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Romano Cappellari, docente di retailing, spiega il nuovo business I ribassi? Sono la leva
prioritaria ma servono portafogli di relazioni

«Il consumatore paga di più quando si diverte e
socializza»

L' INTERVISTATemporary store, festival,
concerti, mostre. I "non luoghi" commerciali
sono diventati destinazioni turistiche. Cosa sta
succedendo ai grandi centri del consumo?
«Stavo parlando di questo proprio ieri con un
online retailer del mondo della birra - spiega
Romano Cappellari, docente di marketing e
retai l ing a Padova -: mentre lui fat ica a
spingere il consumatore finale ad acquistare
una birra di qualità a un prezzo superiore ai
quattro euro, io a un festival pop francese
facevo la fila per riempire di Lagunitas il mio
bicchiere per otto euro. La disponibilità a
pagare del consumatore dipende dall' insieme
di benefici che riceve che sono legati a
intrattenimento, socializzazione ...».

Vale anche per la Gdo?
«La competizione con aziende come Amazon
è dura, ma se si tratta di offrire una serata
divertente i centri commerciali hanno molte più
frecce al loro arco, non solo per i contenuti ma
per l' evoluzione del contenitore: vale la pena
di visitare il Centro di Arese anche per l '
architettura di Michele De Lucchi, per non
parlare di Westfield New York grazie all' intervento di Calatrava».

Non bastano più il maxi sconto o la super offerta?

«I saldi e la "caccia al tesoro" dell' affare rimangono una leva importante per rendere attraente uno
shopping center, ma il retailer oggi deve diventare sempre più gestore di un portafoglio di relazioni».

Negli Usa sembra verificarsi l' apocalisse dei centri commerciali tra fallimenti e tagli. Succederà
anche qui?
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«In Italia abbiamo una superficie di centri commerciali pro capite nettamente inferiore agli Usa, il
fenomeno sarà meno accentuato e non colpirà però tutti in modo omogeneo: i perdenti saranno i
cosiddetti centri di fascia B e C, quelli più piccoli destinati a una clientela locale che non hanno risorse
per trasformarsi».

Negli anni in cui "tutti hanno tutto" cosa fa davvero la differenza nell' acquisto?

«Anche se abbiamo tutto, quando siamo in vacanza non resistiamo alla tentazione. Il meccanismo che
cercano di attivare alcuni centri è più o meno questo: vado ad ascoltare la presentazione dell' ultima
opera di Antonia Klugman, mi compro il libro, mi viene fame: ceno in un ristorante dell' outlet e
passeggiando compro pure delle scarpe».

-- Eleonora Vallin.

ELEONORA VALLIN
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Aperte le iscrizioni alla visita guidata per vedere
Picasso a Palazzo Reale

NUOVA gestione per il Caffè letterario all'
Agorà di Arese. Il Comune cerca velocemente
un nuovo gestore per il bar del centro civico e
biblioteca di via Monviso.

Oggi chiudono i termini per la presentazione
delle progettualità e partono le valutazioni.

L' obiettivo della municipalità è riattivare il
se r v i z i o  en t ro  se t t embre  dopo  che  i l
precedente gestore ha scelto di terminare l'
attività in anticipo sulla scadenza dei tempi, il
contratto si sarebbe concluso naturalmente fra
un anno.
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Arese "grazia" 12 amministratori
Caso Facs, il Comune ha rinunciato all' appello e alle spese legali

di MONICA GUERCI - ARESE - CAPITOLO
chiuso. Il Comune rinuncia all ' appello e
r i s a r c i s c e  l e  s p e s e  l e g a l i  a g l i  1 1  e x
amministratori di Facs, la Fondazione Arese
Cultura e Sport creata a suo tempo per vigilare
sulla salute del centro sportivo comunale.
C i ta t i  in  g iud iz io  per  aver  concorso  a
de terminare  ne l  2012,  con  i l  Comune
commissariato, al  depauperamento del
patrimonio dell' ente, gli ex amministratori
sono uscit i  indenni da una vicenda che
avrebbe potuto costar loro molto caro.

Dalle casse pubbliche, invece, usciranno circa
125 mila euro: variazione di bilancio già
approvata. «Il giudice - scrive lo studio legale
Ollari che ha assisto in causa il Comune - ha
ritenuto che le alterne vicende che hanno
riguardato il Centro sportivo fossero così
va r i ega te  da  non  po te r  con  ce r tezza
individuare l' esatto momento causativo del
danno e conseguentemente il responsabile».

Dalla sentenza emerge che l' amministrazione
avrebbe avuto una corresponsabilità nel disastro che portò alla chiusura del centro sportivo comunale e
al suo abbandono, sarebbe inoltre difficile reperire prove da portare in appello, da qui la rinuncia al
ricorso.

«INSUFFICIENZA di prove, perché mai il Comune ha promosso una causa contro 11 cittadini che si
sono prestati per dovere civico? Mi piacerebbe, invece, vedere prima o poi qualche variazione di
bilancio con le sanzioni per gli impegni occupazioni non rispettati dall' operatore del centro
commerciale», dice la consigliera del Movimento 5 Stelle Micaela Piva.

«In ogni causa vi sono elementi di incertezza. Si fanno delle valutazioni, abbiamo opinioni divergenti sia
sulla strategia adottata sia sull' infondatezza della causa, replica la sindaca, sottolineando che il
Comune di fatto non è stato condannato per lite temeraria come aveva chiesto la difesa.

«Finalmente 7 persone (ma credo anche le altre 4 difese da altri colleghi) hanno potuto ritornare alla
loro vita e recuperare quella pace e quel senso di giustizia che avevano perso 3 anni e mezzo fa,
quando alla loro porta si era presentato un ufficiale giudiziario per notificare un atto di citazione firmato
su mandato del sindaco Palestra dove il comune di Arese chiedeva la loro condanna a un risarcimento
di 500 mila euro - commenta Massimiliano Seregni avvocato degli ex amministratori -. Una tesi che si è
dimostrato essere del tutto infondata.© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Ecco le aperture degli uffici e degli ambulatori dell' Asst Rhodense a agosto

Diminuzione del personale uffici a orari ridotti
Il Cup dell' ospedale di Rho rimarrà aperto per tutto il mese mentre a Garbagnate si
chiude la settimana centrale

RHO (gse) Riduzione di orari per gli sportelli
del Cup e front office di Rho, Corsico, Bollate,
Passirana, Arese, Garbagnate e Paderno
Dugnano.

A causa della riduzione del personale, ma
anche degli utenti, per le vacanze estive gli
sportel l i  subiranno delle variazioni, che
interesseranno il periodo compreso tra lunedì
30 luglio e sabato 1° settembre.

Questi i nuovi orari del Cup di Rho: dal lunedì
al venerdì dalle 8 alle 16 e il sabato dalle 8 alle
10, mentre l' ufficio ricevimento e consegna
referti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 e il
sabato dalle 9 alle 12.

Nel poliambulatorio di Corsico sia il Cup che l'
ufficio consegna referti saranno aperti dal
lunedì al venerdì dalle 8.15 alle ore 12.30 e
dalle ore 13.30 alle ore 16.

Presso il Pot di Bollate gli orari estivi saranno
lunedì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 16,
martedì e mercoledì dalle 8 alle 17, sabato
dalle ore 9 alle 12. Il poliambulatorio di Arese
farà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle
8 alle ore 12.30 e dalle 13.30 alle 16. Chiusura
totale nella settimana dal 13 al 17 agosto 2018.

A Paderno Dugnano il poliam bulatorio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle ore 12.30, il giovedì
anche dalle ore 13.30 alle 16.

Chiusura totale nella settimana dal 13 al 17 agosto 2018.

Infine, il Cup dell' ospedale di Garbagnate Milanese sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 con
attività di prenotazione fino alle 16, il sabato dalle 9 alle 12. Lo sportello consegna referti dal lunedì al
venerdì dalle 8 alle 17:30 e il sabato dalle 9 alle 12. A Passirana lo sportello Adi (Assistenza Domiciliare
Integrata) Fragilità - Patti di Cura resterà chiuso fino al 31 agosto. Gli utenti possono rivolgersi nelle sedi
di Garbagnate Milanese, via per Cesate 62, il lunedì e venerdì dalle 9 alle 12, il mercoledì dalle 9 alle 12
e dalle 14 alle 16.
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Oppure a Bollate in via Piave 20, martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
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CARABINIERI

Lainatese di 39 anni arrestata dopo il furto di vestiti
al centro commerciale di Arese

LAINATE (gse) Guai per una donna lainatese
di 39 anni fermata dai carabinieri della tenenza
di Garbagnate Milanese mentre rubava capi di
abbigliamento in un negozio situato all' interno
del centro commerciale di Arese.

I fatti sono successi nella giornata di domenica
29 luglio quando la donna ha sottratto diversi
capi d' abbigliamento in un negozio.

Nullafacente e pregiudicata, ha rubato ben 500
euro di vestiti.

I Carabinieri, dopo essere stati allertati dal
personale addetto alla vigilanza, l' hanno
rintracciata mentre cercava di allontanarsi con
il bottino.

L' arrestata, al termine delle formalità di rito, è
stata trattenuta in camera di sicurezza in
at tesa d i  essere sot toposta a g iud iz io
direttissimo mentre la merce recuperata è
stata restituita al proprietario del negozio del
centro commerciale.

Una piaga quella dei furti che spesso si
registra al centro commerciale dove sono
numerosi gli esercizi che svolgono la propria
attività di vendita.
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L' AVVOCATO Massimiliano Seregni:

«Da oggi 7 persone potranno ritornare alla vita di
prima»

ARESE (mly) «Si conclude, così, questa
tragica iniziativa giudiziaria che ha portato il
comune a dover risarcire oltre 124 mila euro di
spese legali alle 11 persone trascinate in
giudizio» - commenta l' avvocato Massimiliano
Seregni, avvocato degli ex amministratori.

«Non servono comment i  a l le  c rea t ive
giustificazioni dell' Amministrazione comunale
in quanto a parlare, questa volta, vi è una
sentenza esecutiva che in nome della legge e
della Repubblica italiana sancisce che tutte le
d o m a n d e  d e l  c o m u n e  e r a n o  p r i v e  d i
fondamento. Inutile ribadire che chi agisce in
giudizio, in qualsiasi ordinamento civile, deve
necessariamente provare quello che sostiene.
Promuovere un giudizio senza avere prove in
grado di supportare le proprie tesi (che quindi
rappresentano mere opinioni) non è un
dettaglio secondario.

Da oggi 7 persone (ma credo anche le altre 4
difese da altri colleghi) potranno ritornare alla
loro vita e recuperare quella pace e quel senso
di giustizia che avevano perso tre anni e
mezzo fa, quando al la loro porta si  era
presentato un ufficiale giudiziario per notificare
un atto di citazione firmato su mandato del
sindaco Palestra, dove il comune di Arese chiedeva la loro condanna ad un risarcimento di 500mila
euro. Una tesi che si è dimostrata essere del tutto infondata».
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L' incidente al velodromo «Vigorelli». L' uomo ha riportato fratture alle braccia e alle gambe e
contusioni addominali

Commissario investito da un' auto al «Rally show»:
ma la manifestazione a La Pista di Arese continua

ARESE (mly) Non solo emozioni e grande
festa durante la due giorni del Milano Rally
Show che coinvolgeva anche La Pista di
Arese. Tragedia sventata a poche ore dalla
partenza: un commissario di gara è stato
travolto da un' auto, riportando fratture alle
braccia e alle gambe e contusioni addominali.

Il grave incidente si è verificato nella serata di
saba to  28  lug l io ,  v i c ino  a l  ve lodromo
«Vigorelli». Secondo le prime ricostruzioni un'
auto in gara ha perso il controllo, uscendo dal
tracciato a folle velocità.

La vettura è andata a sbattere contro un new
jersey di cemento che era a protezione del
circuito (scavalcandolo) e ha investito un
commissario di gara che si trovava dall' altra
parte.

Gravi le condizioni del 60enne: l' uomo è stato
p r i m a  a s s i s t i t o  d a i  v o l o n t a r i  d e l l '
organizzazione e poi trasportato all' ospedale
Niguarda. Per lui fratture alle braccia e alle
gambe e contusioni addominali.

In ospedale, al San Carlo, è finito anche il
40enne al la guida del l '  auto ma le sue
condizioni non sono parse gravi.

Oltre 60 equipaggi si sono contesi il podio tra luci e suspense in un circuito unico, facendo partecipi gli
spettatori di un' indimenticabile esperienza. Sabato 28 si è tenuta in notturna su La Pista di Arese la
prova speciale del Milano Rally Show. Domeni ca mattina, poi, lo spettacolo è continuato per altre due
entusiasmanti prove speciali.

Oltre alle 3 prove speciali che si sono tenute a La Pista, altre 6 si sono svolte, invece presso il Park
Experience Arexpo e il Velodromo Vigorelli, dove è accaduto l' incidente, per un totale di 71,45 km.

L' evento è stato voluto da Beniamino Lo Presti e rea lizzato con il patrocinio del Comune di Milano, dell'
Automobile Club Pavia, dell' Automobile Club Milano e il contributo del Pirellone.
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Il Comune rinuncia all' appello e risarcisce le spese legali agli 11 ex amministratori di Facs che
era stata creata per vigilare sulla salute del centro sportivo comunale. Si chiude così la vicenda
che li vedeva citati in giudizio per aver concorso a determinare al depauperamento del
patrimonio dell' ente

Causa «Facs», il Comune ha rinunciato all' appello e
paga oltre 120 mila di spese legali

ARESE (mly) Il Comune rinuncia all' appello e
r i s a r c i s c e  l e  s p e s e  l e g a l i  a g l i  1 1  e x
amministratori di Facs, (Fondazione Arese
Cultura e sport) che era stata creata per
vigi lare sul la salute del centro sport ivo
comunale.

Si chiude così la vicenda che vedeva citati in
giudizio - per aver concorso a determinare nel
2012 al depauperamento del patrimonio dell'
ente - gli ex amministratori. Dalle casse del
Comune, quindi, dovranno uscire quasi
125mila euro, con la variazione di bilancio che
è già stata approvata.

«Ricevuta la sentenza si è interloquito con i
legali - gli avvocati Ollari e Mingolla - per
acquisire tutti gli elementi necessari per
determinare le azioni successive che era
opportuno intraprendere» - ha commentato il
sindaco Michela Palestra. «E' stato deciso,
quindi, di non promuovere appello, secondo il
parere dell' avvocato, che sottolinea come: "l'
azione promossa non è stata ritenuta dal
tr ibunale infondata, ma semplicemente
sguarnita di prove sufficiente.

Tuttavia, pur essendoci degli spunti per
produrre appello restano alcuni elementi di criticità relativi all' aspetto probatorio"».

«Rilevo che nel parere del legale - ha replicato il consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle
Michaela Piva - si ripete spesso della mancanza, insufficienza di prove. Quindi il Comune ha promosso
una causa senza aver prima pensato a come provare le sue istanze. Citando 11 persone e costandoci
120mila euro. La variazione di bilancio che abbiamo discusso è dovuta a queste spese, fatte per una
causa infondata. Contro 11 cittadini che si sono prestati per dovere civico; mentre invece, ogni tanto, mi
piacerebbe vedere qualche variazione di bilancio per chiedere le sanzioni dell' operatore del Centro per
gli impegni occupazionali siglati tra l' operatore e i Comuni e non rispettati. La politica è fatta per dare
voce ai più deboli, qui invece si attaccano i più deboli e si è sudditi con i più forti.
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Perché, quindi, si è fatta una causa infondata?».

«Non è nessuno di noi che determina o meno l' infondatezza di una causa, dove vi sono sempre
elementi di incertezza. Si fanno delle valutazioni e si procede nella maniera che si ritiene più
opportuna» - risponde il sindaco Palestra. «Abbiamo evidentemente delle opinioni divergenti sia
rispetto la strategia adottata dall' Amministrazione sia sull' infondatezza della causa» ha concluso il
Sindaco.

Elisa Moro.
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ATTUALITÀ E' il secondo «chiosco» ad abbassare la saracinesca. Quest' inverno quelo in
piazza Cinque Giornate

L' edicola in via Statuto chiude i battenti

ARESE (mly) In questo torrido agosto, tra
negozi chiusi per ferie, ce n' è qualcuno che
non riaprirà più i battenti. Si tratta dell' edicola
di via Statuto che, senza nessun preavviso, ha
cessato l' attività qualche settimana fa.

I primi ad averne sentore sono stati proprio i
cittadini che, con qualche disagio, hanno
dovuto constatare che il chiosco non mostrava
nessun avviso o biglietto per possibili ferie. E
così un' altra edicola chiude ad Arese. Questo
inverno, infatti, aveva chiuso anche quella in
piazza Cinque Giornate: dopo aver cambiato
ges t i one  p i ù  vo l t e ,  aveva  abbassa to
definitivamente la saracinesca.

Per entrambi gli esercizi commerciali, però, si
prospetta una bella multa. Le edicole, infatti,
poiché svolgono un servizio di pubblica utilità,
non possono chiudere senza prima averlo
segnalato alle autorità competenti.
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LEVA CIVICA REGIONALE

Un posto nel settore assistenza e servizi sociali

ARESE (mly) Il Comune di Arese ha aderito al
bando della Leva civica regionale promossa
da Regione Lombardia e Anci Lombardia
mettendo a disposizione un posto nel settore
assistenza e servizi sociali.

I  partecipanti al la Leva civica regionale
avranno la possibilità di sperimentarsi nei
diversi  ambit i  comunal i  d iventando, da
semplici utenti, anche erogatori di servizi ai
cittadini. Il progetto ha una durata di 12 mesi,
con un impegno di servizio di circa 30 ore
set t imana l i .  Possono par tec ipare  a l la
selezione giovani, dai 18 ai 29 anni non
compiuti, cittadini italiani, dei paesi dell '
Unione Europea ed extracomunitari con
regolare permesso di soggiorno, residenti in
Regione Lombardia da almeno due anni,
inoccupati o disoccupati.

E' prevista un' indennità mensile di 433,80
euro e la certificazione delle competenze
acquisite secondo il Quadro regionale degli
standard professionali di Regione Lombardia.

E' necessario presentare la domanda di
partecipazione per il progetto scelto, entro e
non oltre il 7 settembre.
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SPORT I settori hanno tenuto incontri di formazione e a fine agosto inizieranno gli allenamenti

Gso, riflettori accesi sulla nuova stagione sportiva

ARESE (m ly )  I l  soda l i z i o  b i anco rosso
oratoriano dopo la splendida e riuscitissima
festa di fine stagione ha elaborato nei mesi
estivi i programmi per la prossima stagione.

L' articolazione delle attività prettamente
sportive contempla le discipline di: calcio,
basket, volley, tennis tavolo e podismo. Per le
discipline più praticate il calcio annovera tutte
le categorie, partendo dai nati nel 2012 fino
alla squadra seniores maschile oltre a due
squadre di football femminile. Per il basket
attività per i nati e nate dall' anno 2013 fino alla
squadra seniores maschili e femminili. Per il
volley maschile e femminile dall' anno 2011
fino alla terza categoria fipav. Per il tennis
tavolo giovanili dai 12 anni fino alla serie B
federale; per il podismo dai maggiorenni.

Le sedute di allenamento inizieranno già da
fine agosto, primi di settembre.

«Sono state definite le date di iscrizioni nella
nostra sede del Gso - spiega il responsabile
M a r c o  M a n t i c a  -  v i s i b i l i  s u l  s i t o
w w w . g s o a r e s e . i t .  A b b i a m o  r i v i s t o
completamente il modulo di iscrizione per la
nuova normativa sulla privacy. Le quote
associative rimangono invariate; comprensive dei costi di assicurazione, federali ed abbigliamento
sportivo».

L' attesa è quasi già trepidante, i settori hanno tenuto incontri di formazione e programmazione tecnico
educativa nei mesi di giugno e luglio. E finalità rimangono confermate promuovendo uno sport a
valenza educativa con il cerchio giovane allenatore -famiglia.

«Vi sono tutti i presupposti per una super stagione che porterà il sodalizio al compleanno dei 40 anni di
presenza sportivo -educativa sul territorio aresino».
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SERVIZI MUNICIPALI Da venerdì 3 agosto sarà operativa la nuova struttura in piazza Salvo D'
Acquisto, all' interno del recente quartiere Sansovino

Gesem cambia sede: aperti gli uffici ad Arese Sud
L' assessore Augurusa: «dimostra l' attenzione dell' amministrazione alla qualità dei
servizi offerti ed alla soddisfazione dei propri cittadini»

ARESE (mly) Nuova sede per la Gesem di
Arese: venerdì 3 agosto apriranno i nuovi uffici
in piazza Salvo D' Acquisto, all' interno del
recente quartiere di Arese Sud.

«Al fine di consentire lo spostamento, gli uffici
Gesem sono stati chiusi nei giorni scorsi, ma è
stato comunque garantito il normale servizio
nell' attuale sede in Piazza V Giornate» -
spiega il sindaco Michela Palestra.

Come mai il cambio di sede?

«La scelta è finalizzata alla fruibilità di spazi
più funzionali, sia per il personale interno, che
per i cittadini che hanno la necessità di recarsi
in sede per l' espletamento di pratiche o per
richiedere assistenza in merito ai servizi gestiti
dalla Società. Il tutto in un sito più adeguato all'
accoglienza. La nuova sede, oltre ad essere
una  s t r u t t u ra  d i  nuova  concez ione  e
costruzione, è dotata di numerosi parcheggi
nelle vicinanze e mette a disposizione degli
aresini una sala di attesa ampia e confor
tevole. La stessa è inoltre raggiungibile con l'
autolinea 561 alla fermata in via Monte Grappa
e con l' autolinea 560 alla fermata in via Senato».

Soddisfatto anche l' assessore alle partecipate Giuseppe Augurusa: «l' apertura della nuova sede di
Gesem, a garanzia dell' ottimizzazione degli spazi comunali, riflette la costante attenzione dell' attuale
amministra zione alla qualità dei servizi offerti ed alla soddisfazione dei propri cittadini, al centro di un
processo volto al miglioramento continuo».

Elisa Moro.
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ACCORDO DI PROGRAMMA Il sindaco in Regione ottiene lo svincolamento dei fondi. Cifre
oggetto di possibili variazioni, ma...

Area ex Alfa, si sblocca la partita: pioggia di milioni
in arrivo?

GARBAGNATE MILANESE (da f )  Ne  è
entreranno nelle casse comunali. Per arrivare
a tanto c'è stato un lungo e faticoso anno di
lavoro diplomatico, di contatti tutti improntati
alla difesa a spada tratta della città: «Ho preso
a cuore la questione sin dal mio insediamento
- spiega Barletta - e finalmente ci siamo
riusciti. In tutti gli incontri ho posto la necessità
di chiudere le questioni rimaste in sospeso
negli accordi precedenti, prima di procedere
con il nuovo Accordo di Programma, trovando
a p e r t u r a  e  d i s p o n i b i l i t à .  R i n g r a z i o
pubblicamente ed esprimo riconoscenza all'
assessore regionale Massimo Sertori per aver
recepito le sollecitazioni dei vari Comuni
coinvolti e i sindaci passata di acqua sotto i
pont i  da quando l '  ex sindaco Leonardo
Marone (Forza Ital ia) non partecipò al l '
accordo di programma relativo all' area ex Alfa
Romeo. Il Comune di Garbagnate era in attesa
di una somma non indifferente stanziata ma
mai erogata al Comune frutto del precedente
Accordo di Programma.

Tra l' altro Garbagnate era l' unico Comune
che circonda l ' area ex Alfa a  non  ave r
benef ic ia to economicamente da quel l '
accordo. Questo fino a lunedì 30 luglio,
quando durante l' incontro tenutosi a Palazzo Pirelli il sindaco Davide Barletta è riuscito a far svincolare
quei fondi che presto Michela Palestra di Arese, Alberto Landonio di Lainate e Pietro Romano di Rho
per aver condiviso le istanze di Garbagnate». Il vecchio accordo di programma prevedeva una somma
che si aggirava attorno ai tre milioni e mezzo di euro ma anche se i contenuti del vecchio Adp sono oggi
superati perché fondati da presupposti diversi la somma dovuta è rimasta uguale. Per anni si è
discusso sulla mancata firma di Marone in Regione il quale giustificò la mancata partecipazione all' Adp
con il fatto che l' accordo stesso prevedeva la trasformazione in area residenziale della porzione di
terreno Alfa adiacente a via Valera, con i con seguenti problemi di traffico e di carenza di servizi che ne
sarebbero derivati da un grande insediamento residenziale. Oggi è cambiato tutto: la zona residenziale
non è più in programma e una società (diversa dalla Finiper che ha costruito il Centro Commerciale di
Arese) dovrà realizzare i noti insediamenti sportivi e l' albergo nella stessa area prima contraddistinta
come residenziale. In questo quadro mutato, andavano comunque rispettati i precedenti accordi che
vedevano Gar bagnate creditore non soddisfatto di 3,6 milioni. In aggiunta c' è un' altra cifra analoga
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pronta e in attesa di essere erogata ma destinata alla si stemazione della viabilità attorno al Centro
commerciale (uscite autostradali comprese). Barletta ha già una idea su come impiegare il danaro
riservato a Garbagnate ma poiché siamo ancora nella fase delle trattative, la stessa somma può essere
oggetto di sensibili variazioni, tutto dipende da come il sindaco si giocherà la partita prima della fine
dell' anno. Lo sblocco di entrambe queste somme (per Garbagnate e per la nuova viabilità) darà, in
brevissimo tempo, il via libera all' aumento di altri insediamenti commerciali nell' area ex Alfa di via
Luraghi.
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Accordo Ex Alfa, si sono riaperti i tavoli in Regione
Lombardia

ARESE - Si riaprono in Regione Lombardia, in
piena estate, i tavoli sull' atto integrativo dell'
accordo di programma per l' ex area Alfa
Romeo. Oggi ,  27 lugl io ,  è convocata la
segreteria tecnica e sabato 30 il Collegio di
Vigilanza. All' odg dell'odierno incontro un ag
giornamento sui  f luss i  d i  t ra f f ico,  su l l '
inquinamento e sul trasporto pubblico.

Su quest' ultimo fronte, continua il pressing del
sindaco Michela Palestra nei confronti del
Ministero dello sviluppo economico per far
rientrare Arese in possesso dei 53,3 milioni di
euro destinati nel 2004 all' ex Alfa Romeo con
l' adp sulla reindustrializzazione dell' area, che
non essendo state utilizzate sono ora perenti.

La situazione di tali risorse emerge da una
risposta che i l  direttore generale Carlo
Sappino ha dato il 21 maggio scorso a Ric
cardo Olgiati del gruppo parlamentare m5s il
quale,  f ra le var ie r ichieste sul  meri to,
chiedeva anche se tali fondi potevano essere
utilizzati dagli enti pubblici per la realizzazione
di infrastrutture e/o opere di trasporto per
interventi diretti alla creazione o al supporto di
centri commerciali. Sappino, citando il comma
266 dell' articolo 1 della legge 311/04, spie gava che "il programma di reindustrializzazione, proposto e
attuato da Sviluppo Italia in accordo con le regioni, può prevedere anche interventi di acquisizione,
bonifica e infrastrutture di aree industriali dismesse".

"Dalla lettura di tale disposizione normativa - risponde Sappino a Olgiati - sembra evincersi la
possibilità di utilizzare le risorse stanziate anche per la realizzazione di opere infrastrutturali senza un'
esplicita preclusione che gli stessi programmi d' investimento siano promossi da soggetti pubblici".

I fondi perenti sono somme stanziate e impegnate nel bilancio dello stato che non vengono spesi dalle
amministrazioni entro un certo periodo di tempo e vengono iscritti fra le passività nel conto del
patrimonio dello stato.

Si tratta di residui passivi che rappresentano dei debiti dell' azienda statale nei confronti di terzi e che
possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi, qualora
il creditore ne richieda il pagamento (purché non sia trascorso il periodo di prescrizione giuridica del
suo diritto), con prelevamento dagli appositi "fondo speciale per la rassegnazione dei residui perenti
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delle spese di parte corrente" e "fondo speciale per la rassegnazione dei residui perenti delle spese in
conto capitale", entrambi istituiti nello stato di previsione del Ministero dell' Economia e delle Finanze.

I fondi perenti non sono quindi prescritti. Vi è però un tempo entro il quale reclamarli. Sarà ancora in
tempo Arese a farseli riassegnare considerato che sono passati quattordici anni dal loro stanziamento?
E' questo il duro pressing del sindaco Michela Palestra in spola da mesi tra Arese, Regione e Ministero.

O.T.R.
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Virtual Land a Il centro, aperto anche a Ferragosto

ARESE - Un sorprendente evento per tutta l'
estate anima la galleria commerciale de Il
centro.

Si chiama Virtual Land: un' adrenalinica
iniziativa dall' alto coinvolgimento emozionale
che, fino al 16 settembre, farà immergere in
dimensioni parallele attraverso un vero e
proprio stargate verso mondi inesplorati.
Cinque diverse installazioni all' interno di un'
area scenografica a tema per un divertimento
puro e reale. Ricordiamo inoltre che Il centro in
agosto sarà aperto tutti i giorni, anche a
Ferragosto.

S.C.
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Ruba vestiti al Centro, presa dai Cc di Garbagnate

ARESE - GARBAGNATE - Nella serata di
domenica, i Carabinieri della Stazione di
Garbagnate hanno tratto in arresto una donna
italiana 39enne di Lainate, nullafacente,
pregiudicata, che poco prima aveva sottratto
all' interno del negozio "Pellizzeri", del Centro
Commerciale "Il Centro" di Arese, vari capi d'
abbigliamento, per un valore complessivo di
circa 500 euro.

I Carabinieri, dopo essere stati allertati da
personale addetto alla vigilanza, l' hanno
rintracciata mentre cercava di allontanarsi con
al seguito la merce appena trafugata. L'
arrestata, al termine delle formalità di rito, è
stata trattenuta in camera di sicurezza in
at tesa d i  essere sot toposta a g iud iz io
direttissimo in mattinata, mentre la merce
recuperata è stata restituita al negozio.
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In lutto l' Anc di Arese per la morte di Marchionne

di Ombretta T.Rinieri ARESE - L' 8 maggio
scorso l' inaugurazione in piazza XI Settembre
della statua ai Caduti di Nassiriya saltò per
improrogabili impegni comunicati all' ultimo
minuto da un importante personaggio che
doveva giungere da Torino. Il suo nome era
r imasto "segreto" per una quest ione di
sicurezza. Quell' importante personaggio era
nientemeno che l' amministratore delegato di
Fca Sergio Marchionne, che per la statua
voluta dall' associazione carabinieri di Arese
aveva versato la maggior cifra.

Gli improrogabili impegni erano un vertice
organizzato dal presidente americano Donald
Trump con i ceo delle case automobilistiche
straniere. All' ordine del giorno i dazi sulle
importazione in America dei veicoli costruiti
oltrefrontiera.

D i s c r e z i o n e  e  r i s e r v a t e z z a  h a n n o
caratterizzato la vita, la malattia e la morte
avvenuta in Svizzera il 25 luglio scorso di
Sergio Marchionne, mentre nel momento in cui
scriviamo non è dato di sapere neppure dove
si terranno i  funeral i :  se a Zurigo dove
risiedeva con la compagna e i due figli, a
Toronto dove si era trasferito quattordicenne con la famiglia d' origine o a Chieti, in Abruzzo, dov' era
nato.

Nel momento del lutto del manager italo canadese sono venute a cessare discrezione e riservatezza ed
è oggi inevitabile ricordare insieme ad Antonio De Lorenzis, presidente dell' Associazione carabinieri di
Arese, il perché e il come avvenne la gene rosa filantropia di Fca alla sezione e alla città. Presidente De
Lorenzis sono in lutto anche i carabinieri di Arese?

"In pratica sì. Sergio Marchionne era figlio di un maresciallo dei carabinieri.

La sezione Anc di Toronto è dedicata a suo padre Concezio che la fondò.

Marchionne teneva moltissimo a essere presente all' inaugurazione della statua che noi di Arese
abbiamo voluto dedicare ai Martiri di Nassiriya. Al punto che quando dovette partire per gli Stati Uniti,
pur avendo tutto pronto per l' evento, decidemmo di rinviarlo al prossimo settembre con la promessa
che ci sarebbe stato anche lui. Lo legava a noi sia l' affetto per l' Arma che il binomio automobilistico
Alfa Romeo-Arese".
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Com' è nata l' idea del monumento?

"L' idea mi venne da una chiacchierata con i professori Cornini e Magro del liceo artistico "Lucio
Fontana". I ragazzi partirono a lavorarci e nel maggio del 2015 ci furono presentati quindici bozzetti che
furono esposti in una mostra a Villa Arconati di Castellazzo. Si decise di far votare il pubblico e vinse l'
opera della studentessa Antonella Fabiano. Il problema fu trovare i contributi per realizzare la statua in
bronzo, perché i costi della fonderia erano importanti e noi come associazione non disponevamo di tali
somme. Mi rivolsi alle banche e a delle società del territorio, ma le cifre restavano distanti. Così tentai, e
scrissi una lettera al presidente Marchionne del gruppo Fca".

A giudicare dal risultato, andò bene...

"Sì, anche perché l' importo del preventivo era molto importante e le offerte che ricevevo non andavano
oltre le 100 o le 200 euro. Quando dopo una settimana mi telefonò la segretaria fui veramente contento.
Mi disse: . Devo dire, che in questi anni non ho mai parlato con Marchionne di persona.ma che mi sono
sempre rapportato con una segretaria, probabilmente della sezione Fca dedicata alle sponsorizzazioni
e alla beneficienza". Immagino che abbia contribuito anche il comune di Arese?

"Certo. Il comune ha contribuito indirettamente.

Ci ha dato il terreno e ci ha fatto fare i lavori del supporto su cui appoggiare la statua forgiata dalla
Fusioni Arte 3V di Origgio che pesa e ha sostenuto tutti i costi della cartellonistica e degli inviti per l'
evento che si doveva tenere questa primavera e che purtroppo è saltato".

Ora quando pensate di inaugurare il monumento ai Caduti di Nassiriya?

"A settembre in occasione della Festa delle Associazioni. E ci piacerebbe che oltre all' Arma e alle
autorità politica e religiose, partecipasse anche qualcuno in rappresentanza della Fca-Alfa Romeo com'
era desiderio di Sergio Marchionne. Sarebbe un bel modo di ricordarlo.

Sia da parte nostra che da parte dell' azienda".

Sulla targa che verrà posta sotto la statua, sono ricordati oltre alla Fca anche gli altri contributi della
famiglia Vaghi, titolari della Fonderia di Origgio, e il compianto Vito Iandiorio, fra i soci fondatori della
sezione Anc di Arese oltre a tutta l' Anc.
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Caffè letterario, la gestione si conclude a colpi di
carta bollata

ARESE - La gestione del Caffè letterario
finisce a carte bollate.

Il fiore all' occhiello del nuovo centro civico di
via Monviso 7 si r i trova al centro di un'
inaspettata vertenza. La decisione della
società Synesthesia Srl di Monza di risolvere
anticipatamente il contratto di concessione del
serv iz io  a  par t i re  da  ques to  31  lug l io
(scadenza naturale il 31 agosto 2019) ha
i n d o t t o  i l  C o m u n e  a  p a s s a r e  a l l a
controffensiva. Infatti ha dato mandato a un
legale per far valere le proprie ragioni, dal
momento che nel contratto non era prevista
alcuna clausola di risoluzione anticipata e di
conseguenza inapplicabile l '  ist i tuto del
recesso. In municipio hanno tentato a far
desistere il concessionario dal suo proposito,
ma senza successo.

Da qui l' avvio dell' azione legale per risolvere
il contratto per inadempimento all' ex art. 1453,
m a  c o n  l a  r i s e r v a  d i  p r o m u o v e r e
successivamente azione giudiziaria per
ottenere il risarcimento dei danni.

Non è tutto.

Il Comune per contenere nel più breve tempo possibile l' interruzione del servizio ha indetto la
manifestazione di interesse per verificare se operatori siano intenzionati a subentrare nella gestione del
Caffè letterario il prossimo 10 settembre sino alla scadenza naturale del contratto del 31 agosto 2019.

D.V.
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Contributi ai proprietari per restaurare le facciate

di Domenico Vadalà ARESE - Il recupero e la
salvaguardia dell' architettura originaria degli
immobili di antica formazione sono per l'
amministrazione comunale un obiet t ivo da
perseguire.

E così in municipio hanno deciso di erogare
contributi per incentivare il recupero e la
salvaguardia degli aspetti architettonici degli
immob i l i  d i  an t i ca  fo rmaz ione  s i t i  ne l
capoluogo, a Valera, a Torretta e alle ex
cascine Papis e San Pietro.

La somma impegnata ammonta in 20.000 euro
(50.000 euro nel 2017) e il contributo massimo
erogabile per ogni singola richiesta non può
eccedere 200 euro al mq di superficie di
facciata/ copertura oggetto d' intervento. Gli
interventi edilizi finanziabili riguardano la
manutenzione, restauro e risanamento delle
facciate: ripulitura delle facciate; rimozione e
r i f a c i m e n t o  d e g l i  i n t o n a c i ;  r i p r i s t i n o
integrazione dei prospetti, di modanature, fregi
ed elementi decorativi (comprese le insegne);
ripristino e rifacimento delle facciate anche con
modifiche della tinteggiatura, della partitura
dei prospetti, di inserimento/mascheramento
di impianti tecnologici, nonché riposizionamento di citofoni, targhe e cassette private; riparazione o
sostituzione di gronde e pluviali; ripristino o sostituzione di infissi esterni e grate; manutenzione di
frontalini e ringhiere di terrazzi e balconi; ripristino e integrazione di zoccolatura, murature con materiali
e tecniche rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell' edificio e alla salvaguardia degli elementi di
pregio; isolamento termico e acustico.

Manutenzione, restauro risanamento delle coperture: manto di copertura, impermiabilizzazione,
isolamento termico e acustico.

Spazi aperti e cortili: riparazione delle recinzioni e dei portali; demolizione e ricostruzione di
sistemazioni esterne quali aiuole, pavimentazioni e parcheggi.
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Ferragosto, musica e balli sotto le stelle

ARESE - Il tradizionale ritrovo di Ferragosto
per ballare e festeggiare insieme non va in
vacanza. E cos] musica e balli sotto le stelle
danno appuntamento a mercoled] 15, dalle
20.30 in poi, in piazza Carlo Alberto Dalla
Chiesa. L' iniziativa è a cura di Pro Loco e
Comune.
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Immobili comunali, bando per individuare l'
amministratore

ARESE - Gli immobili gestiti dal Comune in
r e g i m e  d i  l o c a z i o n e  s o n o  a u m e n t a t i
notevolmente nel corso degli anni così come
sono divenuti complessi gli adempimenti per
farvi fronte. Da qui in municipio l' esigenza di
affidare a terzi la gestione anche per via del
ridotto organico in forza al servizio case e
patrimonio.

L' importo a base d' asta per l' assegnazione
del servizio perdue anni ammonta in 48.665,80
euro. Gli edifici da gestire sono parecchi: 63
unità immobil iari di edil izia residenziale
pubblica (Erp), 59 unità immobiliari adibite a
box/autorimesse concesse in locazione o
concessione, 8 unità immobiliari non Erp; una
unità immobiliare a destinazione commerciale
concesse in locazione/ concessione a terzi; 17
posti auto concesse in locazione/concessione
a terzi; 2 soffitte non agibili non concesse in
locazione/concessione a terzi. Ma anche il
lavoro a carico dell' amministratore è notevole.
Predisposizione di nuovi contratti, gestione di
q u e l l i  i n  e s s e r e ,  a g g i o r n a m e n t o  e
adeguamento dei  canoni  d i  locazione,
anagrafe ed Erp, emissione dei bollettini e
recapi to a l l '  u tenza,  contabi l izzazione
rendicontazione degli affitti, determinazione delle spese condominiali, monitoraggio costante dei
versamenti e del regolare pagamento dei canoni di locazione/ concessione, recupero morosità e
procedure di sfratto e occupazione abusiva, partecipazione alle riunioni condominiali, apertura dello
sportello per i conduttori.

D.V.
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SUL WEB Milioni di visualizzazioni per il video che immortala il Golden retriever in braccio al
suo padrone

Google ha paura dele scale mobili e diventa una star

COGLIATE (ggc) Google ha paura delle scale
mobili e diventa in pochi giorni una star del
web. Boom di visualizzazioni per il video del
dolcissimo Golden retriever di quasi due anni
dei medesi Carmen Rima e Davide Moro, che
terrorizzato dalle scale mobili di un centro
commerciale si fa prendere in braccio dal suo
padrone. Un' immagine tenerissima, che ben
presto è diventata virale, raggiungendo milioni
di persone.

«E' accaduto qualcosa di incredibile, non era
la prima volta che pubblicavamo su Instagram
foto o video di Google e non pensavamo che
questo potesse avere un simile successo»,
racconta la «mamma» del cane che ha già
conquistato la simpatia di tutti.

«Ci trovavamo al centro commerciale di Arese
e dovevamo sa l i re  a l  p iano super io re
aggiunge - Ma arrivati alle scale mobili Google
ha indietreggiato, perché spaventato. Allora
Davide l '  ha preso in braccio e lu i  s i  è
accoccolato...

Ho voluto immortalare la scena, dolcissima e
insieme divertente, ma non immaginavo che in
breve tempo avrebbe ottenuto così tante
visualizzazioni. Invece nel giro di poco sono aumentati in modo esponenziale anche i nostri followers su
Instagram».

In tantissimi infatti sono rimasti colpiti dall' immagine, tenerissima, del padrone che tranquillizza il suo
amico a quattro zampe, lo prende in braccio e sale insieme a lui.

Piacevolmente sorpresi anche i suoi padroni: oltre che sul web, anche dal vivo in tanti hanno riempito di
complimenti Google, sia i concittadini che i clienti della farmacia «San Dalmazio» di Cogliate dove
lavora Carmen: «Lo porto spesso con me, già era la mascotte della farmacia, adesso lo è ancora di
più», conclude la padrona, orgogliosa del suo bellissimo amico a quattro zampe. Insomma, Google è
già diventato una star.

3 agosto 2018
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Area ex Alfa Arese, Borghetti: "Occasione per
collegare con il TPL tutta l' area"

Nei giorni  scorsi  in sede di  Col legio di
Vigilanza sull' accordo a Palazzo Pirelli è stata
confermata la disponibilità a proseguire l' iter
di approvazione dell' Atto integrativo all '
A c c o r d o  d i  P r o g r a m m a  p e r  l a
riperimetrazione, la riqualif icazione e la
reindustrializzazione dell' Area ex Fiat Alfa-
Romeo di Arese, Proprio l' avanzamento dell'
Accordo di Programma, per il vicepresidente
del consiglio regionale Carlo Borghetti, deve
diventare « l '  occas ione per  co l legare
finalmente con il trasporto pubblico tutta l'
area, anche con Mind » « La disponibilità di
t u t t i  g l i  a t t o r i  a  p r o s e g u i r e  l '  i t e r  d i
approvazione dell' atto integrativo all' accordo
di programma per la riqualificazione dell' ex
Alfa d i  Arese è  una  no t i z i a  pos i t i va  -
commenta il vicepresidente del consiglio
regionale Carlo Borghetti in riferimento all'
incontro del Collegio di vigilanza tenutosi
lunedì 30 luglio a Palazzo Pirelli - . Come fatto
ai tempi della Fiera a Rho-Pero, Regione
Lombardia deve ora essere il regista di questa
operazione . Lo sviluppo positivo di un' area
così importante non può più prescindere da un
collegamento della stessa con la rete del
trasporto pubblico ». « É necessario pensare
quindi a infrastrutture adeguate - conclude
Borghetti - non possono certo bastare qualche rotonda o bretella per risolvere i problemi ambientali e di
viabilità. Ad esempio sin dai tempi del Piano provinciale della mobilità era stato previsto il collegamento
tra le ferrovie nord a Garbagnate e la Fiera. Ora pensando soprattutto alle potenzialità e al respiro del
progetto Mind il collegamento con l' ex Alfa attraverso un trasporto pubblico veloce ed efficace non è più
rimandabile . Questo accordo di programma è davvero l' ultima grande occasione che abbiamo di
fronte, bisogna coglierla ».

2 agosto 2018 Rho News
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Gruppo Volkswagen - Diess: "Seat come Alfa
Romeo"

Durante la conferenza di presentazione dei
risultati finanziari del primo semestre del
gruppo Volkswagen , Herbert Diess ha parlato
non solo della Seat , ma anche dell' Alfa
Romeo . L' ad tedesco ha nominato a più
riprese il marchio di Arese, paragonandolo al
brand spagnolo che, pur non essendo ancora
diffuso a livello globale, ha grandi ambizioni di
crescita, soprattutto in Cina, dove debutterà
nel 2020 . La Seat al pari dell' Alfa Romeo.
"Credo che il marchio Seat abbia un grande
potenziale", ha dichiarato Diess esponendo i
piani del marchio iberico. "Il sub brand Cupra
ha mostrato il modo di ringiovanire i modelli, di
r e n d e r l i  p i ù  s p o r t i v i ,  d e s i d e r a b i l i  e d
emozionanti. Riposizioneremo la Seat verso l'
alto, incrementando i prezzi e portandola allo
stesso livello dell' Alfa Romeo per quanto
riguarda la percezione del marchio". Nella
sessione dedicata alle domande, l' ad è poi
tornato sul tema, affermando che il marchio del
Biscione "ha una fantastica storia come
costruttore, tuttavia quando si guarda alla
crescita della Seat, per attrattività, qualità,
margini  economici  ed emozioni  d i  ogni
modello, siamo molto più grandi dell' Alfa
Romeo ." L' intervento sul marchio di Arese si
è poi concluso con queste parole, che di certo
faranno discutere gli appassionati: "Se chiedete a persone di 30, 35 anni 'Cos' è l' Alfa?', loro resteranno
perplessi, perché non hanno mai sentito quel marchio". La prima Cupra al 100%. Durante il suo
intervento, Diess ha mostrato in anteprima anche quello che potrebbe essere il primo modello
interamente sviluppato per il marchio Cupra . Nei prossimi mesi il sub-brand sportivo darà vita a una
vera e propria gamma di vetture, inizialmente derivata da modelli Seat già esistenti e, in un secondo
momento, create a partire da un foglio bianco. La prima di queste potrebbe essere proprio la Suv dalle
linee sportive mostrata a Wolfsburg durante la presentazione dei conti: l' estetica sarà totalmente
personalizzata dai designer della Cupra, mentre la meccanica deriverà dai mezzi a ruote alte del
gruppo Volkswagen. Non è però da escludere che la Suv sportiva possa successivamente avere un
futuro produttivo anche con marchio Seat. Durante la conferenza di presentazione dei risultati finanziari
del primo semestre del gruppo Volkswagen, Herbert Diess ha parlato non solo della Seat, ma anche
dell' Alfa Romeo. L' ad tedesco ha nominato a più...

2 agosto 2018 Msn
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DALLA REGIONE

«Subito i trasporti pubblici»

- ARESE «L' AVANZAMENTO dell' Accordo di
programma del l '  ex Al fa d i  Arese s ia l '
occasione per collegare con i l trasporto
pubblico tutta l' area, anche con Mind (ex
Expo)», dice il vicepresidente del consiglio
regionale, Carlo Borghetti, ai margini del
recente incontro del Collegio di Vigilanza a
Palazzo Pirelli. «La disponibilità di tutti a
proseguire l' iter per la riqualificazione dell' ex
Alfa è una notizia positiva - prosegue Borghetti
-. Come fatto ai tempi della Fiera a Rho-Pero,
Regione Lombardia deve ora essere il regista
di questa operazione. Lo sviluppo di un' area
così importante non può più prescindere da un
collegamento della stessa con la rete del
trasporto pubblico».

IL VICEPRESIDENTE insiste sulla necessità di
pensare a infrastrutture adeguate: «Non
possono certo bastare rotonde o bretelle per
risolvere i problemi ambientali e di viabilità.
Sin dai tempi del Piano provinciale della
mobilità era stato previsto il collegamento tra
le ferrovie nord a Garbagnate e la Fiera. Ora
pensando soprattutto alle potenzialità e al respiro del progetto Mind, il collegamento con l' ex Alfa
attraverso un trasporto pubblico veloce ed efficace non è più rimandabile».

Mon.Gue.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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ALLARME IL DRAMMATICO BILANCIO: FRA LE DONNE CONTINUA A CRESCERE LA
PAURA

Da Settimo ad Arese, è il terzo caso in pochi mesi

- RHO - AD APRILE era successo a Settimo
Milanese. Un mese fa ad Arese. Ora anche a
Rho. Tre episodi di violenza e aggressione nei
confront i  d i  donne, in pochi  mesi ,  nel l '
hinterland rhodense. Tre storie diverse, ma la
stessa paura. A Settimo Milano la vittima, una
ragazza di 19 anni, era stata avvicinata nel
parcheggio di via don Sturzo da un 32enne
egiziano con la scusa di avere informazioni.
Erano le 18. L' uomo prima l' ha spintonata a
terra e poi palpeggiata nelle parti intime. La
vittima era riuscita a divincolarsi e scappare. L'
aggressore era stato rintracciato poco dopo.
Lo scorso 29 giugno ad Arese, di sera, nel
parco della Roggia di via dei Platani una
donna che stava passeggiando con il suo cane
è stata afferrata con forza da un 58enne
italiano che aveva tentato di baciarla mentre la
toccava. Il suo racconto sui social network era
diventato virale in poche ore.

Centinaia di commenti.

LE INDAGINI dei carabinieri invece avevano
consentito di identificare l' uomo. All' alba di lunedì un' altra violenza, vittima e aggressore si erano
conosciuti la sera prima. Il marocchino 19enne ubriaco rimasto solo con lei ne ha approfittando
abusandone sessualmente.

Ro.Ramp.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Otto milioni per l' ex Alfa

di MONICA GUERCI - ARESE -  EX  ALFA
ROMEO, sul piatto circa 8 milioni di euro per
ridare il via alla riqualificazione. Il "tridente"
Arese, Lainate, Garbagnate, al tavolo del
Collegio di Vigilanza dell' atto integrativo dell'
Accordo di programma, ritrova l' accordo. «Un
piano destinato a tracciare il futuro dei territori
dei Comuni coinvolti - dicono i sindaci Michela
Palestra (Arese), Alberto Landonio (Lainate) e
Davide Barletta (Garbagnate) -. Per questo
motivo abbiamo ritenuto di vincolare il suo
proseguimento a precise condizioni». Riparte
l' iter, mettendo tutti d' accordo, dopo la lunga
empasse che sembrava aver messo la parola
fine sulla grande trasformazione dell' area.
Vale a dire due milioni di metri quadri intorno
alla fabbrica motoristica dismessa sui quali già
sorge da una parte il centro commerciale
mentre dall' altra è prevista la realizzazione
della prima pista da sci indoor, di nuovi spazi
commerciali e l' apertura di Ikea.

IL  MEGA proge t to  por ta  la  f i rma de l l '
imprenditore Marco Brunelli, patron dell' Iper,
che sull' area fra shopping e sport immagina di aprire le porte al futuro della Grande Milano. I nodi da
sciogliere (fra pubblico e privato) sono ancora molti. Li mettono nero su bianco i primi cittadini: valenza
pubblica degli interventi (sia a livello sportivo sia per l' innovazione e la ricerca scientifica), lo sviluppo e
le infrastrutture.

Senza dimenticare il completamento di opere già previste in passato (una su tutte, la quinta corsia della
A8), un concreto piano per lo sviluppo del trasporto pubblico locale, l' attenzione all' ambiente e un forte
segnale per il sostegno occupazionale dei lavoratori del territorio. Obiettivi inseriti in due protocolli d'
intesa, sottoscritti il 30 luglio e approvati questa settimana dalle rispettive giunte comunali. Il passo in
avanti porta stanziamenti per 4 milioni di euro per la realizzazione del sottopasso autostradale di corso
Europa a Lainate e altri 3,6 milioni di euro per la realizzazione di opere ambientali e viabilistiche nei
Comuni di Arese, Garbagnate, Lainate e Rho: ad esempio la riqualificazione di via Trattati di Roma a
Garbagnate e dell' ex Ancifap di Arese, previsto anche lo spostamento dell' asilo nido di Lainate che
farà largo alla superstrada.

«SIAMO molto soddisfatti per aver posto nuovamente al centro del percorso di riqualificazione dell' area
ex Alfa le istituzioni e per aver dato il giusto peso al ruolo dei Comuni - dichiarano i sindaci -.
Proseguiremo, quindi, nel percorso in questo ruolo propositivo, ma fermamente vigile rispetto all'
interesse dei cittadini e alla tutela del territorio, in modo che si creino davvero quelle sinergie tra
pubblico e privato che stanno alla base delle migliori pratiche di rigenerazione urbana».

3 agosto 2018
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PREGNANA MILANESE

Strade e case comunali più in ordine e pulite Nuovo
appalto in vista

- PREGNANA MILANESE - CAMBIO della
guardia sul fronte della manutenzione, appalto
più efficiente per le case comunali.

Il Comune di Pregnana affida la manutenzione
ordinaria degli stabili comunali, del verde e
della segnaletica stradala a Gesem. Lo ha
deciso il consiglio comunale nel corso dell'
ult ima seduta prima della pausa estiva.
«Questa amministrazione comunale,  i n
c o e r e n z a  c o n  i l  s u o  p r o g r a m m a
amministrativo, sostiene la gestione associata
dei servizi a livello sovracomunale, secondo
un pr inc ip io  d i  e f f ic ienza,  e f f icac ia ed
economicità - dichiarano il sindaco, Angelo
Bosani e l '  assessore ai Lavori pubblici,
Gianluca Mirra -. Prima del nuovo contratto,
questi servizi erano svolti attraverso numerosi
appalti separati, il cui valore complessivo
viaggiava tra i 240 e i 260 mila euro annui. Si
trattava di appalt i  diversi con scadenze
indipendenti, che coinvolgevano il Comune e
numerosi contraenti».

L' AFFIDAMENTO a Gesem di queste manutenzioni, come spiegato in consiglio comunale, porterà molti
benefici. Per esempio, il fatto che il Comune avrà un solo interlocutore con il quale relazionarsi e un solo
contratto, inoltre l' esperienza maturata da Gesem negli stessi servizi - già affidati da altri Comuni come
Nerviano, Arese e Lainate - consentirà anche a Pregnana Milanese di avere un tecnico dedicato che
seguirà le manutenzioni. «Avremo anche un lieve risparmio nei costi - conclude il sindaco -: il servizio
affidato a Gesem vale 2circa 10mila euro annui. La parte rimanente dei soldi già stanziati, che is aggira
tra i 30 e i 50mila euro, potrà essere dedicata alle manutenzioni straordinarie degli asfalti e delle
pavimentazioni in pietra, attraverso appalti separati».

Ro.Ramp.
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Arese, otto milioni per l' ex Alfa Romeo

Arese (Milano), 3 agosto 2018 - Ex Alfa
Romeo , sul piatto circa 8 milioni di euro per
ridare il via alla riqualificazione . Il "tridente"
Arese, Lainate, Garbagnate , al tavolo del
Collegio di Vigilanza dell' atto integrativo dell'
Accordo di programma, ritrova l' accordo. "Un
piano destinato a tracciare il futuro dei territori
dei Comuni coinvolti - dicono i sindaci Michela
Palestra (Arese), Alberto Landonio (Lainate) e
Davide Barletta (Garbagnate) -. Per questo
motivo abbiamo ritenuto di vincolare il suo
proseguimento a precise condizioni". Riparte l'
iter, mettendo tutti d' accordo, dopo la lunga
empasse che sembrava aver messo la parola
fine sulla grande trasformazione dell' area.
Vale a dire due milioni di metri quadri intorno
alla fabbrica motoristica dismessa sui quali già
sorge da una parte il centro commerciale
mentre dall' altra è prevista la realizzazione
della prima pista da sci indoor, di nuovi spazi
commerciali e l' apertura di Ikea . Il mega
progetto porta la firma dell' imprenditore
Marco Brunelli , patron dell' Iper, che sull' area
fra shopping e sport immagina di aprire le
porte al futuro della Grande Milano. I nodi da
sciogliere (fra pubblico e privato) sono ancora
molt i .  Li mettono nero su bianco i primi
cittadini: valenza pubblica degli interventi (sia
a livello sportivo sia per l' innovazione e la ricerca scientifica), lo sviluppo e le infrastrutture. Senza
dimenticare il completamento di opere già previste in passato (una su tutte, la quinta corsia della A8),
un concreto piano per lo sviluppo del trasporto pubblico locale , l' attenzione all' ambiente e un forte
segnale per il sostegno occupazionale dei lavoratori del territorio. Obiettivi inseriti in due protocolli d'
intesa, sottoscritti il 30 luglio e approvati questa settimana dalle rispettive giunte comunali. Il passo in
avanti porta stanziamenti per 4 milioni di euro per la realizzazione del sottopasso autostradale di corso
Europa a Lainate e altri 3,6 milioni di euro per la realizzazione di opere ambientali e viabilistiche nei
Comuni di Arese, Garbagnate, Lainate e Rho: ad esempio la riqualificazione di via Trattati di Roma a
Garbagnate e dell' ex Ancifap di Arese, previsto anche lo spostamento dell' asilo nido di Lainate che
farà largo alla superstrada. "Siamo molto soddisfatti per aver posto nuovamente al centro del percorso
di riqualificazione dell' area ex Alfa le istituzioni e per aver dato il giusto peso al ruolo dei Comuni -
dichiarano i sindaci -. Proseguiremo, quindi, nel percorso in questo ruolo propositivo, ma fermamente
vigile rispetto all' interesse dei cittadini e alla tutela del territorio, in modo che si creino davvero quelle
sinergie tra pubblico e privato che stanno alla base delle migliori pratiche di rigenerazione urbana". di
MONICA GUERCI.

MONICA GUERCI
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«Subito il sottopasso»
Lainate, ecco i fondi per l' opera di corso Europa Il sindaco chiede massima rapidità

di MONICA GUERCI - LAINATE - «ORA MI
ASPETTO che i lavori partano entro fine
anno». Il sindaco di Lainate, Alberto Landonio,
mette le mani avanti, recuperate le risorse
economiche utili per realizzare il sottopasso di
corso Europa e chiarisce che da qui in avanti
non dovranno più esserci ritardi. In soffitta da
vent '  anni ,  l '  in f rastrut tura è un'  opera
necessaria per risolvere il nodo del traffico
automobilistico di attraversamento che invade
quotidiamente la città: «Sono giunti i tempi in
cu i  è  f i na lmen te  poss ib i l e  pa r l a re  d i
cronoprogramma», dice il primo cittadino.
Legata a filo stretto con l' avanzamento della
quinta corsia dell' A8, l' opera trova i fondi
(circa 4 milioni di euro) che mancavano all'
appello nello sblocco dell' iter verso l' accordo
di programma per la riqualificazione dell' ex
Alfa Romeo d i  Arese.  L a  g a r a  è  s t a t a
assegna ta  a l  Gruppo  V i ta l i  d i  C isano
Bergamasco, che si è aggiudicato l' intero
appalto per la realizzazione della quinta corsia
dell' autostrada A8, nel tratto compreso tra l'
interconnessione con la tangenziale Ovest e l'
interconnessione con l' autostrada A9. Due anni di cantieri in vista: si tratta del secondo lotto del
progetto e fra gli interventi previsti ci sono l' ampliamento alla quinta corsia (nel tratto tra l' area di
Servizio Villoresi e l' interconnessione con l' A9), la riqualificazione e il ribaltamento dello svincolo di
Lainate, il completamento della viabilità al nuovo svincolo di Lainate/Arese, la demolizione e il
rifacimento del cavalcavia di via Manzoni, la deviazione di via Marche e del Vicolo Erba, la
riqualificazione di via Milano e via Gorizia e diversi tratti di pista ciclabile. Nel pacchetto ci sono anche le
opere del nuovo collegamento tra le strade provinciali 101 e 109. Davanti a tutto per Lainate c' è la
realizzazione del sottopasso di corso Europa, promesso nel 1996 e mai attuato.

«MOLTE delle difficoltà viabilistiche che interessano il territorio sono collegate proprio al mancato
completamento delle opere della quinta corsia: il ribaltamento del casello autostradale, il proseguimento
fino alla via Lainate della strada provinciale 300 e il sottopasso», sottolinea Landonio. A settembre il
primo incontro tra il Gruppo Vitali, Autostrade per l' Italia e il Comune chiarirà i tempi di realizzazione
dell' intera commessa, «ma il sottopasso di corso Europa dovrà essere il primo intervento», la chiosa
del primo cittadino.
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GARBAGNATE

Barletta esulta: «Una svolta storica Ora via ai lavori»

- GARBAGNATE MILANESE - «STANZIATI ma
mai erogati. I fondi destinati a Garbagnate dal
vecchio accordo di programma dell' area ex
Alfa Romeo erano fermi da anni, rendendo il
nostro Comune l' unico a non aver tratto
benefici da quell' atto». Il sindaco Davide
Barletta (nella foto) guarda con soddisfazione
allo sblocco del tavolo che porterà nuove
opere pubbliche. Nel finanziamento di 4 milioni
di euro per il nuovo sottopasso dell' autostrada
A8 a Lainate, c' è anche il completamento
della riqualificazione della via Trattati di Roma
a Garbagnate. Altri 3,6 milioni di euro saranno
divisi con Arese, Lainate e Rho, nell' ambito di
interventi di natura ambientale e viabilistica:
Garbagnate dal piatto prende la fetta più
grossa, vale a dire 1 milione e 650mila euro
con cui,  f ra le ipotesi,  potrebbe essere
sistemata la piazza del Comune.

«HO PRESO a cuore la questione sin dal mio
insediamento - dice Barletta - ma finalmente ci
siamo. Nei vari incontri, ho posto sul tavolo la
necessità di chiudere le questioni in sospeso
negli accordi precedenti (2004 e 2012), prima di procedere con il nuovo accordo di programma.
Desidero quindi esprimere la mia riconoscenza all' assessore Massimo Sertori di Regione Lombardia
per aver recepito le sollecitazioni dei vari Comuni coinvolti e ai sindaci Michela Palestra (Arese), Alberto
Landonio (Lainate) e Pietro Romano (Rho) per aver condiviso ed accettato le istanze di Garbagnate».

Mon.Gue.
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