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AMBIENTE E' stato accorpato al Plis della Brughiera Briantea e alla riserva naturale Fontana
del Guercio

E' nato il «nuovo» Parco regionale delle Groane

GROANE (bun) I l  Parco regionale delle
Groane diventa più grande. Il 21 dicembre il
Consiglio regionale ha approvato il testo del
progetto di legge n. 372 che per il parco vuol
dire che la sua estensione passa da 3.695
ettari a 8.249, cioè un aumento del 123 per
cento del terr i tor io sottoposto a tutela.
Tecnicamente i confini del Parco regionale
delle Groane sono ampliati per l' adesione dei
Comuni di Cantù, Cermenate, Cucciago, Fino
Mornasco e Vertemate con Minoprio, nonché
per l '  incremento delle aree a parco nei
Comuni di Arese e Garbagnate Milanese già
appartenenti al Parco; l' accorpamento della
riserva naturale Fontana del Guercio (che ora
passa sotto la gestione del Parco de l le
Groane) e del Plis della Brughiera Briantea
nelle aree dei Comuni di Cabiate, Carimate,
Carugo, Figino Serenza, Lentate sul Seveso,
Mariano Comense, Meda e Novedrate. In virtù
di questo impor tante passaggio il «nuovo»
Parco delle Groane interesserà i territori di 28
Comuni (Arese, Barlassina, Bollate, Bovisio
Masciago, Cabiate, Cantù, Carimate, Carugo,
Ceriano Laghetto,  Cermenate,  Cesano
Maderno, Ce sate, Cogliate, Cucciago, Figino
Serenza,  F ino Mornasco,  Garbagnate
Milanese, Lazzate, Lentate sul Seveso,
Limbiate, Mariano Comense, Meda, Misinto, Novedrate, Senago, Seveso, Solaro, Vertemate con
Minoprio) unendo in un' unica area verde sotto tutela naturalistica l' estrema periferia a nord di Milano
fino ai confini della città di Como.
«Voglio ringraziare tutte le Amministrazioni interessate partendo proprio da Regione Lombardia che dal
2014, nella persona dell' assessore all' Ambiente Claudia Maria Terzi, ha appoggiato in tutto e per tutto
il progetto di unificazione», ha commentato a caldo Roberto Della Rovere, presidente Parco regionale
del le Groane. Ha aggiunto: «Proprio da Claudia Maria Terzi è giunto l' input decisivo, l' indicazione
della strada da percorrere per arrivare al risultato conseguito. Ci siamo mossi da lì su un terreno già
arato». E svela: «Lo sforzo più importante è stato quello di convincere dell' utilità del progetto le
Amministrazioni comunali, anche quelle un po' diffidenti. Una volta costituito il tavolo tecnico -politico l'
operazione ha ricevuto una sostanziale accelerazione fino alla conferenza programmatica dell' aprile
2016 quando i rappresentanti dei Comuni interessati hanno votato il documento con oggetto la proposta
di ampliamento e accorpamento del Parco regionale delle Groane e Plis della Brughiera Briantea. Tutti
hanno remato nella stessa direzione e con questi presupposti si è ottenuto il risultato in tempi
accettabili».

2 gennaio 2018
Pagina 58 Giornale di Desio

Comune di Arese

1Continua -->

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017



Guardando al futuro ha aggiunto: «La grande sfida di oggi è fare in modo che un territorio tutelato più
esteso goda degli stessi servizi erogati in 40 anni al Parco delle Groane.
Da oggi in poi saremo tutti concentrati a operare le necessarie modifiche allo statuto entro i termini
previsti. Non mi resta che dare il benvenuto a tutti i nuovi sindaci e alla Provincia di Como che andranno
a comporre la futura Comunità del Parco». «E' il suggello di un lunghissimo percorso cominciato, per
noi, nel 1984 con la nascita del Plis», gli ha fatto eco Gianni Castoldi, presidente Plis Brughiera
Briantea, aggiungendo che «già nei mesi successivi cominciarono le prime raccolte di firme, si sono
susseguiti nel tempo tre disegni di legge che poi non hanno trovato sbocco. A molti sfugge che la
Brianza sia una delle aree più urbanizzate d' Europa. Con l' accorpamento al Parco regionale delle
Groane da oggi sarà tutelata in maniera ancora più significativa».
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Il super party di Valentino tra vecchi amici e nuove
fiamme
Serata esclusiva per 50 selezionati ospiti con Cesare Cremonini e Francesca Novello

LA FESTA TAVULLIA Fuochi d' artificio allo
scoccare della mezzanotte, Cesare Cremonini
scatenatissimo al microfono, gli amici dello
storico clan tavulliese presenti praticamente a
completo e soprattutto lei, la new entry, di
r o s s o  v e s t i t a :  l a  b e l l i s s i m a  m o d e l l a
FrancescaSofia Novello.
Special guest È stato un Capodanno speciale
per Valentino Rossi che, tolto i l casco e
salutato un 2017 complicato quanto sfortunato,
ha indossato la giacca d' ordinanza per
festeggiare un Capodanno da fuoriclasse:
giocando in casa ma organizzando, allo stesso
tempo, un party di  San Si lvestro super
esclusivo per poco più di 50 persone. I l
c e n o n e ,  a  b a s e  d i  p e s c e ,  è  s t a t o
magistralmente cucinato da un suo chef
amico.
Menu di pesce Presente, come sempre, anche
un Cesare Cremonini in grande spolvero: il
2018, l' anno che segna il suo ritorno musicale
in un attesissimo tour, del resto sarà ricco di
impegni per il cantautore bolognese. E allora
nulla di meglio che fare riscaldamento vocale
tra amici in una notte speciale. Perché, si sa,
chi fa qualcosa il primo dell' anno la fa per
tutto l' anno.
E Cremonini, legato a Vale e Uccio da una amicizia quasi fraterna, ha di fatto condotto la serata al
microfono cantando alcune delle sue grandi hit con i presenti per un karaoke d' eccezione. La serata,
quasi in famiglia, è trascorsa tra balli e bottiglie stappate. Tra le presenti c' era la modella Dj Brina
Knauss, che la sera prima aveva suonato alla consolle del Palazzo Peter di Riccione ma, per dirla alla
Cremonini, la Nuova stella di Broadway è stata lei: Francesca Sofia Novello.
Di rosso vestita Due indizi, in questo caso, fanno una quasi prova: la modella di Arese, definita da molti
come la Brooke Shields italiana, era presente al Ranch, con le Wags degli altri piloti, per la 100 km dei
campioni, e c' era anche l' altra sera. E pazienza se né lei né tantomeno Valentino hanno ancora
pubblicato una foto insieme. Forse è solo un piccolo argine alla privacy che, al tempo dei social, è
sempre più complicata da gestire o, visto che Vale si è definito di recente e in maniera pubblica single,
ora va semplicemente bene così. Anche in questo, Rossi, è unico.
Gianluca Murgia © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Autografi e foto, Cristina D' Avena è ad Arese

ARESE È certamente una delle artiste con il
più alto numero di ospitate in discoteche e
centri commerciali: sarà perché Cristina D'
Avena ( nella foto ) ama incontrare la gente,
non solo i bambini di oggi ma soprattutto quelli
di ieri, generazioni intere cresciute con le sue
canzoni. La cantante domani a partire dalle 20,
sarà la super ospite del Centro di Arese,
presso l' area eventi al primo piano. Cristina
non soltanto ripercorrerà le hit degli anni
Novanta con le più celebri sigle animate, ma
anche i nuovi successi e alcuni brani rivisitati.
Soprattutto presenterà l' album "Duets. Tutti
cantano Cristina", uscito il 10 novembre che si
è piazzato rapidamente in cima alle principali
classifiche. 16 famosi canzoni sono state
riarrangiate da diversi artisti italiani amici di
Cristina: troviamo il featuring di Jem con
Emma Marrone, Che Campioni Holly & Benji
con Benji & Fede è ancora Occhi di Gatto con
Loredana Berté, e poi ancora ci sono Ermal
Meta, Francesca Michielin, Giusy Ferreri,
Arisa, Michele Bravi, J-Ax, Baby K, Chiara,
Annalisa, Elio, La Rua, Noemi e Alessio
Bernabei. Il disco contiene infatti sedici sigle
inc ise  e  ar rang ia te  nuovamente  per  l '
occasione.
L' album è una collaborazione tra Cristina D'
Avena e 16 artisti della musica italiana, ognuno in duetto in una diversa canzone insieme all' artista.
Il disco, come lei stessa aveva dichiarato, nasce da un suo stesso desiderio concretizzato con la sua
partecipazione a Sanremo 2016.
L' album è stato pubblicato anche in una versione limitata in doppio vinile rosso. Nonostante la tiratura
fosse limitata è stato ristampato due volte, portando il numero da 1000 copie a 3000. D' Avena durante
la serata ad Arese non solo ripercorrerà alcune delle melodie che l' hanno resa celebre, ma si fermerà
per scattare selfie, chiacchierare con il pubblico e firmare le copie dell' album "Duets".
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CRISTINA d' Avena ospite a Il Centro, lo shopping
mall di Arese.

CRISTINA d' Avena ospite a Il Centro, lo
shopping mall di Arese. Due i momenti per
incontrarla: domani alle 18, al Mondadori
megastore, la cantante interprete di tantissime
sigle di cartoni animati dialogherà con il
pubblico e firmerà le copie del suo nuovo
album «Duets». A seguire alle 20, spettacolo
nell' area eventi del primo piano.
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L' inchiesta

In Lombardia l' ombra ecomafie sul triangolo della
diossina
Epicentro dell'allarme nel Pavese dove sono concentrati due inceneritori e tredici
mpianti per i fanghi

Chi si trova a fronteggiare lo stillicidio di roghi
che  esp lodono  sempre  p iù  spesso  i n
Lombardia, parla di « Dio fuoco » . Di una
mano invisibile che dal nulla fa esplodere le
fiamme, e in poche ore incenerisce e cancella
il corpo del reato, i codici identificativi di
tonnellate di rifiuti, le tracce del traffico illecito,
le rotte del malaffare.
Se per anni i rifiuti hanno viaggiato da Nord
verso Sud, la drammatica carenza di impianti
di trattamento in alcune zone del Paese ha
ormai creato una pressione insostenibile dei
carichi da Sud verso Nord. Un fenomeno
cristal l izzato anche dal la Commissione
bicamerale d' inchiesta sul ciclo dei rifiuti,
guidata dal deputato pd Chiara Braga, che
proprio in questi giorni sta ultimando il primo
monitoraggio al Parlamento sulle ecomafie. Un
documento che descrive i 260 incendi che
hanno consumato negli ultimi tre anni depositi,
capannoni e impianti di stoccaccio non come
casi isolati l' uno dall' altro, ma come episodi di
un unico, dirompente, fenomeno criminale. Un
sistema illegale che ha il suo terminale in
Lombardia e il suo cuore nel Pavese.
Quasi un incendio s u  d u e ,  s c r i v o n o  i
commissa r i ,  è  d i vampa to  a l  No rd ,  i n
Lombardia o in Veneto, solo il dieci per cento in discarica, tutti gli altri in impianti di stoccaggio.
In questo scenario il Pavese ospita due inceneritori, a Corteolona e a Parona Lomellina, il terzo per
ricettività in Lombardia, ma anche tredici impianti per il trattamento dei fanghi, dove ne vengono
convogliati la metà di tutti quelli smaltiti in regione.
Proprio a Parona, per ben due volte è andata fuoco - a maggio e ad agosto - la Aboneco, mentre lo
scorso novembre le fiamme sono divampate alla Salpo di Gambolò, che tratta il riciclo dell' alluminio, e
di nuovo a Parona al termodistruttore gestito da Lomellina Energia. Per otto giorni, invece, hanno
bruciato i capannoni colmi di spazzatura al deposito di stoccaggio della Eredi Bertè di Mortara. I primi
rilievi dei vigili del fuoco hanno evidenziato come le tonnellate di materiale erano ammassate oltre i limiti
di spazio consentiti, come risulta anche dalle immagini che Daniele Di Simine, di Legambiente, ha
prodotto nella sua audizione alla commissione Ambiente in Regione Lombardia. E in cui si segnala «la
provincia di Pavia come la seconda - dopo Milano - per dati di mortalità attribuibili a inquinamento da
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Pm2.5», le particelle ultrasottili.
Per l' alto numero di imprese operanti nel trattamento dei rifiuti, il territorio tra Mortara, Corteolona e
Parona è definito il « triangolo della diossina » dal Wwf, che ha chiesto dopo l' incendio alla Eredi Bertè
«un monitoraggio per verificare i livelli di inquinamento da diossina».
Ma nel 2017 gli incendi hanno riguardato anche il resto del territorio lombardo, da Milano a Bergamo,
dal Bresciano al Comasco. A fuoco sono andati il deposito di rifiuti plastici della Econova a Bruzzano, la
Rottami metallici Italia di Arese, la Specialrifiuti di Calcitello a Brescia, la Rilecart di Alzano Lombardo a
Bergamo. « Un tempo si utilizzavano società fittizie per imbottire capannoni di spazzatura, quando
erano pieni i trafficanti scappavano e i rifiuti restavano lì - spiega Stefano Ciafani, di Legambiente -. Gli
incendi sono ora l' evoluzione di quel fenomeno criminale ». Aggravato negli ultimi mesi anche dal
divieto di importazione di "plastiche eterogenee di bassa qualità" imposto dalla Cina. Rifiuti, spesso
anche tossici, che i cinesi importavano dall' Europa, trasformavano in giocattoli o manufatti, e poi
riversavano sul mercato occidentale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANDRO DE RICCARDIS
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Museo storico Alfa Romeo

L' Alfa di Formula 1 ritorna al futuro

Arese.  L e  l e g g e n d a r i e  " A l f e t t e "  c h e
dominarono i primi campionati del mondo di
Formula 1, conquistando il titolo del 1950 con
Nino Farina e nel 1951 con Juan Manuel
Fangio,  e la nuova monoposto che nel
prossimo campionato di F1 vestirà i colori
della scuderia Alfa Romeo Sauber. Questo e
molto altro nel museo storico di Arese.
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A Bariana è rivolta sui social: «Copriteci il cratere del
Pe4»
Topi, erbacce e resti squalificano il paesaggio urbano

d i  MONICA GUERCI  -  GARBAGNATE
MILANESE - L' ENORME cantiere del Pe4,
una ferita nel mezzo della frazione di Bariana
che da troppi anni nessuno riesce a ricucire,
scatena un appello via web dei residenti,
diretto al Comune: «Copriamo la voragine,
facciamoci crescere un prato». Il Pe4 è un
grande squarcio di 53mila metri quadrati (area
privata) in mezzo alla frazione, fra il centro
sportivo comunale e la Varesina, dove prima c'
erano aree verdi e un parco la fanno da
padroni i topi, le erbacce, le reti del cantiere
che vietano l' accesso.
Dieci anni fa era un progetto avveniristico, un
nuovo centro commerciale, futuro luogo
cittadino, idealmente in dialogo fra il centro e
la frazione. L' ipotesi di una grande struttura di
vendita naufragata nella crisi, nelle battaglie
legali e affossata dall' arrivo a meno di un
chilometro del grande mall di Arese.
«Dal balcone - dice Cinzia Curti, dall' ottavo
piano di uno dei palazzi che si affacciano sul
cantiere deserto - vedo tutti e due: le luci del
centro commerciale più bello d' Europa e lo
scempio sotto casa. Prima questa era una bellissima area verde, ora vediamo gli scavi fermi da anni.
Siamo stanchi di questo schifo».
Buche, transenne, una distesa di terra e polvere e nonostante le proteste a singhiozzo dei residenti
nessun sasso si è mai spostato. Come se non bastasse anche la viabilità è sotto scacco di questo
progetto mai decollato.
«POTREBBERO almeno riaprire via Stelvio - prosegue Cinzia - passa in mezzo al cantiere e così
hanno cintato anche quella. Per andare a fare la spesa, all' asilo siamo costretti a fare a piedi un giro di
chilometri quando ci dividono dall' altra parte della frazione solo qualche centinaio di metri. Basterebbe
aprire il passaggio a bici e pedoni». Sono qualche migliaio i cittadini della frazione. Sui social il
malcontento sale e qualcuno propone di comprare l' area del Pe4 avviando una raccolta, qualche altro
si dichiara pronto a mettersi al lavoro e chiede al sindaco di far coprire le voragini, spianare, seminare
erba e far affidare al comune i terreni «fino a quando non saranno decisi gli interventi che il proprietario
intende realizzare».
Interviene nel dibattito sui social l' assessore Alberto Pirola: «È un' area commerciale, è decaduto il
progetto precedente ma l' operatore può sempre presentarne uno nuovo.Circa le strade chiuse stiamo
lavorando per entrarne in possesso e aprirle». Morale: una svolta appare ancora lontana.

MONICA GUERCI
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EVENTI il coro del "Falcone - Borselino" e la Ricordi Music School hanno commosso il pubblico

Applausi per il concerto di liceo e scuola di musica

SETTIMO MILANESE (cdh) Con l'" Hallelujah"
di Cohen il coro del "Falcone - Borsellino" e la
Ricordi Music School hanno commosso il
pubblico di Seguro.
Domenica 17 dicembre la sala polifunzionale
di piazza Don Milani si è r iempita per i l
concerto di Natale del Liceo di Arese e della
scuola di musica.
Le famiglie della scuola secondaria di primo
grado e gli insegnanti e gli alunni dell' istituto
mus ica le  hanno esegu i to  un  ec le t t i co
reper tor io ,  che comprendeva,  o l t re  a l
capolavoro di Leonard Cohen, "Oh happy
day!", "Seasons of love" del musical "Rent",
"Jingle Bells Rock" e "Perfect" di Ed Sheeran.
La professoressa Roberta Spica, insegnante
del coro del "Falcone Borsellino" e della
Ricordi Music School, ha accompagnato al
pianoforte i cantanti.
Il pubblico ha molto apprezzato le esibizioni,
accompagnando i momenti musical i  col
battere delle mani.
Il concerto di Natale è stato un evento gratuito,
organizzato dalla Ricordi Music School e dall'
Oratorio di Seguro.
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ATTACCO Il presidente del consiglio comunale Veronica Cerea giudica incomprensibile l'
intervento di Bettinardi

«Troppo facile snobbare il Consiglio comunale e poi
scrivere sui giornali»
«Mi rendo conto che la campagna elettorale è alle porte, speravo che stesse almeno
fuori dall' aula, alla sottoscritta non è arrivata nessuna motivazione della vostra
assenza»

ARESE ( m l y )  N o n  c i  s t a  e  r e p l i c a  a l
consigl iere Bett inardi,  i l  presidente del
consiglio comunale di Arese Veronica Cerea.
« L' intervento del capogruppo Giuseppe
Bettinardi, - afferma la presidentessa del
consiglio comunale è stato incomprensibile -.
A suo parere la minoranza avrebbe disertato il
Cons ig l io  Comunale  de l  21 d icembre,
motivando e argomentando con responsabilità
e serietà la propria decisione?
L' avranno pur fatto ma non al Presidente del
Consiglio comunale h a n n o  p r e f e r i t o
"snobbare" l' assemblea della quale fanno
parte e scrivere solo all' indomani sui giornali,
tanto per essere chiari ad oggi non ho avuto
ancora il piacere di leggere l' intero documento
delle minoranze ma solo estratti dai giornali».
Un attacco duro quello della presidentessa del
consiglio comunale.
«In qualità di Presidente del Consiglio ho
sempre garantito con imparzialità, equità e
rigore le prerogative del Consiglio comunale e
i diritti dei Consiglieri e a salvaguardia e
garanzia del sereno svolgimento dei lavori
assembleari il 21 dicembre avendo il numero
legale ho svolto il mio dovere ed ho presieduto
il Consiglio comunale, questo denota una
totale indif ferenza verso i  consigl ieri  di
minoranza?
» Il presidente del consiglio ricorda poi al consigliere quello che avviene prima di ogni consiglio
comunale.
«Mi faccia capire consigliere: in capigruppo vi vengono riportati i punti che avremmo trattato in consiglio
e nessuno ha nulla da dire, i documenti del consiglio vengono caricati regolarmente ed in tempo utile
perché ci si possa preparare alla seduta, decide insieme ai suoi colleghi di non venire in aula non
motivando l' assenza se non il giorno successivo sui giornali, con un quantomeno discutibile comunicato
stampa ed ora cerca di ribaltare la questione?
Mi rendo conto che la campagna elettorale è alle porte, speravo che stesse almeno fuori dall' aula

5 gennaio 2018
Pagina 39 Settegiorni

Comune di Arese

7Continua -->

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017



consigliare dove dovrebbero prevalere i contenuti, ma tant' è , me ne farò una ragione», E ancora
commenta la seduta di consiglio e le accuse di non aver dato spazio agli interventi dei consiglieri di
minoranza. «Per quanto riguarda le accuse meschine oltre che false di aver cercato di porre fine in sede
di Consiglio agli interventi dei consiglieri della minoranza, dimostrando una palese insofferenza, nel
corso delle singole esposizioni e delle legittime discussioni in aula, mi rincuora il fatto che tutte le sedute
del consiglio comunale siano registrate in diretta streaming e archiviate a disposizione dei consiglieri e
di tutti i cittadini.
Un ultima considerazione se i problemi ad Arese sono questi significa che questa amministrazione ha
ben lavorato".
Elisa Moro.
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SABATO 13 E 27 GENNAIO

Due appuntamenti con i libri per crescere i nostri figli
piccoli

ARESE (gse) Sabato 13 e 27 gennaio 2018
due appuntamenti con i "Libri per crescere
insieme" dedicati al legame con i nostri figli 3-
7 anni.
L' autrice Alessandra Avanzi, psicologa
psicoterapeuta, parlerà con i genitori.
L '  i l lus t ra t r ice Anna Tempra Gabbiat i ,
ar te terapis ta in  formazione,  an imerà i
laboratori creativi per bambine e bambini dai 3
ai 7 anni: "Costruisci il tuo Appiccichino" e
«Principi e Principesse».
La partecipazione è gratuita, con iscrizione
obbligatoria tassativamente via mail all '
indirizzo biblioteca.arese@comune.arese.mi.it
entro la giornata di oggi, venerdì 5 gennaio
2018. I posti disponibili per i laboratori dei
bambini sono 20 per ogni giornata.
Possono partecipare entrambi i genitori
oppure uno solo. È possibile partecipare a
entrambi i  laboratori  oppure a una sola
giornata.
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Cosa vola a Arese? Nuove conferenze con l' Uler
Dopo la pausa natalizia, riprendono le attività organizzate dall' Università del tempo
libero e delle tre età

ARESE (mly )  Dopo  la  pausa  na ta l i z ia ,
riprendono le attività dell' Università del tempo
libero e delle tre età di Arese.
La prima conferenza si terrà giovedì 11
gennaio come d' abitudine all' auditorium di via
Varzi, 13 con l '  incontro Pedalan Dakar
Arriviam Bissau. Africa solidale in bici, tenuto
da Giovanni Vi l la e Paolo Candiani che
illustreranno un progetto solidale al quale
hanno partecipato, con lo scopo finale di
mettere a disposizione delle biciclette a
insegnanti di scuole africane con cui sono
entrati  in contatto, faci l i tandoli  così nel
percorrere i diversi chilometri che separano le
loro abitazioni dal luogo di lavoro, in modo da
poter garantire la loro presenza quotidiana a
scuola.
I due relatori sono membri del gruppo ciclistico
"Diabobike", che hanno trasformato un appello
in una sfida, trovando le bici e offrendosi di
portarle a destinazione.
Il 18 gennaio Cristiano Crolle risponderà alla
domanda: Cosa vola ad Arese? Le specie di
uccelli presenti nel nostro Comune. Dopo una
breve introduzione sull' habitat a di sposizione
degli uccelli e le zone di maggiore interesse, il
relatore proporrà una carrellata di bellissime
fotografie con descrizione dei soggetti e delle
loro principali abitudini (presenza stagionale, alimentazione, comportamento), senza dimenticare
ovviamente alcuni cenni sulla salvaguardia dell' ambiente. Dopo una vita lavorativa conclusasi da poco,
Cristiano Crolle si può dedicare totalmente ai suoi due interessi, che ben si sposano assieme: la
passione dell' ornitologia e quella della fotografia naturalistica, senza avere la pretesa - parole sue! - di
aver osservato e fotografato tutti gli uccelli presenti ad Arese, ma "soltanto" il resoconto dell' esperienza
di qualche anno di osservazioni sul campo.
Ce lo chiede l' Europa? è un' altra domanda che costituisce il titolo della conferenza del 25 gennaio, in
cui Massimo Giunti cercherà di far conoscere quali sono i reali rapporti fra stati nazionali e istituzioni
europee: dove e come vengono prese le decisioni e come vengono riferite - e soprattutto percepite - in
sede nazionale.
Il relatore ripercorrerà a grandi linee la storia l' Unione Europea, con una riflessione sul ruolo degli stati
nazionali, delle forze politiche e dei cittadini, riservando uno sguardo finale alle prospettive future, con
gli attuali trattati e con la loro revisione.
Massimo Giunti è un dirigente d' azienda in pensione. Abituato a confrontarsi con ambienti
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internazionali, il suo percorso di formazione professionale e personale l' ha portato, in particolare, a far
parte del Movimento Federalista Europeo, in cui è impegnato nel diffondere la conoscenza delle
prerogative e delle prospettive dell' Unione Europea.
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GOL FATTI- Domina la Terza Categoria Novatese,
poi Victor, Osaf e Virtus Cornaredo GOL SUBITI -
Novatese ancora prima Alle sue spalle Bollatese,
Osal e Solese GOL FATTI - Domina la Terza
Categoria Novatese, poi Victor, Osaf e Virtus
Cornaredo Alle sue spalle Bollatese, Osal e Solese

RHO(pmu)Se si pensa che pur segnando oltre
tre gol a partita e mettendo nel carniere
trentatre punti la Novatese è seconda in
classifica con sette punti da recuperare,
probabilmente si ha idea del grande girone di
andata giocata dall' Arluno. Sta di fatto che la
squadra di Novate r isulta essere la più
prolifica distanziando di quasi un gol a partita
la Victor che, invece, il suo girone lo guida sin
dalla prima giornata. In una graduatoria
dominata dalle squadre di Terza Categoria,
scorrendo la classifica si incontra al 5° posto la
prima squadra di Seconda Categoria (la
Solese)  e a l  sesto le  mig l ior i  d i  Pr ima
Categoria (Lainatese e Settimo appaiate). Solo
diciannovesima la Rhodense di Promozione.
LA CLASSIFICA: 3,29 Novatese (46/14) 2,40
Victor Rho (36/15) 2,40 Osaf Lainate (36/15)
2,40 Virtus Cornaredo (36/15) 2,33 Solese
(35/15) 2,27 lainatese (34/15)2,27 Settimo
Milanese (34/15) 2,20 Baranzatese (33/15)
2,13 Accademia Settimo (32/15) 2,07 Osl
Garbagnate (31/15) 2,07 Real Vanzaghese
Mantegazza (31/15) 2,00 Bollatese (30/15)
1,93 Pregnanese (29/15) 1,93 Oratorio Lainate
Ragazzi (29/15) 1.93 Speranza Primule
(29/15) 1,87 Barbaiana (28/15) 1,80 Osal
Novate (27/15) 1,71 Benvenuta (24/14) 1,63
Rhodense (26/16) 1,50 Vighignolo (21/14) 1,47 Pro Novate (22/15) 1,27 Cassina Nuova (19/15) 1,27
Terrazzano (19/15) 1,20 S. Giuseppe Arese (18/15) 1,20 San Luigi Pogliano (18/15) 1,20 Poglianese
(18/15) 1,07 Mascagni Senago (16/15) 1,00 Cornaredese (15/15) 0,93 Senago (14/15) 0,73 Ardor
Bollate (11 /15) 0,73 Giosport (11/15). Con quattro squadre ai primi quattro posti è la zona del bollatese
che si impone nella graduatoria delle migliori difese. Straordinario il rendimento della Novatese, ottimo
anche quello di Bollatese e Osal Novate le uniche altre due squadre che subiscono meno di un gol a
partita, quota raggiunta dalla Solese che arriva ai piedi del podio appaiata al Real Vanzaghese
Mantegazza. Nona posizione per la Rhodense preceduta dai «cugini» della Victor.
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Vi proponiamo qui di seguito la classifica segnalando tra parentesi risperttivamente il numero dei gol
subiti e il numero delle partite giocate.
LA CLASSIFICA 0,36 Novatese (5/14) 0,87 Bollatese (13/15) 0,93 Osal Novate (14/15) 1,00 Real
Vanzaghese Mantegazza (15/15) 1,00 Solese (15/15) 1,07 Lainatese (16/15) 1,07 Accademia Settimo
(16/15) 1,13 Victor Rho (17/15) 1,19 Rhodense (19/16) 1,27 Osl Garbagnate (19/15) 1,27 Osaf Lainate
(19/15) 1,33 Settimo Milanese (20/15) 1,40 Barbaiana (21/15) 1,47 S. Giuseppe Arese (22/15) 1,50
Benvenuta (21/14) 1,64 Vighignolo (23/14) 1,67 Pregnanese (25/15) 1,67 Virtus Cornaredo (25/15) 1,73
Baranzatese (26/15) 1,73 Pro Novate (26/15) 1,87 Cornaredese (28/15) 1,87 Speranza Primule (28/15)
1,93 Mascagni Senago (29/15) 2,20 Cassina Nuova (33/15) 2,20 Senago (33/15) 2,33 San Luigi
Pogliano (35/15) 2,40 Oratorio Lainate Ragazzi (36/15) 2,60 Terrazzano (39/15) 2,60 Poglianese (39/15)
3,27 Ardor Bollate (49/15) 3,40 Giosport (51/15)
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SENAGO E GIOSPORT, CHE FATICA IN TRASFERTA

In rete solo 4 volte

TRE SQUADRE GIA' SOPRA I VENTI GOL La
Novatese è sino a questo punto la squadra più
prolifica nelle partite giocate in trasferta
avendo segnato la bellezza di 24 reti nei sette
impegni del girone di andata. Alle sue spalle
figurano Lainatese e Virtus Cornaredo giunte a
quota 20. Chi fatica tremendamente a far gol
lontano da casa sono il Senago e la Giosport
che hanno festeggiato solo in 4 occasioni.
Poco meglio ha fatto l' Ardor Bollate arrivata a
6 gol in trasferta. San Giuseppe Arese,
Mascagni e Poglianese sono a 7.
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Sport

Settimo, Novate, Garbagnate, Vanzago, Arese e
Bollate unite da grandi motivazioni e volontà di fare
meglio

RHO (tms) Cosa hanno messo alle spalle?
Qual i  g l i  scenar i  possib i l i  per  i l  2018?
Interrogativi più che legittimi per le "nostre"
squadre di basket che tra Serie C2 e Serie D
si preparano a rientrare in pista dopo la lunga
sosta natalizia portando nel borsone da
palestra la classica considerazione «anno
nuovo, vita nuova».
Quindi, tradotto in parole povere: grandi
motivazioni e volontà di fare meglio.
Tra qualche mese vedremo se i  buoni
propositi avranno attecchito...
Adesso è però il momento giusto per dare la
parola agli «addetti ai lavori» ed avere un
esatto «termometro» della situazione alla
vigilia del ritorno in campo. Servizi a cura di
Massimo Turconi.
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Arese: futuro più roseo con l' infermeria vuota

G A R B A G N A T E  M I L A N E S E  ( t m s )
Raggiungere i playoff è il sogno mica tanto
nascosto.
Migl iorare i l  rendimento in trasferta è i l
traguardo messo in agenda per il 2018. L' Osl
Garbagnate del nuovo corso (quello della
rinuncia alla serie C Gold e della ripartenza,
da ripescati, in serie D) si affaccia al nuovo
anno con due obiettivi ambiziosi ma possibili.
Il team allenato da coach Cristian Catalano ha
girato la boa del girone d' andata con 12 punti
e un bilancio di 6 vinte e 7 perse con un
" s o t t o b i l a n c i o "  c h e ,  l o n t a n o  d a l l a
«Bombonera» parla chiaro: 1 vittoria e 5
sconfitte. Quindi, se nel fortino di via Varese le
cose funzionano abbastanza bene, appena si
avventura in territori nemici Garbagnate perde
baldanza, sicurezza nei propri  mezzi e
confidenza. Aspetti tutto sommato normali per
un  g ruppo  fo rma to  da  ragazz i  che  i n
larghissima misura stanno vivendo la loro
prima esperienza in categoria e, al netto di
questo aspetto decisamente importante si
sono già tolti diverse soddisfazioni anche
senza il loro "Totem" Allegri. Insomma, come si
suol dire, secondo la consolidata tradizione
Osl miglioreranno strada facendo.
Nella foto: Simone Riboli dell' Osl Garbagnate
VANZAGO (tms) Sul giradischi vanzaghese gira un solo vinile il cui titolo non è esattamente una
sorpresa. Si tratta di «Si può dare di più», canzone perfetta per descrivere lo stato d' animo di una
squadra e di un gruppo che finora ha fatto bene (terzo posto in classifica con 8 vinte e 5 perse) ma ha
lasciato per strada alcune partite alla portata e, in particolare, ha offerto una chiara sensazione: Vanzago
potrebbe essere meglio, molto meglio di così. Come? La risposta l' ha fornita, proprio su queste
colonne, Mike Larosa, uno dei giocatori simbolo della LIbertas: «Semplice: cambiando atteggiamento e
approccio mentale». Semplice ma, aggiungiamo noi, non facile da mettere in pratica perchè, è ARESE
(tms) I numeri, falsi come Giuda (10 punti, 5 vinte e 7 perse con 3 sconfitte casalinghe) dicono che il
San Giuseppe Arese merita la definizione di «squadra delusione del 2017».
Tuttavia le definizioni facili rappresentano spesso un tranello perchè i fatti, a proposito di Arese,
raccontano invece un' altra verità.
Quella di una squadra che, quando ha avuto la possibilità di allenarsi e giocare al completo, ha vinto o
comunque impegnato allo spasimo anche i top -team dimostrando qualità esperienza, talento e qualità
tecnico -atletiche consone ad una squadra d' altissima classifica.
Pertanto, senza farla troppo lunga, un eventuale futuro a tinte rosa per la formazione allenata da coach
Simone Armila sarà strettamente legato alle condizioni di salute e alla possibilità di schierare sempre la
miglior formazione possibile. Poi, siccome la storia è sempre buona maestra, consigliamo agli addetti ai
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lavori un po' frettolosi nel giudizi di rivedere il «nastro» della stagione scorsa con Arese che, nel girone
di ritorno, ha fatto fuoco e fiamme.
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Niente da fare: Nuova Varesina rinviata di un anno?

BOLLATE - Parte o non parte la costruzione
della nuova Varesina, la strada che dovrebbe
aggirare l' abitato di Ospiate? Sono anni che
se ne parla, il progetto c' è, i soldi per farla
pure, ma sono bloccati a causa dei problemi
che sta vivendo Città metropolitana.
Infatti, come spiegavamo alcuni mesi fa, per
sbloccare i fondi, fare il bando e poi far partire
i lavori, occorre che Città metropolitana
inserisca tale opera nel Piano delle opere
pubbliche ed effettui le proceduter per indire la
gara d' appalto ma per inserirlo nel Piano del
2017 occorreva che fosse approvato il bilancio
del 2017.
Tale approvazione è avvenuta solo a fine
novembre, per cui c' era un mese di tempo per
fare il Piano delle opere pubbliche e cercare di
far partire (tra le mille richieste) anche il bando
per la nuova Varesina.
Ebbene, abbiamo controllato l' Albo pretorio di
Città Metropolitana il 2 gennaio e non risultava
approvato nessun atto per consentire di far
partire la gara d' appalto per assegnare i lavori
di realizzazione della Nuova Varesina da
Arese a Baranzate.
Insomma, sembra proprio (ma siamo ancora
in attesa di conferme ufficiali) che Bollate e
Arese non ce l' abbiano fatta: pur essendo i due sindaci assessori di Città metropolitana, la Nuova
Varesina pare non sia riuscita a essere inserita nelle opere del 2017.
Se non ci saranno notizie diverse nei prossimi giorni (ma per ora dall' Albo pretorio non si vede proprio
nulla), allora tutto slitta al 2018: nel 2018 si inserirà la Nuova Varesina nel Piano delle opere pubbliche,
si farà il bando per la gara d' appalto e nel 2019 partiranno i lavori. Ma si perde un altro anno.
P.U.
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DECIDETE VOI - Ritagliate la scheda che trovate nelle pagine centrali e votatelo col Notiziario

Chi è il Garbagnatese dell' anno per il 2017?

di Piero Uboldi GARBAGNATE - Anche il 2017
è ormai andato in soffitta, ma... non del tutto.
C' è infatti ancora un' ultima incombenza, una
scelta importante da fare, e a farla saranno i
lettori del Notiziario. Ora che l' anno è finito,
infatti, è necessario eleggere il "personaggio
dell' anno" per questo 2017 che si è appena
concluso.
Per i l  terzo anno consecutivo, infatt i ,  i l
Notiziario lancia questa iniziativa e per il
secondo anno chiede direttamente a voi di
compiere la scelta, di votare cioè colui o colei
che, secondo voi, nel 2017 si è distinto (o
distinta) per impegno sociale, culturale,
imprenditoriale o sportivo.
Insomma, un cittadino o una cittadina di cui
andare fieri.
L' elezione anche questa volta è stata divisa in
zone (Garbagnate è insieme a Cesate e ad
Arese) e a votare sarete direttamente voi
attraverso la scheda che pubblichiamo nell'
inserto centrale di questo giornale: in una delle
due pagine centrali troverete la scheda da
compilare per votare.
COME SI VOTA Votare il "Personaggio dell'
anno" è semplicissimo, grazie anche al
prezioso aiuto che ogni anno chiediamo agli
amici edicolanti, vera risorsa dei nostri comuni: è sufficiente compilare il tagliando che pubblichiamo l]
(e che pubblicheremo anche nelle prossime settimane), indicando la zona per cui volete votare, il nome
del personaggio e la motivazione. Poi dovete ritagliarlo e consegnarlo all' edicolante del vostro quartiere
o del vostro comune. Noi li ritireremo, li conteggeremo e, nel giro di qualche settimana, insieme a voi
scopriremo quali personaggi avete scelto quest' anno nelle varie zone come miglior cittadino o migliore
cittadina del 2017.

5 gennaio 2018
Pagina 55 Il Notiziario

Comune di Arese

19

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017



I bambini - studenti ricoverati in Pediatria hanno
festeggiato il Natale con le insegnanti

GARBAGNATE - Festa di Natale della scuola
che si tiene in ospedale a Garbagnate per i
bambini ricoverati. Anche quest' anno le
insegnati che operano nel reparto pediatrico
garbagnatese, insieme agli alunni dell' Istituto
Comprensivo "Don Gnocchi " di Arese da cui
dipende la scuola, hanno organizzato la "Festa
di Natale" caratterizzata dalla celebrazione
della Santa Messa in reparto dai canti di
Natale nella main street dell' ospedale e dal
tradizionale scambio di auguri e doni alla
presenza di bambini ricoverati, dei genitori ed
amici. Presenti le insegnanti, i l direttore
generale dell' Asst Rhodense Ida Ramponi ed
il primario Alberto Martelli.
La scuola in ospedale è una importante realtà
molto apprezzata da genitori, bambini e
ragazzi, che possono seguire le lezioni, fare i
compiti e collegarsi attraverso tablet con i
compagni di scuola.
M.F.
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Cosa sta succedendo attorno all' Adp dell' Alfa?

di Piero Uboldi GARBAGNATE - Ufficialmente
nessuno parla, a parte le dichiarazioni del
sindaco di Arese in Consiglio comunale (s i
veda pag.63). Ma poi, nei corridoi, di voci se
ne sentono parecchie, quasi un frastuono. Sì,
perché la vicenda del nuovo Accordo di
programma per l' ex Alfa Romeo, l' accordo
che deve portare alla realizzazione dell' Ikea,
della pista da sci indoor e di molto altro, si sta
complicando e ingarbugliando. Perchè?
Pare che lo abbia detto un rappresentante di
Ikea, che è intervenuto al tavolo svoltosi in
Regione i l  21 dicembre scorso: prima l '
accordo è stato frenato perché c' erano le
elezioni a Garbagnate, adesso perché ci sono
le elezioni ad Arese, poi ci saranno quelle di
Lainate... Insomma, pare capire che Ikea tema
lungaggini.
TRE ACCORDI Ma cosa sta succedendo
esattamente? Per capirlo, chiariamo una cosa:
gli Accordi di programma sull' ex Alfa sono
stati tre.
Il primo, a inizio millennio, non ha mai portato
a nulla, però Arese e Lainate da quell' accordo
presero dei benefici  economici,  mentre
Garbagnate quei  benef ic i  l i  s ta ancora
aspettando (per un valore di oltre 3 milioni di
euro). Il secondo accordo è stato fatto solo con Arese e Lainate e ha portato alla costruzione del centro
commerciale. Il terzo accordo è quello in discussione adesso, con Arese, Lainate e Garbagnate, per
fare l' Ikea, la pista da sci e altro.

COSA SUCCEDE?
Le complicazioni attorno a questo terzo accordo sono diverse. Innanzitutto c' è Garbagnate, che chiede
con forza di ricevere la sua quota del primo accordo di programma (i famosi 3 milioni): nella riunione
del 21 dicembre pare si sia sfiorata la rottura proprio su questo: Garbagnate ha chiesto che, perché si
prosegua la trattativa sul terzo accordo, le vengano date garanzie di ricevere la sua quota di benefici del
primo accordo, Arese avrebbe tergiversato su questa richiesta e la tensione sarebbe salita. Al momento
non c' è ancora una soluzione. La seconda complicazione (anche se nessuno la ammette) è che l'
amministrazione di Arese potrebbe aver paura che firmare il terzo accordo di programma sotto elezioni
potrebbe avere ricadute negative sul voto, per questo frenerebbe. A convincerla a firmare potrebbe
essere lo sblocco di due grosse questioni: un serio progetto viabilistico (che al momento pare non ci sia
ancora) e soprattutto il via libera ad un collegamento dell' ex Alfa col metrò o con la ferrovia.
IL METRO' Questo del metrò e della ferrovia però è un grosso ostacolo, perché portare il metrò fin lI
pare costi davvero troppo (anche se ora Arese dice di aver scovato fondi ministeriali ingenti), mentre il
collegamento ferroviario con la Milano Saronno (sfruttando il vecchio collegamento con l' Alfa) pare
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proprio non interessare al comune garbagnatese, oltre ad essere anch' esso molto costoso.
Insomma, la situazione è complessa, il cronoprogramma che si attendeva per dicembre ancora non c' è
e a complicare tutto si avvicinano le elezioni regionali che determineranno un ulteriore stop. Il rischio è
davvero che si perda altro tempo e che alla fine Ikea si spazientisca, proprio come si è spazientita
qualche anno fa quando il suo nuovo negozio era previsto a Cerro Maggiore, ma le lungaggini l' hanno
convinta a optare per Arese.
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Dal Comune quasi 2 milioni per le aree commerciali
urbane

di Domenico Vadalà ARESE -  I l  Comune
s i n o r a  h a  m e s s o  a  d i s p o s i z i o n e  d e l
commercio cittadino ben 500.000 euro, anche
se al momento sono stati assegnati soltanto
215.000 euro.
Si tratta di risorse a fondo perduto volte a
finanziare iniziative commerciali, quali nuove
aperture, subentri, progetti d' innovazione del
prodotto, del servizio e della struttura degli
esercizi. I restanti 280.000 euro saranno
destinati nei prossimi mesi a nuove iniziative
nel settore. Ma il nuovo anno è anche quello in
cui f inalmente prenderanno i l via i piani
particolareggiati di riqualificazione delle aree
commerciali private a uso pubblico. Infatti l'
amministrazione comunale ha già deciso di
investire quasi 2 milioni di euro per rigenerare
i n  a c c o r d o  c o n  c o m m e r c i a n t i  e
amminist raz ioni  d i  condominio le  aree
commerciali cittadine ad alta densità di negozi.
Un' operazione volta a trasformare i piani
particolareggiati 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. Interventi che
nei propositi dell' amministrazione comunale
non solo concorreranno a migliorare l' estetica
e la funzionalità di questi luoghi, ma anche a 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 -afferma l' assessore al commercio Giuseppe Augurusa- sia quello di riqualificare le aree
commerciali urbane, per aumentarne il grado di attrattività.
Insomma a 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".
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Cimitero di Valera, Ok al progetto definitivo per
realizzare 225 nuovi loculi

ARESE - C' è voluto tempo per approvare
d e f i n i t i v a m e n t e  i l  p r o g e t t o  p e r  i l
completamento del cimitero di Valera.
Infatti solo ora l' amministrazione comunale ha
potuto dare disco verde al progetto, che era
stato presentato in sede di gara dalla ditta
Baronchelli costruzioni generali Srl di Milano e
poi revisionato dalla stessa. L' appalto era
stato aggiudicato dall' impresa con uno sconto
del 17,20% per un importo complessivo di
556.710 euro. Si tratta di realizzare 225 nuovi
loculi per far fronte al fabbisogno dei prossimi
anni. I lavori consistono nella sistemazione del
deposito mortuario esistente e del locale
d e p o s i t o  e s i s t e n t e ,  n e l l o  s c a v o  d i
sbancamento e in sezione ristretta, in reinterri,
fornitura e posa di calcestruzzo e acciaio, di
casseri, cornici, fasce curve archi, riquadri,
lesene, capitelli, pilastri per allestire i loculi.
Non è tutto.
La formazione di nuovi servizi igienico -
sanitari, la fornitura e posa di serramenti in
alluminio, l' impianto di illuminazione votiva di
tombe e ossari  con corpi i l luminanti ,  le
tinteggiature esterne, nonché la sistemazione
dell' area esterna e la formazione in masselli
au tob loccant i  con f in i tu ra  monost ra to
antichizzata con tre basi cromatiche: cotto, nocciola, marrone.
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Erasmus+ porta ad Arese le studentesse croate

ARESE -  Cont inua  i l  p roge t to  europeo
"Erasmus+", che anche quest' anno ha posto
Arese in un contesto internazionale. 84
studenti croati di un Istituto professionale di
Zagabria hanno svolto uno stage formativo nei
sa lon i  de i  pa r rucch ie r i  e  d i  be l l ezza ,
acquisendo nuove competenze e conoscenze
studio che per il futuro lavoro.
Oltre alle preziose esperienze professionali ai
ragazzi viene data la possibilità di conoscere
un paese nuovo, le basi della lingua italiana e
d i  a v e r e  i n e s t i m a b i l i  e s p e r i e n z e  d i
indipendenza e di vita in un paese straniero.
Un aspetto molto importante del progetto è il
richiamo alla sensibilizzazione dei giovani al
rispetto dell' ambiente e all' importanza dell'
utilizzo delle energie rinnovabili. All' insegna di
questo argomento molto rilevante gli alunni
hanno visitato la piattaforma ecologica Amsa e
hanno partecipato a diversi laboratori di
Energia&Ambiente presso il museo Leonardo
da Vinci di Milano. Il maggior interesse lo ha
suscitato la visita del Centro Civico di Arese, il
qua le  è  un vero esempio d i  u t i l i zzo d i
tecnologie moderne ed attuali realizzato con la
massima sintonia con l' ambiente. Alla fine del
p r o g e t t o  a d  o g n i  p a r t e c i p a n t e  v i e n e
consegnato un documento di valenza europea Europass Mobility scritto anche in lingua inglese
accreditato in tutti gli stati dell' Unione Europea che potrà agevolare questi giovani partecipanti nel
trovare un futuro lavoro.
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5 Stelle: "Dieci giorni per una risposta negativa è
troppo"

ARESE - La trasparenza? Un opt ional a
sentire i 5 Stelle. Infatti i pentastellati sono
contrariati per il modus operandi in municipio
in materia di accesso agli atti amministrativi.
Non hanno gradito che al la domanda di
rilascio della documentazione relativa alle
richieste di autorizzazione commerciale
pervenute al protocollo da parte di operatori
privati gli è stato risposto, dopo 10 giorni. E
per di più per esplicitare che agli uffici non era
pervenuta alcuna richiesta di autorizzazione
commerciale. I l  che, secondo i l  M5S, è
alquanto singolare in quanto sul sito comunale
si parla di richieste di avvio di procedimenti da
parte dei privati  in merito al nuovo atto
integrativo dell' AdP e sulla stampa si danno
notizie del pressing che l' Ikea sta esercitando
sul Comune per cambiare la destinazione dell'
area. "Siamo perplessi -puntualizza il M5S-
che si siano impiegati ben 10 giorni per una
risposta negativa. Eppure era argomento del
giorno, sulla stampa e sul sito del Comune.
Inoltre, solitamente, ci comunicano celermente
eventuali incongruenze nelle richieste o se
poco c i rcos tanz ia te .  I l  burocra tese c i
seppellirà?". Tuttavia i 5 Stelle non gettano la
spugna.  " In  nome de l la  t rasparenza -
puntualizzano i pentastellati- abbiamo ripetuto la richiesta, cambiando i termini dell' istanza.
Riusciremo stavolta a ottenere la risposta, volta a chiarire e conoscere i fatti, oppure ricorreranno al
classico pelo nell' uovo per eludere la domanda?".
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"Africa solidale in bicicletta"

ARESE - Le vacanze natalizie sono finite e
riprendono le attività dell' Uniter. Infatti giovedì
11, alle 15, si terrà, come d' abitudine all'
auditorium di via Varzi 13, la prima conferenza
del l '  anno nuovo.  L '  incontro dal  t i to lo
"PedalanDakar ArriviamBissau. Africa solidale
in bici", sarà tenuto da Giovanni Villa e Paolo
Candiani che illustreranno il progetto solidale
al quale hanno partecipato. Il progetto era
volto a mettere a disposizione delle biciclette a
insegnanti di scuole africane con cui sono
entrati  in contatto, faci l i tandoli  così nel
percorrere i diversi chilometri che separano le
loro abitazioni dal luogo di lavoro, in modo da
poter garantire la loro presenza quotidiana a
scuola. I due relatori sono membri del gruppo
ciclistico "Diabobike", che hanno trasformato
un appello in una sfida, trovando le bici e
offrendosi di portarle a destinazione.
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Istanze edilizie, dal 1° gennaio si inoltrano solo
online

ARESE - Da questo lunedì (1° gennaio) le
istanze edilizie si inoltrano in municipio solo in
modo telematico. Una novità che assicura
rapidi tà e faci l i tà operat iva essendo la
domanda inoltrabile comodamente da casa o
dall' ufficio. Basta collegarsi all' indirizzo
https://sportellotelematico.comune.arese.
mi.it e il gioco -si fa per dire- è fatto. Ma prima
occorre farsi rilasciare dal Comune il Pin della
carta nazionale dei servizi (Cns) e della carta
regionale dei servizi (Crs) al fine di ottenere l'
autenticazione e quindi la facoltà per accedere
allo sportello telematico. Sono disponibili due
postazioni all' interno dell' ufficio che sono
attivi il lunedì mattina dalle 8.30 alle 12 e
martedì pomeriggio dalle 16 alle 18.30. Il
servizio non solo ha i l  pregio di essere
garantito 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ma
permette di tagliare drasticamente le code agli
sportelli comunali senza muoversi da casa o
dal luogo di lavoro, risparmiando quindi
tempo. Non è tutto. La modalità garantisce che
la pratica arrivi in municipio completa essendo
la compilazione costantemente assistita e
guidata e per di più consente di verificare lo
stato di avanzamento dell' istanza in tempo
reale.

PAOLO CANDIANI
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Automobilisti bacchettati

Ad Arese arriva Brumotti di Striscia

ARESE - Chili di ammende marroni a chi non
rispetta la sosta riservata ai disabili. Ad Arese
sono fioccate le sanzioni' di Vittorio Brumotti. L'
inviato di Striscia la Notizia si è concentrato
anche sulle aree di sosta de 'Il Centro' per
pizzicare i furbetti che posteggiano l' auto negli
stalli riservati ai disabili pur non avendone
diritto.
"Voglio dare anch' io il mio contributo per
Natale - ha esordito - mi sono vestito da
Babbo e andrò al la caccia di altr i  babbi
lasciando ammende ai furbetti". L' inviato di
Canale 5 ha passato al setaccio il parcheggio
del Centro. Dapprima concentrandosi nel
piano sotterraneo e poi risalendo in superficie.
Sotto o sopra il risultato è stato lo stesso.
Tantissimi gli automobilisti pizzicati sugli stalli
riservati ai disabili.
In un caso tra loro c' era anche un taxista. A
tutti ha lasciato la sua 'ammenda' marrone
attaccata sul tettuccio dell' auto. Incredulità,
smarrimento e un pizzico di vergogna per tutti
coloro che sono stati pizzicati.
"Speriamo che il nuovo anno porti buon senso
- ha concluso Brumotti - Le persone meno
fortunate hanno delle difficoltà. Occupando
questi parcheggi si crea loro una doppia
difficoltà".

5 gennaio 2018
Pagina 63 Il Notiziario

Comune di Arese

29

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017



Arese scova 50milioni fermi dal 2004 per il trasporto pubblico

Anche Ikea al tavolo in Regione

di Ombretta T.Rinieri ARESE - Da dicembre
Ikea siede al tavolo della segreteria tecnica
de l l '  a t t o  i n teg ra t i vo  de l l '  acco rdo  d i
programma ex Alfa Romeo.
La novità assoluta è stata comunicata il 21
dicembre scorso dal sindaco Michela Palestra
durante le comunicazioni d' inizio consiglio
comunale. "Un fatto - ha detto il sindaco - che
r i t e n i a m o  n o n  s o l o  s i g n i f i c a t i v o  m a
determinante po iché f ina lmente v iene
ufficializzato un interesse di un soggetto
privato ai tavoli corretti che permetterà un'
interlocuzione concreta e nel merito sulle
tematiche inerenti al lavoro".
Quella di Ikea non è l' unica novità annunciata
da Palestra sull' adp. In particolare, proprio da
verifiche portate avanti dal comune di Arese,
sono stati rintracciati 50 milioni di euro per la
reindustrializzazione dell' area risalenti al 2004
e ancora presenti nel bilancio del ministero
dell' economia. "Non siamo sicuri che siano
ancora tutti disponibil i - ha continuato i l
sindaco - ma siamo sicuri che si tratti di una
somma ingente per il trasporto locale e in
particolar modo per il collegamento fra l' area
dell' ex Alfa e l' area Arexpo (Rho -fiera, ndr)".
Sempre sul tema risorse e sempre su spinta di
Arese, l' amministrazione ha depositato in Regione Lombardia un documento nel quale chiede la
convocazione del Collegio di Vigilanza per destinare circa 4 milioni di euro residui dell' adp 2012 ai
lavori del ribaltamento del casello di Lainate, "condizione necessaria per poter prendere in
considerazione ipotesi di sviluppo dell' area ex Alfa". Comunicata infine la richiesta di far sedere ai tavoli
della trattativa adp quale interlocutore Fabio Esposito, preside della facoltà di scienze motorie dell'
università di Milano, interessato a sviluppare all' interno dell' ambito un centro collegato con il sistema
universitario.
L' area dedicata agli impianti sportivi nella zona del parcheggio ex Expo è di circa 100mila mq. Qui,
lungo la via per Bariana, arriverà il Palasci con in testa un albergo. In origine, stando alle intenzioni
comunicate da Marco Brunelli e dal governatore di Regione Lombardia Roberto Maroni durante l'
inaugurazione de "Il Centro" nell' aprile 2016 doveva trattarsi di una piscina olimpionica, ma i comuni si
sono opposti: avrebbe fatto concorrenza ai loro centri sportivi.
All' inizio il Palasci era sembrato alle amministrazioni comunali un' idea stravagante. Solo
successivamente, a seguito di un' analisi, si sono rese conto che ne esisteva un mercato e un interesse
pubblico. Quella che verrebbe costruita tra Arese e Garbagnate, con un investimento di circa 70 milioni
di euro, sarebbe la prima in assoluto in Italia e porterebbe i campioni italiani di sci ad allenarsi sul
territorio, mentre oggi sono costretti a pellegrinare in Olanda o in Germania. La nuova struttura darebbe
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anche la possibilità alle scuole di sci milanesi di preparare le persone a un primo approccio allo sport di
montagna sulla neve. Del progetto non è ancora chiaro dove sarebbe realizzata la nuova grande
struttura di vendita sportiva. Qualcuno afferma sotto il Palasci.
Nell' area del Palasci Lainate non ha metri quadri, ma siccome l' accordo è unico, la variante urbanistica
da industriale a sportivo, ricreativo e commerciale dovrà essere votata anche da Villa Litta. Il progetto
dovrà poi essere approvato da Arese e Garbagnate i cui uffici tecnici entreranno in campo nel momento
del piano attuativo per autorizzare gli interventi del soggetto privato proponente. Ma ancora siamo nel
campo delle ipotesi.
Dall' altro lato Arese Lainate, con l' arrivo sui tavoli istituzionali di Ikea, prende invece corpo l' arrivo del
colosso svedese sul territorio. Del resto la variante urbanistica dell' ex autosilos da industriale e
commerciale era nei giochi fin dall' inizio, considerato che il centro commerciale, prima che Rho si
sfilasse, doveva essere costruito proprio in fondo a Viale Luraghi già con l' adp 2012.
Resta, come si diceva anche nei numeri scorsi del Notiziario, il tema del traffico da risolversi con la
realizzazione delle infrastrutture prima della sua apertura. Senza quelle (in primis casello ribaltato e
apertura della provinciale 300) i comuni non daranno mai il loro assenso alla variante urbanistica. Opere
che, slittate a causa di Expo, sono esseziali per superare il blocco del traffico che tutti i giorni manda in
tilt la viabilità negli orari di punta e nei fine settimana intorno ad Arese, Lainate, Rho e Garbagnate.
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BASKET SERIE D/

Domenica sera torna in campo l' Ardor Già due
match disputati, esultano Osle Cusano

BOLLATE - Turno a metà quello di inizio 2018
in serie D.
Alcune partite si sono già giocate come il
derby milanese come quello tra la capolista
Cusano Milanino e Paderno Dugnano.
Partita mai in discussione con la prima classe
che  domina  in  lungo  e  in  la rgo  83-51
allungando tra il secondo e (sopratutto) il terzo
e quarto.Con uno Scartezzini da 25 punti per
gli uomini di icio Trotti di più non si poteva
fare.
L'altra gara giocata prim,a delle feste è quella
del girone D che ha visto il succeso dell'OSL
(pura ancora priva del suo bomber Alessio
Allegri )66-62 su Garegano.Sostituisce a livello
realizzativo più che degnamente l'assente
Ripamonmt i  che ne met te  22.S i  g ioca
domenica alle 18 Stradella-San Giuseppe
Arese,valida per l'ultima giornata di andata.Nel
girone E l'Ardor Bollate torna in campo dopo la
pausa lunga sempre domenica ma alle 20
sull'ostico campo di Orsenigo.
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Transenne e polemiche

di MONICA GUERCI - ARESE - LOTTA all'
abuso del  precar iato e chiarezza sul le
promesse occupazionali nell' ex Alfa di Arese.
Sindacato e politica scendono in campo. Torna
all' attacco il sindacato Flai Trasporti e Servizi
che, dopo lo sciopero dei dipendenti Primark,
chiede l' intervento dell' ispettorato al Lavoro.
«Riteniamo con ragionevole certezza che l'
azienda abbia e abbia avuto in seno, terminata
la fase di start-up, una percentuale di contratti
a termine ben superiore al 20% previsto dallo
Jobs act», spiega Andrea Orlando, segretario
generale Flai.
SECONDO il sindacato inoltre l ' azienda
starebbe penalizzando i lavoratori che hanno
incrociato le braccia i l  23 dicembre per
chiedere regole certe e diritti riconosciuti. «Dai
lavoratori abbiamo inoltre appreso - prosegue
Orlando - che a seguito dello sciopero l '
azienda ha iniziato ad assumere a tempo
i n d e t e r m i n a t o ,  a s s u n z i o n i  c h e  p e r ò
sistematicamente avvengono violando i diritti
di prelazione dei lavoratori. Occorre ristabilire
regole certe ed esigibili a tutela dei lavoratori
di Primark che, se provano ad iscriversi al sindacato, vengono emarginati e ricattati».
Ieri primo giorno di saldi, solita corsa al mall e fuori da Primark ancora una volta le transenne per
regolare il grande afflusso. Della questione occupazionale nello shopping center dei record si è
interessato anche il Movimento 5 Stelle. Un' interrogazione parlamentare è stata presentata dal
deputato Massimo De Rosa sulle promesse occupazionali. «La Tea spa (proprietaria dell' area, ndr) è
venuta meno agli obblighi di assunzione a danno di un numero consistente di lavoratori - spiega il
deputato - Questo perché non ha rispettato l' obbligo di assumere a tempo indeterminato la quota pari
al 50-60% della pianta organica iniziale, secondo quanto previsto dall' accordo con Regione e Comuni».
NELL' ACCORDO di programma siglato nel 2012 la creazione di nuovi posti di lavoro rappresentava la
ricaduta per il territorio a seguito delle concessioni. «Siamo alle solite - prosegue De Rosa - Raggiunto l'
obiettivo, delle promesse fatte e degli impegni presi se ne dimenticano. Regione Lombardia e Comuni
(Arese e Lainate, ndr) sono complici di tutto questo, dal momento che non hanno mosso un dito per far
sì che l' accordo venisse rispettato in ogni punto». L' iniziativa parlamentare punta a coinvolgere i
ministeri del Lavoro e dello Sviluppo economico «a prendere provvedimenti». Dal canto suo l' azienda
dichiara di aver assolto abbondantemente agli obblighi previsi e di averli anche superati. «Dati
certificati», sottolineano da Tea.
monica.guerci@ilgiorno.net.

MONICA GUERCI
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Mozione per la revisione dei collegi

Il consiglio comunale di Barlassina, in modo
compatto, ha votato una mozione per la
revisione dei collegi per Camera e Senato in
vista delle prossime elezioni del quattro
marzo. Barlassina è stata inserita per il Senato
con realtà come Bollate, Novate, Arese e
Lainate e per la Camera con Muggiò, Nova,
Paderno, Senago e Solaro, «Realtà diverse
dalla nostra», sottolinea il sindaco Piermario
Galli. «Oltre a non avere particolari rapporti
politici e amministrativi, anche il tessuto
urbano è differente, oltre che le comunità.
Avremmo preferito un collegio brianzolo, per
questo abbiamo sollecitato attraverso questo
mozione una maggiore uniformità». Dalla
Commissione Affari Costituzionali però non
sono arrivati segnalati di possibile revisione
del provvedimento.
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Sale la spinta speculativa sul Lingotto

Fondi in manovra su Fca, le opzioni dell' ad
Gli istituzionali puntano sulle nozze. La corsa a tre per il dopo Marchionne

Pierluigi Bonora Domani sia Piazza Affari sia
Wall Street diranno se la cavalcata delle azioni
Fca è destinata a continuare oppure se, dopo
il +20% registrato in quattro sedute e gli exploit
del 2017 (+120% al Nyse e +73,55% a Milano,
miglior titolo dell' anno) ci sarà una pausa. «È
evidente - dice un osservatore - che in atto c' è
una for te  specu laz ione,  che pot rebbe
diventare anche rischiosa. Si guarda, infatti, a
ciò che dovrebbe avvenire e non ai dati di
fatto, come il mercato Usa in sofferenza e un
anno, il 2018, che si preannuncia povero di
novità».
Dietro il boom in Borsa (le azioni Fca hanno
chiuso venerdì a 17,92 euro) ci sarebbero
soprattutto i grossi fondi d' investimento che
puntano sull' annuncio di un' alleanza, quella
che dovrebbe portare gli azionisti di Exor a
diluirsi, cedendo il controllo del Lingotto al
nuovo socio.  Le indicazioni ,  però,  non
sembrano portare a questa direzione: c' è
troppa carne al fuoco per il presidente John
Elkann, tra i due «Investor Day» di Ferrari e
Fca, che tracceranno la strada che le società
seguiranno nei prossimi anni, e la scelta dell'
erede di Sergio Marchionne al volante del
L ingot to .  Tre ,  in  propos i to ,  i  nomi  p iù
accreditati: Alfredo Altavilla, coo Emea di Fca,
il direttore finanziario Richard Palmer, il capo
di Jeep, marchio locomotiva del gruppo, Mike Manley. Difficile prevedere chi la spunterà o se ci saranno
sorprese. Altavilla ha dalla sua una grande esperienza internazionale e ha seguito, al fianco di
Marchionne, tutte le vicende chiave del gruppo, fino alla trasformazione di Fiat Group in Fca. È stato,
inoltre, in Cina, nell' allora ufficio di rappresentanza a Pechino, e il mercato di cui si occupa (quello dell'
Europa) negli 11 mesi porta il segno positivo.
Palmer è un manager inglese abituato a parlare di numeri e finanza e due anni fa la Detroit Free Press
lo ha eletto «manager dell' anno», definendolo come «L' uomo chiave di Fiat Chrysler dietro le quinte».
Manley, britannico come Palmer, vanta pure una visione molto internazionale del business, oltre ad
avere in mano il marchio (Jeep) che nelle intenzioni di Marchionne dovrà diventare leader globale nei
Suv.
All' Auto Show di Detroit, il 15 gennaio dall' ad di Fca si attendono risposte su più argomenti. A partire
dalla conferma di data e luogo dei due «Investor Day» (Ferrari e Fca). E per quanto riguarda Fca (la
data potrebbe essere a cavallo di maggio e giugno, non a ridosso dell' assemblea degli azionisti di
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aprile) se a prevalere sul luogo sarà una scelta logistica (Torino o Londra) o simbolica (Arese o
Balocco). Di certo il meeting si terrà in Europa.
Sarà interessante capire anche quanto la riforma fiscale di Donald Trump inciderà positivamente sugli
utili di Fca e se, da Detroit, Marchionne darà soddisfazione ai sindacati che chiedono un segnale sul
futuro, in particolare, di Pomigliano e Mirafiori.

Pierluigi Bonora
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