il proponente la localizzazione 
in via E. Ferrari. Prevista la realizzazione entro 
aprile 2018.



THE JAZZ SOUND 
OF CHRISTMAS

con
Paolo Favini sax e arrangiamenti
Francesco Senia sax
Sandro Traverso pianoforte
Massimo Scoca contrabbasso
Claudia Peccenini voce

Un repertorio di famosi brani che avrete sicuramente 
già ascoltato e probabilmente anche cantato, 
ma non li avete mai ascoltati e neppure cantati così.

Dalle Christmas songs tipiche della tradizione 
agli standards jazz del songbook americano rivisitati 
e arrangiati dal M° Paolo Favini.

Paolo Favini Quintet

lunedì 18 dicembre 2017 ore 21.00

THE JAZZ SOUND OF CHRISTMAS
Sensazioni e ricordi indimenticabili... in musica

Arese

Chiesa  
Maria aiuto 
dei Cristiani


